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@HOGAN interactiv non origi-
nali numero 38/39 colore mar-
rone in camoscio, nuovissime 
perfette mai usate acquistate 
Dall’ Inghilterra, svendo a ot-
timo prezzo per errore nel-
l’acquisto della taglia. Tel. 349 
6238109
@PEDULE alte da montagna, 
modello in uso presso le truppe 
alpine, in pelle anfi bio imper-
meabile e vero cuoio, confezio-
nato a mano, ottime per escur-
sionismo o come calzature da 
lavoro,
20 BORSE e borsette anche 
fi rmate e di pelle in buone 
condizioni vendo Euro 3 cad, 
regalo alcune cinture Tel. 0131 
226152
3 MAGLIONI martina mis. L 
e Xl vendo Euro 120, maglie 
polo Fred Perry manica lunga 
vendo Euro 55 cad, piumini 
Cesare Paciotti vendo Tel. 348 
1285372
30 OCCHIALI da vista e non 
vari modelli e colori usati ven-
do a poco prezzo Tel. 0131 
226152
ABBIGLIAMENTO vario (ma-
glie, camicie, gonne, giubbotti, 
cappotti di pelle ecc..) sia da 
donna che da uomo, pratica-
mente nuovi, causa cambio ta-
glia vendo a prezzi eccezionali 
Tel. 348 7055184
BEAUTY case rigido da viaggio 
mai usato marca Sundon vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
BORSE in pelle e non grandi e 
piccole fi rmate e comuni vendo 
Euro 5 cad Tel. 340 5210290
CAMICIE della nonna in lino ri-
camate e con pizzi antichi ven-
do Euro 25 Tel. 340 5210290
DAVANTINI (grembiulini pet-
torina) bianchi nuovi mai usa-
ti vendo Euro 2 cad Tel. 338 
5929656
FELPA NIKE mis. L nuova ven-
do Euro 50 Tel. 348 1285372
GIACCA da camera tg. 52 co-
lore bordeaux, nuova in scatola 
di pura lana vendo Euro 30, 
montone uomo tg. 52 beige in 
ottime condizioni, causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 
0142 453797
GIACCA da sera elegantissima 
da donna nera con micro bril-
lanti usata 1 volta tg. 46 vendo 
Euro 30 Tel. 338 5929656
GIACCA e gilet da uomo, mar-
rone, nuovo mai usato causa 
cambio taglia vendo Euro 50 
Tel. 329 7417795
GIACCA in panno della Lon-
gsdale interno scozzese mod. 
barracuda tg. L vendo Euro 50 
Tel. 339 6155362
GIACCA in pelle della Levis 
marrone tg. Xl seminuova ven-
do Euro 100 Tel. 339 6155362
GIACCONE da donna in vera 
pelle nero con cappuccio bor-
deaux vendo a prezzo interes-
sante Tel. 338 5929656
GIUBBOTTO Napapiry bianco 
tg. M vendo Euro 20 Tel. 327 
4708688
MONTONE colore tortora mol-
to bello da uomo vendo Euro 
70 Tel. 338 5929656
SCARPE nuove, n. 44, vendo 
a euro 70 (valore commerciale 
euro 150) causa inutilizzo. Tel 
0131 946241 ore pasti
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 castoro semi-
nuova tg. 46 vendo Euro 100 
e mantello viola vendo Euro 25 
Tel. 340 5210290

PELLICCIA ecologica in ottimo 
stato, colore verdone causa 
cambio taglia vendo Euro 100 
Tel. 340 4746420

PIUMINO nero ¾ tg. 44 vendo 
Euro 30 Tel. 340 4746420

SCARPE dott. Martin the origi-
nal, colore viola n. 38 vendo Tel. 
340 4746420

SCARPE in pelle nero n. 38 
con tacco vendo Euro 15 Tel. 
340 4746420

A   bbigliamento
       e accessori

REALIZZIAMO
INTERVENTI
CHE MIGLIORANO
LA QUALITÀ
DELLA VITA

in pelliccia di lupo, 
siberiano tg. 46, colore 

marrone sfumato argento 
vendo Euro 450

Tel. 328 2939384

GIACCONEGIACCONE  
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SMOKING uomo classico 
punta Ives Sint Laurent tg. 48 
come nuovo vendo Euro 250 
Tel. 0131 251770
STIVALI in raso neri con zeppa 
elegante, n. 39 usati una sola 
volta a un matrimonio causa 
inutilizzo vendo Euro 50 Tel. 
329 2840666
STIVALI nuovi della Sanages 
marroni tipo crosta n. 38 causa 
errato numero vendo Euro 50 
Tel. 333 5930169
TUTE non imbottite, salopette, 
da lavoro di varie misure nuo-
ve, mai usate, causa cessata 
attività vendo Tel. 348 7055184

@CAVALLO Chicco Rodeo in 
ottime condizioni vendo Euro 
25 Tel. 338 8365331
@MACCHINA a batteria Peg 
Perego in ottimo stato vendo 
Euro 110 Tel. 338 8365331
@MOTO con schermo scorre-
vole, suoni, e simulazione mo-
vimento vendo Euro 50 Tel 338 
8365331
@SEGGIOLINO auto piu sup-
porto auto marca Peg-perego 
kg.0-13 in ottimo stato vendo 
Euro 100. Tel. 327-3621483
@SEGGIOLINO auto universa-
le con attacchi iso fi x completo 
di accessori omologato per 
qualsiasi auto, vendo Euro 70  
Tel. Alex 334 3939026 – 347 
4558667
@SEGGIOLINO per auto Chic-
co, Bilancia pesa bimbo, vapo-
rizzatore, casetta con palline 
colorate, seggiolini per biciclet-
ta omologato per bimbi fi no a 
10Kg. e seggiolino posteriore, 
giochi tra cui bigliardino, moto 
con video,  cavallo Chicco ro-
deo, in blocco o singolarmente 
a prezzi convenienti Tel. 338 
8365331
ABBIGLIAMENTO bimbo/a 
da 0 a 5 anni vendo in blocco, 
scarpine,stivaletti fi no al n. 26 
vendo Euro 5 al paio Tel. 338 
5929656
ASPETTI un bimbo vieni a 
casa mia ho camicini, bodini, 
cuffi e e scarpine, lenzuolini, 
copertine e quanto serve sino 
ai 3 anni vendo Euro 1 cad Tel. 
340 5210290
BILANCIA pesa neonati marca 
Mister Baby vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 5929656
LETTINO Tender Mibb colore 
naturale completo di materas-
so, piumone sfi labile, paracolpi 
fantasia blu con orsetti pari al 
nuovo vendo Euro 250 Tel. 347 
1637120
LETTO neonato allungabile 
con materasso, cassettiera 
uso fasciatoio come nuovo 
vendo Euro 150 tratt. Tel. 333 
8870474
OVETTO 0 – 13kg + suppor-
to universale auto marca Peg 
Perego vendo Euro 80 Tel. 327 
3621483
SEGGIOLONE in plastica bei-
ge marca Neò Nato avvolgente, 
accessoriato di vassoi e cesto 
porta giochi, diverse posizioni 
e altezze, pulito e curato vendo 
Euro 60 Tel. 338 5929656
SEGGIOLONE in plastica blu 
bianco con imbottitura marca 
Neò Mamma diverse altezze e 
posizioni, pulito e curato vendo 
Euro 40 Tel. 338 5929656

@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 pincher nano bel-
lissimi vendo a modico prezzo 
di Euro 150 gia svermati, geni-
tori visibili. Tel. 328 4649461

A     bbigliamento e   
      accessori
         bebè

A   nimali
       e accessori

di ciclidi africani 
(lago Malawi)
per eventuale

 scambio cerco 
Tel. 347 0328199

APPASSIONATI APPASSIONATI 

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 

ACQUARIO ACQUARIO 
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@DUE ASINI MASCHI, di circa 
18 mesi con relativo certifi cato, 
molto docili e simpatici hanno 
rispettivamente 120 e 110 cm 
di altezza alla schiena ottimi per 
allevamento o agriturismi non 
scalciano e non mordono vendo 
Euro 450 cad. Tel 333 4321474
@SI PRENOTANO a modico 
prezzo cuccioli di pincher nano 
Tel. 339 2195867
@IGUANA bellissima, pitoni 
reali ed boa constrictor con ci-
tes, vendo  Tel.  373 7235753
@LABRADOR bellissimi cuc-
cioli biondi e neri di ottima ge-
nealogia, sverminati, vaccinati 
con microchip e pedigree italia-
no disponibili. Visibili entrambi i 
genitori.  Tel. 347 6944963
@SERPENTI pitoni reali, pitoni 
moluri albini ed boa constrictor, 
con regolare cites Tel. 349 
2839379ore serali
@SHIH-TZU E pinscher toy 
cuccioli taglia piccola estrema-
mente dolci e belli ideali per ap-
partamento e compagnia bimbi 
sverminati vaccinati microchip 
vendo più shih- tzu femmina 
adulta prezzo simbolico. Tel. 
339 8827996
2 VOLIERE colore grigio 
chiaro nuove anche per 
arredamento,ornamentali, tipo 
pagoda con fondo cassetto 
estraibile ed asportabile, ac-
cessoriate di bacchette e beve-
rini cm 65 x 40 vendo Euro 40 
cad  Tel. 338 5929656
5 CUCCIOLI cagnolini di 2 
mesi bianchi tipo volpini taglia 
medio piccoli, abbandonati in 
uno scatolone vicino ad un 
boschetto, cercano famiglia af-
fettuosa per adozione Tel. 339 
2071333
AMANTE animali si offre come 
dog man lunedì e mercoledì 
ore 19, 20,30 solo cani purchè 
di indole mite Tel. 339 4249669
CAGNOLINA incrociata tra un 
bassotto e un cocker, femmina, 
già microchippata e stermina-
ta, ottima salute vendo Euro 
200 Tel. 348 8355120  388 
1178162
CUCCIOLA bianca di 4 mesi e 
cucciola grigio pezzato, occhi 
azzurri di 3 mesi taglia medio 
piccola abbandonata in una 
cascina diroccata, salvate e 
curate, nutrite, dolcissime, ub-
bidienti, socievoli cercano fami-
glie affettuose e disponibili per 
adozione. Tel 339 2071333
CUCCIOLI bianchi di circa 40 
giorni tipo labrador futura tg. 
Media trovati in un cespuglio 
sul ciglio di un dirupo nutriti 
con biberon ed omogeneizzati, 
vivaci e affettuosi, giocherelloni 
cercano casa con giardino per 
correre felici Tel. 339 2071333
CUCCIOLI di 60gg di rottweiler 
completi di tutto, privata vendo 
Tel. 338 4841753 
CUCCIOLI di cane tg. Media 
regalo ad amanti animali Tel. 
0131 780218  333 8572788
CUCCIOLI di gatti persiani 
maschi e femmine di vari colori 
vendo a modico prezzo Tel. 333 
6534524  348 1137792
CUCCIOLI di pastore tedesco 
allevati in famiglia con pedi-
gree, vaccinati, per Natale ven-
do solo ad appassionati animali 
Tel. 366 1012117
CUCCIOLO femmina di pasto-
re belga malinois vendo Euro 
150 Tel. 334 3368327
DUE BELLISSIMI gattini uno 
rosso e bianco, l’altro rosso 
bianco e grigio nati il 20/10/09 
ad amanti animali regalo tel. 
348 6401673 Patrizia
GATTINI persiani, sani, bene 
educati, allevati con cura, co-
lori bianco blu e crema privata 
vende con o senza pedigree a 
prezzo interessante Tel. 0142 
483679   347 4434387
GATTINO grigio tigrato e 1 gat-
tino rosso tigrato cerco in rega-
lo Tel. 333 6534524
GOLDEN RETRIEVER cuccioli 
con pedigree vaccinazioni e mi-
crochip vendo a prezzo modico 
Tel. 348 7766838
INCUBATRICE capacità 25/50 
uova di gallina cerco lasciare 
sms Tel. 348 5142650
LETTO ovale in plastica gri-
gia per cane di media/grande 
tg. Vendo Euro 20 Tel. 338 
5929656
POLLI ornamentali delle raz-
ze wyandotte nana, cocincina 
nana, brahma nana, collo nudo 
nana cerco Tel. 348 5142650
RITIRO animali rari e particola-
ri (no cani e gatti) sia domestici 
che esotici, da privati  Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 op-
pure 333 8430222
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SMARRITO falco con lacci alle 
zampe ed anello addestrato. 
Per chi lo avesse trovato ricom-
pensa Tel. 338 5929656

ROMANZI anni 1930 1940 
+ oggetti vari vendo Tel. 347 
6942783 zona Masio

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

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

Agenzia: Alessandria - Via Tiziano 25 - Tel.0131.254260

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

Esempio

PRESTITO FINO A 70.000 EURO

Ta
eg

 d
el

l’e
se

m
p

io
 8

,7
51

%
 e

d
 è

 v
al

id
o

 f
in

o
 a

l 3
1/

12
/2

00
9.

 L
’e

se
m

p
io

 r
ip

o
rt

at
o

 è
 p

er
 u

n
a 

d
u

ra
ta

 d
i 1

20
 m

es
i e

d
 è

 s
o

g
g

et
to

al
l’

ap
p

ro
va

zi
o

n
e

d
el

l’
is

ti
tu

to
 e

ro
g

an
te

. 
Fo

g
li

 i
n

fo
rm

at
iv

i 
 d

is
p

o
n

ib
il

i 
in

 o
g

n
i 

p
u

n
to

 o
p

er
at

iv
o

 P
ro

fe
ss

io
n

e 
Pr

es
ti

ti
.

www.professioneprestiti.it

Numero Verde

800-808988
Soluzioni immediate.

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

Non più così Ma così

rata auto
rata mobili
carta di credito

totale
debito residuo

359E
215E
119E

693E
17.470E

Per te 20.000 euro
con una rata unica

di soli
239 euro mensili

NOVITÀ
FIDEIUSSIONI

A   ntiquariato
          e oggetti
                  d’arte
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GIACINTO gigante olio pae-
saggio con fi gura mis. 20cm x 
20cm solo se interessati vendo 
Euro 9000 Tel. 347 7970542 
ore 19,00 – 21,00
MACCHINA da scrivere por-
tatile Antares mod. Capri anni 
50/60 vendo Tel. 338 7432251
2 GRANDI specchi da muro 
anni 50, da ripulire vendo Euro 
100 cad, Tel. 392 8462202
ARMADIO 5 ante con casset-
tiera interna con bordi esterni 
ricamati + comò 3 cassettoni 
grandi tutti e due degli anni 
30/40 vendo Euro 350 Tel. 320 
2592244
PIANOFORTE francese primi 
900 non funzionante, mobile 
restaurato color palissandro, 
molto bello, adatto per taver-
netta, salone o vetrina con ma-
niglie, portacandele e targhetta 
in ottone originali vendo Euro 
550 tratt. Tel. 331 1359449

@1 LAMPADARIO di cristallo 
di murano costituito dalla strut-
tura in metallo dorato (diametro 
cm. 60) su cui si applicano n. 
162 canne pendenti bianche 
distribuite su 7 giri, vendo Euro 
1.000 (acquistato a € 2.500),1 
lampadario costituito dalla 
struttura in metallo dorato (dia-
metro cm. 60) sul quale sono 
appese su più giri piccole goc-
ce pendenti in cristallo bianco 
vendo Euro 600 (acquistato a € 
1.300) entrambi sono in ottime 
condizioni e molto scenografi ci 
per arredamento saloni o ca-
mere da letto. Visibili vicinanze 
Alessandria. Tel. 340 7965071
@CAMERA  da  letto  16  mesi  
di  vita  stile  veneziano  stu-
penda  in  tutti  i  suoi  partico-
lari  vendo Euro 1800 Tel  338 
3268186
@CAMERETTA a ponte color 
rovere vendo Euro 200 Tel. 320 
1838339
@CUCINA ariston 7 cuochi. 
Piano cottura 4 fuochi a gas. 
Forno ventilato 7 programmi di 
cottura + scaldavivande, Color 
silver, fronte forno specchiato, 
come nuova vendo Euro 300. 
Tel. 320 1838339
@DUE materassi singoli e una 
cucina a gas con forno; mobi-
le economico per tinello color 
marrone scuro, privato vende 
Tel.  329 1852927
@LETTO a una piazza, struttu-
ra in legno laccato bianco, rete 
in metallo, in ottime condizioni, 
con materasso, vendo Euro 
100. Tel 328 2217308
@SANITARI usati ma in ottime 
condizioni composti da tazza 
wc, lavandino con colonna, 
bidet, completi di rubinetteria, 
vendo Euro 100 trattabili. Tel. 
0131 946241
@STRUTTURA letto singolo 
x bambini dimensioni normali 
color faggio con inserti gialli e 
comodino con 3 cassetti color 
giallo  non sono inclusi reti, ma-
terasso Tel Alex 334 3939026 
– 347 4558667
@ARMADIO camera da letto 
a ponte color rovere. Design 
lineare vendo causa trasloco 
Euro 200 (possibilità anche reti 
e materasso) Tel. 320 1838339
@UN TERMOSIFONE elettri-
co e una  rete pieghevole una 
piazza, privato vende Tel. 329 
1852927 
ARMADIO due ante + cas-
settiera 4 cassetti vende 100, 
misure armadio L90 x H220 x 
P59, 
ARMADIO scorrevole con 
comò nuovo vendo Tel. 0131 
812943  
CAMERA matrimoniale moder-
na in rovere completa nuova 
ancora imballata vendo a metà 
prezzo trasporto compreso Tel. 
380 3214639
CAMERETTA a ponte con tre 
letti, nuova vendo Tel. 0131 
812943
DIVANI da 3 e 2 posti in tessu-
to costine colore ecrù moderni 
completamente sfoderabili e 
lavabili in lavatrice vendo Euro 
300 totali Tel. 338 5929656

Sara, 25 anni, sono nubile, associata 
alla Meeting. Sto studiando per diventare 
un’imprenditrice di successo. Amo gli animali e 
stare a contatto con le persone. Sono alla ricerca 
dell’uomo della mia vita, alto, moro, sportivo e 
dinamico che desideri trovare l’amore vero!
Tel 0131325014 

Angela, nubile 35enne, associata alla Meeting. 
Lavora come commessa, piacente, tranquilla e 
riservata, di buoni principi cerca un ragazzo serio 
e affi dabile per seria relazione.
Tel 0131325014   

Marcella, 39 anni, associata alla Meeting.  Vengo 
dal Sud America.. nel sangue mi scorre la musica 
e la passione per il ballo. Sono alta,castana, dolce 
e sempre alla ricerca della persona che mi sappia 
conquistare. Tel 0131325014

Laura 43enne, nubile, commessa, associata 
alla Meeting., È una ragazza carina, femminile 
e dolce. Ottimista per il futuro spera d’incontrare 
un compagno maturo, distinto, elegante ed 
intelligente per una seria relazione.
Tel 0131325014

Maria ho 48 anni, vedova, sono artigiana, 
associata alla Meeting. Cerco con determinazione, 
l’incontro con l’uomo della mia vita. Sono 
piacente, adoro ballare, la natura, curare piante 
e fi ori mi mette allegria. Fondamentalmente sono 
una donna semplice e ti cerco, così, simile a me.  
Tel 0131325014

Camilla, 51anni, separata,senza fi gli, un ottimo 
lavoro che la gratifi ca, associata alla Meeting.  
Amante dello sport e il suo fi sico lo dimostra. 
È bionda con occhi azzurri, molto socievole e 
dinamica, cerca un uomo serio e distinto per 
trascorrere ore liete e spensierate, poi “se son 
rose fi oriranno”  Tel 0131325014

Ilaria 56 anni vedova. Mi sono associata alla 
Meeting per ricominciare, mi piacerebbe trovare 
un uomo che mi faccia battere nuovamente il 
cuore! Sono molto dolce, motivata e sempre piena 
di energie.. Ti sto aspettando!  Tel 0131325014

 Pina, 60anni, vedova, ma ancora piena di vita, 
associata alla Meeting. Amo il ballo liscio e 
frequento con amici locali dove
si può ballare e fare amicizia.
Mi sono decisa a fare
questo passo.... Cosa
succederà?...Un amore
per la vita?? Proviamoci!
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
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 professionalmente, 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 0131325014.  
Francesco. 44 anni. Ben posizionato. Stanco delle solite 
banali avventure, vorrebbe incontrare una donna curata 
e femminile, dolce, sensuale, sincera, che lo riempia di 
coccole e voglia costruire un rapporto solido. .. 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  
Flavio, 47 anni... ancora non ho trovato il vero amore 
per poter costruire una famiglia, in cui credo fermamente, 
ma non mi arrendo nella ricerca... so che se una cosa 
la desideri con sincerità, con il cuore pulito, prima o 
poi la trovi. Per questo ho scelto Meeting... per poterti 
incontrare... se cerchi un uomo dolce, carino, sincero, 
ottimista, generoso, un uomo pronto a farti vivere o 
rivivere la bellezza della vita. .. Meeting Tel 0131325014
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

ABBASSO LA CRISI DA NOI COMPRI BENE AI PREZZI GIUSTI!!

A   rredamento
          casa
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DIVANO in velluto blu stile 
americano, cuscini in piuma, 
completamente sfoderabi-
le vendo Euro 250 tratt. Tel. 
Ore pomeridiane e serali 349 
5449854
DIVANO letto 3 posti escluso 
materasso, colore marrone 
beige vendo Euro 100 Tel. 347 
6942783 ore uffi cio zona Ma-
sio
DIVANO letto 3 posti in tes-
suto sfoderabile come nuovo 
vendo Euro 400 tratt. Tel. 340 
6804396
FINESTRE porte fi nestre com-
plete di telaio con vetri doppi, 
varie misure in legno dougles 
in buone condizioni Tel. 0131 
57395   339 7326648
LETTO laccato bianco e tavolo 
lungo in legno adatto per taver-
netta vendo Euro 100 Tel. 340 
5210290
LISTELLI parquet prefi nito da 
incollare colore classico mq. 7 
causa rimanenza ancora im-
ballati marca stile vendo buona 
offerta Tel. 338 5929656
MATERASSO singolo vendo 
Euro 45, rete in metallo sin-
gola vendo Euro 30 Tel. 338 
5929656
CASSETTIERA L60 x H70 x 
P45 Tel. 338 4275196
RETE a doghe da 1 piazza e 
mezza vendo Euro 50 Tel. 349 
4718376
SOGGIORNO in legno rustico 
con credenza, vetrina, cassa-
panca ad angolo, sedie, tavolo, 
sgabelli vendo il tutto al miglior 
offerente Tel. 0131 233142   
348 7506801
SOGGIORNO teck laccato ver-
de vendo Tel. 0131 812943 
TAPPETO di lana spesso 
color beige mis. 3 mt x 2 mt 
vendo Euro 160 tratt. Tel. 338 
5929656
TAVOLINI TV/hi-fi  colore blu 
frassino con cassetto e ruote 
lungh 110 x 45 x 35 nuovo ven-
do Euro 80 Tel. 335 5426203

@VARIE attrezzature profes-
sionali per attività del settore 
ristorazione, quali forno, impa-
statrice, sfogliatrice, frigo, tavo-
li, sedie, arredo cucina, vendo 
le attrezzature sono in buono 
stato e di ottima qualità! Con-
tattate solo se interessati! No 
perditempo! Mauro - zona Tor-
tona (AL) – Tel 347 9200642.
@1 SCAFFALE costituito da 
10 ripiani 120 x 50 e 8 barre di 
metri 2.00, 1 scaffale costituito 
da 7 ripiani 60 x 40 e 4 barre 
di metri 2.50 (tutti i ripiani sono 
in acciaio rinforzato e in buone 
condizioni) vendo Euro 130 Tel. 
340 7965071

@83 BOTTIGLIE di vino, 
spumante, champagne, li-
quore (vecchie di 10-15 anni 
circa)vendo in blocco Tel. 340 
7965071
@GRAN lotto di francobolli bel-
lissimi 2000 pezzi tutti differenti 
di Italia Europa Mondo senza 
frammenti vendo Euro 60  Tel. 
334 8038174 Graziella,

@CHAMPAGNE KRUG  brut 
gran cuvee  750ml occasione 
bottiglia riposta in elegante 
astuccio perfettamente inte-
gro, ideale  per la degustazio-
ne personale o per un regalo 
importante prodotto in Francia 
zona Reims dall’assemblaggio 
di  vini pregiati vendesi causa 
necessità vendo Euro 140 Tel.  
347 8504244
@PER collezionisti offro lotto di 
francobolli, 1000 pezzi tutti dif-
ferenti di Italia Europa Mondo 
senza frammenti, vendo Euro 
30 Tel. 334 8038174 Graziella, 
70 CARTOLINE vario formato 
piccolo e grande nuove vendo 
Euro 15 Tel. 0144 322463
ALBUM di fi gurine completi 
e non, anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro Te. 
0521 492631
BOTTIGLIE di spumanti, cham
pagne,prosecchi,lambrusche, 
malvasie vecchie e piene cer-
casi Tel. 340 5685632
CALENDARI dell’arma dei 
Carabinieri vari anni vendo a 
prezzo da convenire  Tel. 334 
6925956
HARMONY, Diabolik, Tex, Di-
lan Dog, topolino, Kriminal, Sa-
tanik, piccolo Ranger, Aln Ford 
compro Tel. 0521 492631
MACCHINA da cucire funzio-
nante a manovella marca sin-
ger in legno e metallo con va-
ligetta in legno vendo a offerta 
Tel. 338 5929656
MINI RADIO  televisore bianco 
e nero 5” doppia alimentazione 
12v e 220v vendo Euro 30 Tel. 
338 5929656

MODELLINI di latta vari sog-
getti per decorazione, alberi 
natalizi, robot e spaziali in lat-
ta repliche, automodelli fuori 
produzione vendo Tel. 335 
5426203 
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 
0141 219469  340 6601507
VECCHIA macchina da caf-
fé di vecchia osteria, Faema, 
Gaggia, Cimbali, San Marco, 
Pavoni, Eterna, Universal, 
Marzocco, Tortorelli anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIE bambole e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini compro 
Tel. 0521 492631
VECCHIO macinino da caffé da 
bar cromato con sopra la cam-
pana in vetro, Faema, Gaggia, 
Fiorenzato, Quick Mill, vittoria, 
Casadio anche non funzionan-
te compro Tel. 347 4679291
VHS 40 titoli di fi lm tratti da 
Stephen King e 80 titoli di fi lm 
classici, sentimentali, thriller e 
azione (molti introvabili) anni 
80/90 in blocco o singolarmen-
te vendo a prezzo modico da 
concordare Tel. 334 7840695

@20 LETTORI circa di cdrom 
usati  per pc da tavolo, funzio-
nanti ! in blocco Euro 20 Tel. 
392 4506922
@COMPUTER composto da proces-
sore Intel 1300Mhz, RAM128 mb, 
disco rigido 80 GB, disco removibile 

3 gb, DVD, lettore CDR,monitor 14”, 
tastiera, mouse. Vendo Euro 80, Tel 
in ore serali. Tel. 348 1379215 dimi-
trova.velina@gmail.com
@GIOCO per pc adrenalin 
extreme show mai usato Euro  
10.99, Gioco chi vuol essere 
milionario per ps2 compatibile 
con buzz in ottime condizioni 
Euro 14.99, gioco la gang del 
bosco per ps2  in ottime condi-
zioni Euro 13.00, Gioco drive to 
destruction per ps2 mai usato 
Euro 15.99, Tel. 366 3306177 
e-mail leo2298@live.it
@INTEL EXTREME Pentium 
4, CPU 3.00 GHz, scheda vi-
deo Radeon 9600, Ram 2 GB 
esp., 2 Hard Disk 80+200 GB, 
lettore di schede SD/MMC/SM/
CF/MC ecc.., 6 porte USB, 3 
porte 1394,port IN/OUT video, 
visione e registrazione TV, 
tastiera TRUST multimedia 
Kb-2100, Monitor SAMSUNG 
LCD Sync Master 913n da 19”, 
Svendo a ottimo prezzo. Tel. 
349 6238109 
@MODEM ADSL Digicom Mi-
chelangelo USB (no wi-fi ), plug 
& play, con utility di confi gura-
zione, per WIN98SE/2000/ME/
XP, con confezione originale e 
manuale, vendo Euro 20 Tel. 
328 2217308 
@MODEM umts/hsdpa/edge/
gprs/gsm huawei 3g high spee 
pari al nuovo,  nessuna confi gu-
razione necessaria, si installa 
automaticamente collegandolo 
alla USB. Un gioiello per navi-
gare ovunque come la ADSL. 
Causa inutilizzo svendo a otti-
mo prezzo Tel. 349 6238109

CONTINUA A PAG. 9

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 RISPOSTE LE RISPOSTE 

C    ollezionismo

cartomante, sensitivo 
toglie ogni tipo di 

negatività in amore, 
oroscopo personalizzato 

consulto telefonico 
gratuito al mattino. 
Per appuntamento 

Tel. 347 5341289

CASARINOCASARINO

SENSITIVOSENSITIVO
ti può aiutare sul tuo 
futuro, amore, lavoro, 

salute, malocchio
Tel. 393 7158826

TINOTINO

C  omputer
      e videogiochi
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SALDATORE con esperien-
za, esegue anche lavori in 
ferro battuto, conoscenza 
disegno tecnico cerca lavoro. 
Massima serietà. Cell. 320 
9623059
ESEGUO piccoli lavori di 
sartoria a prezzi modici Tel. 
320 9735237
ARTIGIANO 36 enne offresi 
per lavori di imbiancatura, 
posa piastrelle, pavimenti, 
tetti, cartongesso, rifi nizioni, 
ristrutturazioni edilizie, mas-
sima serietà, prezzi modici 
Tel. 347 3177070
RAGAZZO extracomunitario 
con regolare permesso di 
soggiorno, precedenti espe-
rienze lavorative come aiuto 
cuoco e muratore, cerca la-
voro stabile, garantendo in 
cambio la massima serietà 
Tel. 329 8539071
SIGNORA esperta in conta-
bilità, partita doppia, chiusu-
ra 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
@SIGNORA con esperienza 
settore amministrativo, se-
greteria e commercio, cerca 
lavoro da svolgere al sabato 
mattina con orario 8/14 zona 
Al/Novi/Serravalle. Tel 329 
7643803
2 STUDENTI universitari in 
agraria , offresi per lavori di 
giardinaggio, potatura, ma-
nutenzione frutteti,trattamenti 
fi tosanitari a colture 
ornamentali,taglio prati e le-
gna Tel. Paolo 338 4081802 
Matteo 347 2708801
22 ANNI CON patente b cerco 
lavoro come apprendista fale-
gname Tel. 380 6813978
32 ENNE bella presenza serio 
e riservato mette a disposizio-
ne la propria esperienza sia 
per privati, ditte, locali nottur-
ni, pub, discoteche…sia come 
accompagnatore, autista, 
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
AUTISTA patente B, E CE, DE  
offresi per viaggi Italia estero 
massima serietà, lei come pu-
lizie, commesse, cameriera, 
lavapiatti, baby sitter, badan-
te, massima serietà  Tel. 340 
9081261 no perditempo 
CERCO lavoro come aiuto 
cuoco, pizzaiolo, subito dispo-
nibili anche fuori città Tel. 328 
3220953
CERCO lavoro come geome-
tra assistente di cantiere per 
pulizie, giardiniere o camerie-
re Tel. 331 2918811

CERCO lavoro come lava-
piatti, aiuto cuoco, possibil-
mente sabato e domenica o 
alla sera Tel. 349 4718376
CERCO lavoro come lava-
piatti, pulizie, badante nel-
le case di riposo Tel. 388 
9393124
CERCO lavoro come ope-
raio generale, autista, ma-
novale, uso muletto Tel. 320 
4058688
CERCO lavoro come operaio 
generale, carrelista, magaz-
ziniere, cuoco nei ristoranti 
Tel. 388 9393124
CERCO urgentemente lavoro 
di qualsiasi tipologia purchè 
sia serio, sono disperato aiu-
tatemi Tel. 334 9214484
DONNA 46 anni con referen-
ze cerca lavoro in Alessan-
dria come baby sitter, colf, 
collaboratrice domestica, pu-
lizie, stirare, assistenza an-
ziani, disponibilità immediata 
Tel. 389 5879645
DONNA FRANCESE 40 anni 
cerca lavoro come donna 
di compagnia, assistenza 
a persone anziane Tel. 340 
4180721 ora pranzo 
HO 22 ANNI e sto cercando 
lavoro da apprendista di qual-
siasi tipo purchè serio con 
patente B Tel. 331 8434961
HO 30 ANNI cerco lavoro 
come saldatore, fabbro con 
esperienza precedenti extra-
comunitario con permesso di 
soggiorno Tel. 345 4472294
IMBIANCHINO italiano offre-
si per tinteggiare con mate-
riale, esperienza trentennale 
anche nel legno e nel ferro 
Tel. 345 3129484
INCASTONATOR esegue 
riparazioni di qualunque tipo 
anche a domicilio Tel. 380 
3214639
ISTRUTTOR di nuoto assi-
stente bagnanti psicomotri-
cista in acqua, recupero mo-
torio in acqua, disabili cerca 
qualsiasi zona part time o full 
time Tel. 338 5652256
ITALIANA 45 enne sposata 
cerca lavoro dalle 14,00 alle 
16,00 come pulizie dome-
stiche, massima serietà Tel. 
0131 040986 dalle 19,00
ITALIANAO 45 enne pensio-
nato offresi per imbiancatura 
alloggi con il compressore , 
un po’ di rumore ma molto ve-
loce e coprente, appassiona-
to orti e giardini, se partite in 
vacanza si offre per bagnare 
i vostri spazi verdi, basta la-
sciarmi le chiavi del giardino, 
come lavapiatti in ristoranti e 
pizzerie in città e zone limitro-
fe, ho già esperienza e come 
tutto fare Tel. 347 9132324
ITALO equadoregna  si offre 
come badante collaboratrice 
domestica, pulizie, stiro,solo 
in giornata in Alessandria, 
referenze buone Tel. 346 
9477067
OPERATORE socio sani-
tario abilitato e referenziato 
decennale esperienza nel 
settore assistenziale, per-
corsi riabilitativi, recupero 
funzionale, impiego proto-
colli di prevenzione lesioni 
da pressione, conoscenza 
aggiornata ausili, esperien-
za nella preparazione diete 
personalizzate, disbrigo  pra-
tiche invalidità, dal 2007 abili-
tato 118, disbrigo pratiche in-
validità, disponibilità auto per 
visite, trasferimenti Tel. 0143 
319868   329 5389188
RAGAZZA 23 enne diploma-
ta cerca lavoro come assi-
stenza bambini e catering Tel. 
0131 618832  347 0915675
RAGAZZA 26 enne fotomo-
della cerca lavoro presso 
studi agenzie per servizi foto-
grafi ci, ritratti glamour, nudo 
artistico massima serietà Tel. 
340 3693851

CERCO lavoro come idrauli-
co, sanitari Tel. 380 6830612
RAGAZZA 32 enne italiana 
seria affi dabile referenzia-
ta cerca lavoro come baby 
sitter, automunita Tel. 380 
6843261
RAGAZZA 33 anni cerca 
lavoro come manicure, ri-
costruzione unghie, part 
time nel monferrato Tel. 333 
3967218
RAGAZZA rumena 30 anni 
automunita buona cono-
scenza italiano cerca lavoro 
in Alessandria part time o full 
time Tel. 329 4957038
RAGAZZO 40 enne cerca 
lavoro come carellista, ope-
raio generale, sarto, iscrizio-
ne nelle liste di mobilità, pa-
tente B, automunito Tel. 320 
4503844
RAGAZZO cerca lavoro 
come magazziniere, autista 
patente C, carrellista o qual-
siasi altro lavoro o padronci-
no Tel. Tel. 0141 762193  329 
8940204
RUMENA esperta e metico-
losa nella conduzione della 
casa, cucina, cerca lavoro 
come baby sitter, assisten-
za anziani, lavare e stirare a 
mano capi delicati disponibi-
le anche a domicilio Tel. 347  
9161111
SANITARIO laureato pensio-
nato esegue gratuitamente a 
domicilio iniezioni intramu-
scolari, qualsiasi giorni an-
che festivi Tel. 347 9161111
SARTA con esperienza ese-
gue qualsiasi tipo di lavoro 
sartoriale a modico prezzo 
Tel. 388 7448314
SIGNORA 40 enne cerca la-
voro come baby sitter, colla-
boratrice domestica, pulizie 
zona Novi ligure, Frugarolo, 
Bosco Marengo, Spinetta 
M.go Tel. 388 1227581 
SIGNORA italiana cerca 
lavoro come badante o altri 
lavori in Alessandria Tel, 329 
4766125
SIGNORA italiana con 
esperienza in asili e con at-
testato offeso come bay sit-
ter a prezzi modici oppure 
per lavori domestici Tel. 331 
5006036
SIGNORA italiana di 60 anni 
pensionata, madre lingua 
francese cerca lavoro come 
colf, babsy sitter, so fare da 
mangiare e cucire, massima 
serietà Tel. 0131 798642
SIGNORA rumena 49 anni, 
buona conoscenza lingua 
italiana cerca lavoro per un 
imprenditore italiano in ro-
mania chiedo e offro massi-
ma serietà, astenersi perdi-
tempo Tel. 320 9176585
SIGNORE 40 anni italiano 
con 20 anni di esperienza 
nell’edilizia cerca qualsiasi 
tipo di lavoro purchè serio 
Tel. 380 6843261
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 ho bisogno 
di lavorare, mi adatto a tutto 
purchè sia serio, aiutatemi 
Tel. 327 2115685
SONO un bravo ragazzo  
cerco lavoro come giardinie-
re, o qualsiasi lavoro serio 
Tel. 320 4059496
SONO un ragazzo di 33 anni 
cerco lavoro come autista, 
patente C anche CQC, ope-
raio Tel. 338 9353075
@ARTIGIANO of-
fresi per lavori di 
imbiancatura,pavimenti , 
cartongesso, ristrutturazio-
ni edilizie,muratura in ge-
nere. Max serietà. Tel. 339 
2028633 

@MURATORE cerca lavoro 
in zona di Alessandria e vici-
nanze, Massima serietà, Au-
tomunito. Tel. 320 3446965 
@RAGAZZA di 33 anni cer-
ca lavoro part – time, come 
manicure, ricostruzione un-
ghie Tel. 333 3967218
@SIGNORA 30enne Came-
runense in regola, ottimo co-
noscenza della lingua ingle-
se 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 
referenziata, cerca casa in 
cambio di pulizie e manu-
tenzione per sè e i sue due 
fi gli tuttofare, anche in agri-
turismo Tel. 3491685883
@SIGNORA polacca 43 
anni cerca lavoro come 
badante,colf,assistenza 
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, 
ribadisco, massima serietà. 
Tel 347.4883824 signora 
Stefania.
@TORTONA . Ragazza ita-
liana 29 anni cerca lavoro 
come operaia o commessa 
o collaboratrice domestica, 
Si garantisce massima se-
rietà. Tel. 346 1046668
34 ENNE italiana seria, au-
tomunita cerca lavoro solo in 
Alessandria come cassiera, 
barista, operaia, part time 
con esperienza, no perdi-
tempo Tel. 340 8236825
AUTISTA cerca lavoro, con 
patente CE, ADR, A, B 
esperienza decennale. Tel. 
320 4432594 e-mail: eduar-
do.fabian@tiscali.it
CERCO lavoro come aiu-
to cuoco, ho 18 anni, ho 
la qualifi 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 ta-
gliato, battuto, lastra valuta 
proposte in ditte molto alto-
locate 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 auto-
munito bella presenza, di-
plomato cerca lavoro come 
portiere di residenze private 
o alberghi, commesso intimo 
e abbigliamento, serietà e 
affi dabilità Tel. 333 4575892

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

L   avoro
       offro

L   avoro
       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

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

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 RICERCA 
DI PERSONALE
CHIAMA SUBITO

TEL. 0131 260434

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

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

Tel. 331 4435308

CERCASICERCASI

analisi con sede in 
Novi Ligure, ricerca 
tecnico di laborato-
rio con esperienza 

specifi ca nel settore 
microbiologico

Tel. 0143 380175  
Fax 0143 380179

LABORATORIOLABORATORIO

Dentista
Riceve il venerdì

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

della Dott.ssa Fasciolo)
In Via Cavour, 23

Alessandria - 15121

Cell 347 3556026
Matricola iscrizione All’ Albo 

degli odontoiatri N° 494  

DR.DR.
Alexandr Maslincov Alexandr Maslincov 
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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 €

AL GIORNO

3,1 €
7 €

12,1 €

Va
lid

o
 fi

n
o

 a
l 3

1/
03

/2
01

0

*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

30 ENNE cerca lavoro come 
operatrice telefonica, ope-
raia e altro purchè serio Tel. 
346 3566788 
ITALIANO 36 enne diploma-
to cerca lavoro come aiuto 
pasticcere 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
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 im-
biancatura, pulizie giardini e 
lavori vari ad Acqui Terme e 
dintorni Tel. 334 3662939
PIASTRELLISTA italia-
no offresi. Chiama per un 
preventivo 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 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 patente 
C, CQC, con esperienza 
in Russia di 3 anni Tel. 320 
4229561
RAGAZZO serio cerca lavo-
ro come giardiniere o autista, 
patente B Tel. 320 7137710
RAGAZZO serio cerca la-
voro come giardiniere, tutto 
fare Tel. 327 4069510
SALDATORE con grande 
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 assisten-
za anziani, notturno anche 
pulizie diurno, astenersi per-
ditempo Tel. 320 9176585
SIGNORA 35 enne cerca 
lavoro come dama di com-
pagnia e o pulizie in Ales-
sandria 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 
cerca lavoro come assi-
stenza anziani, baby sitter, 
pulizie, lavapiatti, aiuto cuo-
co con esperienza Tel. 331 
9519489
SIGNORA cerca lavoro 
come assistenza ammalati 
o anziani, qualifi cata come 
adest, da parecchi anni a 
domicilio. Piemontese auto-
munito Tel. 333 6977340
SIGNORA cerca lavoro come 
pulizie, possibilmente nella 
zona di Castelnuovo Scrivia, 
come operaia in Tortona, 
massima serietà no perdi-
tempo 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 
cerca lavoro come assisten-
za anziani solo di notte, la-
vapiatti in ristoranti solo di 
notte Tel. 329 6036522

VUOI traslocare a un prezzo 
imbattibile? Fallo con trasloco 
facile a soli Euro 1200 operai 
italiani Tel. 334 5017872
@INSEGNANTE plurilau-
reata, grande esperienza di-
dattica, impartisce lezioni di 
tutte le materie per le scuole 
medie, Latino, Greco (ginna-
sio), Italiano, Storia, Filoso-
fi a, Psicologia, Pedagogia, 
anche a domicilio. Consulen-
za tesi. Preparazione esami 
universitari. Tel. 348 7239275   
e-mail: mariucciaventuri@
libero.it
@SONO un insegnante 
con esperienza pluriennale. 
Posso seguire i vostri fi gli 
(alunni elementari e medie 
inferiori) nello svolgimento 
dei compiti e abituarli ad un 
effi cace metodo di studio. 
Prezzi modici, anche a do-
micilio. Tel. 328 2217308
@DIPLOMATO al Con-
servatorio, con pluriennale 
esperienza di insegnamen-
to, impartisce lezioni di 
violino, teoria e solfeggio, 
anche a domicilio. Tel. 328 
2217308
@INSEGNANTE di scuola 
media laureata in biologia 
(5 anni) con esperienza plu-
riennale impartisce lezioni 
a Novi Ligure a bambini di 
elementari e medie di tutte 
le materie e ripetizioni di 
chimica inorganica, mate-
matica biennio e biologia 
alle superiori. Barbara. Tel 
333 9751762
STUDENTESSA universi-
taria offre la propria dispo-
nibilità per affi ancamento 
compiti e lezioni private di 
italiano, matematica, storia, 
geografi a, scienze, ingle-
se e latino per alunni delle 
scuole elementari medie e 
biennio superiori Tel. 349 
2605641 Camilla
CASA discografi ca roma-
na con annessa scuola di 
canto impartisce lezioni 
private e personalizzate a 
cantanti e cantautori. Tel. 
330 980514

INSEGNANTE con plu-
riennale esperienza im-
partisce lezioni a ragazzi 
delle scuole medie infe-
riori per italiano e lingua 
inglese Tel. 333 8581491
@DIPLOMATO Magi-
strale aiuta nei compiti i 
bambini delle scuole ele-
mentari. Non a domicilio. 
338-4606722
@DOCENTE abilitata con 
pluriennale esperienza di 
insegnamento privato a sin-
goli e a gruppi, fornisce ripe-
tizioni di matematica, fi sica, 
topografi a e costruzioni a 
studenti di tutti gli istituti tec-
nici e licei, anche a domici-
lio. Tel. 349 5361602
@LAUREANDO in lingue 
impartisce lezioni o ripeti-
zioni di inglese e spagnolo 
a studenti 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 sol-
feggio. Maestra diplomata in 
conservatorio impartisce lezioni 
a Mornese e dintorni a grandi e 
piccini. Natalia Tel. 338.3539975
@PROFESSORE di italiano, sto-
ria, geografi a offresi per lezioni, 
ripetizioni, correzione tesi. Se in-
teressati chiamare 340-7110759

@STUDENTESSA univer-
sitaria impartisce lezioni di 
matematica, fi sica, topografi a, 
estimo, matematica fi nanzia-
ria, costruzioni a studenti di 
scuole elementari, medie e 
superiori.(no a domicilio).prez-
zi bassi max serietà. Tel 348 
8678557.

@STUDENTESSA universitaria 
impartisce lezioni d’inglese o aiuto 
compiti a studenti elementari, medie e 
superiori, Traduzioni:inglese,francese 
e polacco. Tel. 333 7704926. 
LAUREATA impartisce lezioni di ma-
terie di diritto ed economia a studenti 
scuole superiori e universitari Tel 335 
6175994

L   ezioni
       private
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@NINTENDO WII praticamen-
te nuova con due pad 2 giochi 
ottimo regalo natale, vendo 
Euro 170 Tel Andrea ore pasti 
328 5366577
@PC PORTATILE Compaq Ar-
mada E500 pentium 3 800mHz, 
ram 64MB, HDD 5GB,  lettore 
cdrom, 1USB, rete e modem, 
S-video out, Irda,  borsa. OS 
XP prof. Euro 100 Tel. 331 
7221215

@NOTEBOOK Dell Latitu-
de D630 Intel Core Duo Dual 
t8300 2,4ghz 250Hdd Sata 2g/
ddr2 mast.dvd dual card reader 
rete 4 usb2 modem 15,4 video 
tft 16/9 con 384m Intel 965 W. 
7 ult. batteria ok velocissimo 3 
mesi perfetto ben tenuto  Euro 
345 Tel. 328 2162393 larry.mi@
inwind.it
@PC PORTATILE Hp Om-
nibook 6200,  pentium 4 1,5 
GHz, ram 512MB, HDD 20GB, 
lettore DVD, 2  USB, rete e mo-
dem,  borsa. OS XP prof. Vendo 
Euro 210 Tel. 392 4506922
@PC PORTATILE Toshiba 
Potege, RAM 380 MB, 100 GB 
Hard Drive, schermo 13”, Win 
xp batteria 3h + borsa. lettore 
DVD, bletooth, WiFi, micro sd, 
Euro 200 Tel. 339 5311721
@PC  PENTIUM 4 - 1,8 Ghz, 
ram 512, HDD 40GB, 6 porte 
USB, DVD e  Masterizzatore, 
Monitor LCD 15”, rete e mo-
dem, tastiera e mouse, casse, 
O.S.  Win Xp professional, ven-
do Euro 260 Tel. 331 7221215
@PINNACLE Dazzle DVD 
Recorder per catturare su pc 
i vostri fi lmati analogici delle 
videocassette e registrarli di-
rettamente su dvd. Acquistato il 
9/12/2007, usato tre volte, ven-
do a euro 40 nella sua confe-
zione originale e con scontrino, 
causa doppio regalo. Tel. 328 
2217308
@PLAYSTATION 2 modifi cata 
legge tutto + 50 giochi  volante 
pistola 2 joypad ottima come 
regalo di natale, vendo Euro 
130 Tel Andrea ore pasti 328 
5366577
80 GB, disco removibile 3 gb, 
DVD, lettore CDR, monitor 14”, 
tastiera, mouse. Vendo Euro 
80, Tel in ore serali. Tel. 348 
1379215 dimitrova.velina@
gmail.com
DUPLICATORE CD E DVD ul-
traspeed “Compact disc vendo 
Euro 15 Tel. 340 3828108
DVD E CD vergini della Verba-
tim in campane da 25 0 50 pez-
zi, i dvd vendo Euro 0,80 cad, 
mentre i cd euro 0,50 cad Tel. 
338 1956784
LETTORE dvd Amstrad dx 
3095 nuovo vendo Euro 30 Tel. 
340 3828108 
NOTEBOOK Acer 5720 15,6” 
windows vista 1,6 ghz, 160gb – 
hd, 2mb cache grafi che x3100, 
3 gbddr 2, bluethoot, acquista-
to Euro 470 in garanzia, 2 mesi 
di vita, quasi mai usato, vendo 
Euro 300 Tel. 338 4970676
SISTEMA trasferimento vhs – 
minidv e tutti i supporti video su 
dvd, pinnacle studio mai usato, 
nuovo costa Euro 100, vendo 
Euro 50 Tel. 339 3836147

@STUFETTA elettrica adatta a 
riscaldare piccoli ambienti ven-
do Euro 20. Tel. 0131 240456
@STUFA catalitica mai usa-
ta vendo Euro 50 Tel 338 
8365331
CONDIZIONATORE d’aria 
turbo vettore unic olimpia, mai 
utilizzato vendo  Euro 350 Tel. 
0143 321218
@CALDAIA a pellet e mais 
22,5Kcal funzionante buone 
condizioni + pompa + vaso 
espansione, vendo Euro 600 
Tel Andrea  328 5366577 ore 
pasti

RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe ragazze, donne 
di ogni età per sincera amicizia 
Tel. 340 0858561
RAGAZZO bello interessante 
conoscerebbe ragazza pari re-
quisiti Tel. 339 6383175
CERCO ragazza simpatica e 
intelligente per trascorrere va-
canze di natale nella mia casa 
al mare Tel. 334 9442314
BRAVISSIMA e dolce badante 
referenziata cerca famiglia se-
ria Tel. 334 9442314
RAGAZZO 34 ENNE gradevo-
le e ospitale cerca ragazzo o 
uomo max 45 enne tipo sem-
plice, scopo amicizia no perdi-
tempo Tel. 393 7689651

CONTINUA DA PAG. 7

C  omputer
      e videogiochi

C  ondizionamento
     e riscaldamento

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

D  ediche, messaggi    
     e comunicazioni
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@MACCHINA da cucire porta-
tile professionale, vendo Euro 
500 tratt. assolutamente nuova,  
pagata Euro 1.500, Tel. 348 
7239275. e-mail:mariucciaven-
turi@libero.it
@NOKIA 6700 classic nero 
usato pochissimo pari al nuovo 
perfetto!! fotocamera da 5 mpx 
antenna gps integrata e una 
miriade di funzioni... completo 
di scatola e accessori originali 
e garanzia. vendo Euro 200 Tel. 
349 6238109
@NOKIA N95 8GB pari al nuo-
vo tenuto in maniera maniacale 
ha ancora il proteggi schermo 
originale!. Fornito con scato-
la ed accessori originali ed in 
più caricabatterie da auto e 
supporto a ventosa per la navi-
gazione e c’è anche il tom tom 
installato! Vendo Euro 210 Tel 
349 6238109
@NOKIA  E71  colore GREY( 
europa) otto mesi di vita, picco-
li segni d’uso, scheda da 2GB 
schermo 2,2 pollici , da 16 mi-
lioni di colori, custodia in pelle, 
scatola d’imballo con tutti gli 
accessori, vendo Euro 220 Tel 
347 0365990
@PARABOLA satellitare dia-
metro 80 cm  con doppio illu-
minatore (riceve due satelliti) 
completa di decoder satellitare 
acquistata per errore e quindi 
mai usata vendo Euro 60 tratt. 
Tel. 349 8334175
@RADIOSVEGLIA stereo AM-
FM, possibilità di sveglia con 
radio o con suoneria, funzione 
snooze, funzione balance, ven-
do Euro 20 causa inutilizzo Tel. 
328 2217308
@SISTEMA dualsim, serve per 
avere 2 sim contemporanee 
per tutti i telefoni gsm e umts 
nuovo svendo per inutilizzo, Tel. 
349 6238109
@SPAZZOLINO da denti elet-
trico, alimentato a batterie, mai 
usato, con 4 ricambi, vendo 
Euro 15.  Tel 328 2217308
@TELEFONINO Samsung i 
900 Omnia, processore Win-
dows Mobile 6.1, wi-fi , fotoca-
mera 5 mega pixel, antenna 
GPS, 1 anno di garanzia, nr. 
2 batterie, nr. 3 carica batte-
rie (uno da auto), completo di 
confezione e tutti gli accessori 
di serie, Euro 200. Valuto per-
muta con bici da corsa Tel. 331 
3695925 Paolo
@TELEFONO cellulare come 
nuovo con bluetooth, privato 
vendo Tel. 329-1852927. 
ASPIRATORE trincia rami e 
foglie marca Black & Decker 
causa inutilizzo vendo Euro 60 
Tel. 338 5929656
CONGELATORE Zoppas clas-
se A, come nuovo, bianco con 
4 cassetti vendo Euro 200 Tel. 
338 8640365
CUFFIE Philips per sentire 
meglio la tv,s enza fi li, usate 
pochissimo, causa doppio re-
galo vendo Euro 25 Tel. 339 
1065289
LAVASUPERFICIE a vapore 
(tipo 100°) marca Star Steal 
vendo Euro 60 causa inutilizzo 
Tel. 338 5929656
MACCHINA caffè elettrica 
espresso marca Saeco vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
ROBOT moulinette elettrico 
trita verdure a lame + grande 
frullatore a lame vendo Euro 30 
totali Tel. 338 5929656
ROBOT Trita/affetta a mano-
vella con 5 lame diversa marca 
Moulinex vendo Euro 15 Tel. 
338 5929656
SISTEMA di allarme fi lare fun-
zionante composto da centralina 
elettronica interna, sirena ester-
na 5 sensori infrarossi, inseri-
mento a chiave elettronica ven-
do Euro 40 Tel. 338 5929656
STAZIONE radio base Alan 55, 
2000 canali in Am – Fm, bande 
laterali, lsb – usb, uscita da 1 a 
15w, rosmetro,wattmetro inclusi 
eco roger beep ed altro vendo 
Euro 500 tratt. Tel. 338 4970676

@GIARDINIERE con espe-
rienza offresi per cura giardini e 
frutteti, manutenzione proprie-
tà, verniciature piccole muratu-
re ecc, con mezzi propri, per-
sona tutto fare italiano, in zona 
valenza casale Alessandria, ad 
8 euro trat. Tel. 333 6614997

@DECODER digitale terrestre 
usb per pc o portatile interat-
tivo, possibilità di vedere pro-
grammi a pagamento (reality, 
partite, cinema e molto altro) 
svendo per inutilizzo vendo 
Euro 40 Tel. 349 6238109 
@DECODER Digitale Terrestre 
USB per PC o PORTATILE, pra-
ticissimo nell’installazione, si 
presenta sotto forma di pennetta 
USB, in dotazione viene fornito 
telecomando antennina portatile e 
riduttore per collegamento ad an-
tenna  di rete. Per inutilizzo svendo 
Euro 40 Tel. 349 6238109
@DVD didattico per chitarra P. 
Rondat “Virtuosismo e velocità 
alla chitarra” (dvd + opuscolo 
con gli esercizi stampati), ven-
do Euro 20. Tel. 328 2217308
@FARETTO Beghelli pari al nuo-
vo con lampada a basso consu-
mo da 30W originale equivalente 
a 150W con aggancio come 
alogena, causa inutilizzo svendo 
Euro 25 Tel. 349 6238109 
@FOTOCAMERA Nikon P80 
usata solo una volta. Garan-
zia 18 mesi. Zoom ottico 18X, 
focale 35 mm, grand’angolo, 
10,2 MP, mirino elettronico, sta-
bilizzatore d’immagine, funzioni 
automatiche e manuali, display 
3,5.  Borsa, tracolla e sd card 
da 2 giga. Vendo Euro 200 tratt. 
Tel. 333.2191697
 @KIT videosorveglianza wirel-
les senza fi li nuovo composto 
da: Microcamera wireless + 
Ricevitore wireless e relativi  
alimentatori, semplicissimo e 
velocissimo da installare ovun-
que svendo causa inutilizzo 
Euro 55 Tel. 349 6238109
@LETTORE DVD Divx, pari 
al nuovo con software codec 
aggiornatissimo legge formati 
divix, mpeg, jpeg, mp3, wma 
ecc. marca JVC con  teleco-
mando multifunzione. Causa 
inutilizzo svendo Euro 40 Tel. 
349 6238109

@LETTORE multimediale au-
dio foto video Samsung YH J70, 
Hd 20 Gb, display LCD TFT da 
1,8 pollici e oltre 65.000 colori, 
compatibile con fi le in formato 
MP3, WMA, OGG, ASF, JPEG, 
MPEG4 e TXT, equalizzatore 
reimpostato con ben 20 mo-
dalità, orologio, radio e regi-
stratore vocale, possibilità di 
registrare dalle radio interna 
o dall’esterno direttamente in 
formato mp3, Line IN (2,5 mm), 
ingresso per cuffi a/altoparlanti 
(3,5 mm), batteria agli ioni di 
litio con autonomia di 25 ore in 
modalità riproduzione audio e 
di 7 ore in modalità riproduzio-
ne video, cavi di collegamento, 
manuale, confezione  originale, 
come nuovo vendo a 150 euro. 
Tel 328 2217308
@REFLEX DIGITALE CA-
NON EOS 450D KIT 18-55 IS, 
con scatola originale e tutti gli 
accessori di serie, scontrino 
fi scale settembre 2008, perfet-
ta come nuova, Euro 400. Tel. 
Massimo 338 6779918
@TELEVISORE 14’’ Perfetta-
mente funzionante vendo Euro 
29. Tel. 3295466889 – 320 
1838339.
@TV 25’’ PANASONIC - Per-
fettamente funzionante con 
televideo, audio stereo vendo 
Euro 70. Tel. 329 5466889 
– 320 1838339.
@TV  PLASMA  42  pollici  
samsung  vendo  Euro  500 Tel  
338 3268186.
LA SERIE di colombo registra-
ta in Vhs vendo Euro 2 cad Tel. 
334 3151640
MACCHINA fotografi ca Canon 
AE 1 con vari obiettivi, cavallet-
to e borsa vendo Euro 120 tratt. 
Tel. 0131 226152
MACCHINA fotografi ca po-
laroid 1000 con custodia 
nera vendo Euro 15 Tel. 0144 
322463
PARABOLA motorizzata con 
telecomando per motore deco-
der satellitare con porta schede 
e telecomando vendo Euro 100 
Tel. 0144 322463
POLAROID foto istantanee pri-
mo modello anni 70, da colle-
zione vendo Euro 30, polaroid 
per foto tessere da studio, del 
1990, mai usata nuova vendo 
Euro 100  Tel. 338 4970676

SI ESEGUE trasferimento da 
videocassetta  a dvd i tuoi ri-
cordi dureranno per sempre ! 
Tel. 340 86 373 63
TELESCOPIO auto costruito a 
binocolo con cavalletto in legno 
vendo Euro 65 tratt. Tel.  334 
3151640
TELEVISORE Mivar 28”, televi-
deo, audio stereo, doppia presa 
scart, perfetto, utilizzato 2 anni, 
causa acquisto televisore Lcd 
vendo Euro 140 tratt. Tel. 0131 
342424
TELEVISORE Mivar a colori 
con telecomando e decoder, 
19”  vendo Euro 45 Tel. 010 
920474 ore serali
TV  19” no plasma, no cristalli 
liquidi vendo Euro 40 Tel. 338 
5929656
VIDEOCAMERA vhs o dvd 
cerco a poco prezzo ma funzio-
nante Tel. 334 3151640

@BIGLIARDINO in ottime ven-
do Euro 30 Tel. 338 8365331
@OROLOGIO swiss calcio mi-
lan, 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. 
Euro 90 Tel. 392 4506922
@PENNA CHE da’ la scossa! 
divertentissimo scherzo da fare 
agli amici e ai meno simpatici. 
nuova perfetta, batteria (aaa) 
inclusa vendo Euro 20 Tel 349 
6238109
@PICCOLO elicottero con ra-
diocomando a tre canali a in-
frarossi, ricarica direttamente 
dal telecomando in 15 minuti, 
tempo di volo 10/15 minuti circa. 
Mai utilizzato e ancora in confe-
zione originale come uscito dal 
negozio, vendo Euro 20, causa 
doppio regalo. Tel. 328 2217308
AUTO 1/18 da corsa con vari ri-
cambi, nuova da montare ven-
do Euro 400 Tel. 346 6812447
AUTO ELETTRICA per bimbi, 
maggiolone giallo ancora im-
ballata vendo a prezzo conve-
niente Tel. 328 7304823

E  lettrodomestici
       e telefonia

F  oto
     video

F  ai da te
       giardinaggio

G iocattoli e
    modellismo
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GRANDE quantità di peluche 
nuovi, puliti tra cui trudy vendo 
in blocco a prezzo da concor-
dare Tel. 338 5929656
ZAMPE pelo orso vendo Euro 
15 T. 346 6812447

ROLEY SUB verde perfet-
to vendo Euro 3850 Tel. 346 
6812447

@MONITOR crt 17”, stereo, 
marca LG, da riparare, regalo 
Tel 328 2217308
1 CAMERA da letto, 1 sala/
soggiorno, 1 divano + stovi-
glie varie, se possibile aiuto 
per trasportali, non possiamo 
pagare 1 camion per conto no-
stro , vi prego aiutateci Tel. 331 
3915769
3 SACCHI a pelo, 2 brandine 
da campeggio e fornello da 
campeggio regalo Tel. 0143 
745373
AUTO per neopatetata cerco in 
regalo , trapasso regolare Tel. 
340 3690530
ENCICLOPEDIE Garzanti 13 
volumi, enciclopedia della let-
teratura italiana Garzanti 11 
volumi, enciclopedia i quindici 
regalo Tel. 0143 745373
PANTALONI da donna mid. 
50/52, un telefonino Nokia vec-
chio ma che funzioni, cucina, 
forno, abiti per uomo e donna e 
bambini cerco in regalo Tel. 320 
9176585
STAMPANTE  HP e videocas-
sette vhs nuove circa 50 titoli 
fi lm e cartoni animati regalo Tel. 
0143 745373

@ASSALI a 6/8  fori per ruote 
agricole e balestre per carribot-
te o rimorchi, cardano doppio 
pulsante nuovo vendo a prezzo 
affare  Tel. 045 7020530
@BERKEL affettatrice mod.
H9 perfettamente funzionan-
te vendo Euro 2500. Tel 338 
7276149
@DAMIGIANE con cesto in 
plastica vendo Euro 20 l’una 
(capacità 28 litri) e a Euro 34 
l’una (capacità 34 litri).  Tel. 
0131 946241, ore pasti
@MOTOSEGA a miscela 50cc, 
2200W 3Hp molto potente, 
lama da 50 cm, adatta a taglio 
e abbattimento, nuova mai av-
viata, lubrifi cazione automati-
ca, compresi accessori, vendo 
Euro159  Tel. 338 3071141
@MOTOSEGA da potatura o 
taglio, nuova, si usa anche con 
una mano sola, 2.8Kg legge-
rissima, 2tempi benzina verde, 
25cc, accensione elettronica, 
lama da 250mm, lubrifi cazione 
automatica,vendo Euro 149  Tel 
338.3071141
@POMPA a pistoni ag 160 
litri/min marca Pratissoli per 
atomizzatore adatta anche per 
lavaggio capannoni, revisionata 
vendo affare Tel. 045 7020530
BETOMIERA 180 litri vendo 
euro 200 Tel. 333 4965860

G ielli e
    orologi

M  acchine e
       attrezzature

In regalo

3 assi frigo con lavoro 
continuativo, vendo, 

chiamare solo se 
interessati 

Tel. 333 1328664

MOTRICE MOTRICE 

scarrabile, allesti-
mento TCM del 2006, 

vendesi trattative 
riservate.

Tel. 340 9392171

CARROATTREZZI CARROATTREZZI 
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@POMPA per irrigazione mar-
ca Caprari a presa di forza car-
danica, monostadio, in ottimo 
stato,ideale per trattori di 60 
– 80 CV. Vendo Euro  350. Tel. 
339 7735388
@TAPPATRICE per bottiglie da 
vino, seminuova, vendo Euro 
35. Tel. 0131 946241, ore pasti
@TELAIO completo di ruote, 
occhionee freni, aggancio al 
trattore utilizzabile per cisterna 
atomizzatore o per qualsiasi tipo 
di trasporto materiale, costruito 
in ferro U da 100 mm. occasio-
ne vendo  tel..045/7020530
2 LAME per neve o terra cm 
230/220 spostamento dentato 
vendo Euro 600 cad Tel. 338 
1025137
AUOBETOMIERA, autocarican-
te anche vecchie di qualsiasi 
marca cerco Tel. 345 4489255
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
CISTERNA 3000 litri con ero-
gatore elettrico, banco con 
morsa, basculla anni 50 vendo 
Tel. 331 6821398
CISTERNA in ferro con caval-
letto lt. 6000 vendo Tel. 0131 
57395   339 7326648
COMBINATA per legno mono-
fase, a norma, accessoriata, 
piani in ghisa vendo Euro 700 
Tel. 327 6586481
COMPRESSORE d’aria 50 litri, 
mai utilizzato vendo Euro 400 
tratt. Tel. 0143 321218
FRESA mt. 2 meritano e trincia 
mirias cm 160 vendo Tel. 338 
1025137
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
INCUDINE professionale in 
buono stato 80kg vendo Euro 
150 Tel. 368 7635254
MINISCAVATORE Yanmar 16 
q.li, 3 benne, vendo Euro 6700 
iva compresa Tel. 340 4634726
MOTOAGRICOLA Bertolini 25 
hp, avviamento elettrico, luci, 
targa, ribaltabile trilaterale, 
idroguida, larghezza mt. 1,50, 
gomme nuove, in buonissimo 
stato vendo Euro 5600 Tratt. 
Tel. 348 0371686
MOTOCOLTIVATORE Goldoni 
mod. 140 super 14cv diesel, 1 
ora di lavoro vendo Euro 2500 
tratt. regalo fresa usata + trat-
tore Fiat 450 45cv con ruote 
strette, larghe, gabbie Euro 
3000 Tel. 340 2789789
MOTOZAPPA con 10 ore di 
lavoro, motore intermotor Bom-
bardini, sicurezze avanti indie-
tro, larghezza di lavoro 90 cm, 
veramente nuova vendo Euro 
400 Tel. 0131 886771
PALA gommata  Foredil Sette-
bello targata, 52 q.li, larghezza 
1,8, idrostatica, pesa elettro-
nica, ottimo stato vendo Euro 
8900 Tel. 347 9119733
PALA GOMMATA snodata 
Mac Moter q-li 50, idrostatica, 
anno 91, predisposta per retro 
scavatore, da riparare vendo 
Euro 2900 Tel. 334 8088112
POLMONE per autoclave 
da 300 litri vendo Tel. 348 
7055184
POMPA applicabile ad un vec-
chio Pasquali per dare acqua, 
vendo Tel. 348 7055184
RAMPE in alluminio nuove, q.li 
62 usate una sola volta vendo 
Euro 1350 Tel. 333 7479434
ROTANTE morra vendo a 
prezzo interessante Tel. 0142 
63573
RULLO VIBRANTE dybapac 
20 q.li larghezza mt. 1 uomo 
a bordo vendo Euro 2200 tratt. 
Tel. 347 5461265
RUOTE complete con cerchi 
da 15” per motoagricola Gol-
doni transcar vendo al miglior 
offerente Tel. 347 1304222
SCAFFALE metallo smontabi-
le 6 ripiani veramente bello + 
tappatrice sughero per bottiglie 
di vino vendo Euro 45 Tel. 010 
920474 ore serali
SEGA a disco Ø 55 a cavalletto 
vendo a modico prezzo Tel. 348 
0514036
SEGA a nastro per taglio le-
gna con attacco a cardano 
cerco, sono interessato anche 
al nastro trasportatore TEl. 340 
1291296

TECNIGRAFO regolabile in 
ferro con piano in legno per 
uso scolastico, anni 50  con 
sgabello vendo Euro 200 Tel. 
0144 322463
TRATTORE Lamborghini 684 
70cv 4 x 4  vendo Euro 5800, 
trattore Renault 1181 4 ruote 
motrici 110cv, gommato nuo-
vo vendo Euro 4500 Tel. 348 
0683583

SIMONA 39 anni. Mi piacereb-
be essere la donna di un uomo 
profondo, detesto il maleduca-
to, il saccente e quello che se 
la tira. Nel rapporto a due mi 
piacciono i preliminari  e le at-
mosfere soft. Tel. 348.5324725
C’E’ un tempo e un modo per 
cancellare delusioni e soffe-
renze, c’è una parte di te che 
cerca la mia. Non chiederti per-
chè, usa l’istinto,  libera la parte 
tua migliore, raggiungimi. Un 
bacio, LIA, seria e distinta. Tel. 
393.9838324 
MONICA 44 sep. Non ho fi gli 
e ho un lavoro che mi piace. 
A volte vado al cinema con le 
amiche, una pizza e poi a casa. 
Ho voglia d’ innamorarmi, Bab-
bo Natale quest’anno mi faresti 
conoscere l’uomo della mia 
vita? Tel. 340.2350959
VORREI CONOSCERE un 
uomo che abbia voglia di usare 
il suo cuore per vivermi dentro, 
un abile esploratore, gentile, 
forte, un po’ sognatore come 
me. Se ci se,i prova a raggiun-
germi. Credimi, ne vale la  pena. 
MONICA Tel. 3930917525
SARA, 25 anni, sono nubile, 
associata alla Meeting. Sto 
studiando per diventare un’im-
prenditrice di successo. Amo gli 
animali e stare a contatto con 
le persone. Sono alla ricerca 
dell’uomo della mia vita, alto, 
moro, sportivo e dinamico che 
desideri trovare l’amore vero! 
Tel 0131 325014 
GINA 34 anni, associata alla 
Meeting. Sono divorziata e fac-
cio la fi sioterapista, un lavoro 
che mi appassiona e mi fa sen-
tire utile agli altri. Sono una ra-
gazza molto generosa e ho un 
forte bisogno di dare e ricevere. 
Adoro la magia della natura, gli 
spazi assolati, gli animali e la 
vita all’aria aperta. Vorrei incon-
trare, e fi nalmente donare tutta 
la mia positività, ad un uomo 
che condivida le mie stesse 
passioni. Tel 0131 325014
MARCELLA, 39 anni, associa-
ta alla Meeting.  Vengo dal Sud 
America.. nel sangue mi scorre 
la musica e la passione per il 
ballo. Sono alta,castana, dolce 
e sempre alla ricerca della per-
sona che mi sappia conquista-
re. Tel 0131 325014
DORIANA, 45enne, alta 1,70 
occhi verdi, lunghi capelli, as-
sociata alla Meeting. Sono 
una donna affettuosa, seria e, 
come dicono, molto carina e 
intelligente. Amo il teatro e il 
cinema. Cerca un compagno 
di vita intelligente, romantico, 
sensibile e soprattutto che ami 
la famiglia. Tel 0131 325014
ANNA, 49 anni, assistente 
anziani, divorziata, associata 
alla Meeting.  Sono una donna 
solare, allegra ma anche molto 
sensibile. Ogni giorno dedico la 
mia vita al prossimo con dedi-
zione e serietà, ho deciso di vi-
vere ogni giorno intensamente 
apprezzando ogni piccola cosa 
che la vita mi offre, anche un 
sorriso. Desidero con tutto il 
cuore di trovare un uomo sen-
sibile e responsabile per la vita. 
Proviamo a sentirci?  Tel 0131 
325014

SE A LIVERPOOL hanno sta-
bilito la formula matematica 
per trasformare con certezza 
di calcolo un calcio di rigore , 
forse trovare marito richiede 
uno sforzo analogo: - Spiazza-
re l ‘avversario con una fi nta e 
GOOOOL !!! Certo esisterà un 
brav’ uomo che voglia come me 
farsi una famiglia , senza farmi 
impazzire. Cristina, 36 anni, 
dolce, simpatica, minutina. 
Chiamami  327 7358468
SONO STUFA di vedere tutti 
questi schemi difensivi, che 
pregiudicano lo svolgersi na-
turale delle cose. Non ci sono 
scuse abbiamo sofferto tutti per 
amore. Basta piangersi addos-
so, basta ricordare il passato. 
Basta aspettare ancora. Au-
relia, bella presenza, magra, 
lavora in campo medico, sepa-
rata. Chiamami 329.4514934
PER ottenere risultati appa-
ganti , bisogna frenare gli sche-
mi mentali rigidi. Si cambia vita 
quando ci si sente galvanizzati, 
pieni di gioia. Da quanto tem-
po non sorridi di gusto. A volte 
basta la persona giusta e tutto 
cambia. Maurizia, mora, fem-
minile, istruttrice nuoto, single. 
Chiamami  Tel 328.4654868
SARÀ l ‘ impatto dei peperoni 
sulla mia attività onirica; stà di 
fatto che nei miei sogni tale “ 
Marco”rispondeva al mio an-
nuncio ed era amore a prima 
vista. Ti ho anche visto: eri un 
tipo mediterraneo, mi sorridevi 
ed eri pazzo di me. Credo nel-
la bellezza dei sogni. Ilaria 39 
anni. Designer, single Chiama-
mi  392.8367805
VERONICA 50 anni che non 
dimostra. Romantica,socievole, 
disinvolta:”mi accorgo di stare 
bene in compagnia e di amici 
ne ho molti, ma non di questo 
ho bisogno. Tra non molto è Na-
tale ed io sono ancora una vol-
ta sola”. A lei  piace cammina-
re, fare passeggiate, i mercatini 
la  incuriosiscono, tutto le piace 
della vita ma ora desidera un 
compagno al suo fi anco. Sen-
timenti, Tel. 340 9498679
SA AMARE ed essere amata, 
44 anni portati con molta clas-
se. E’ diffi cile resistere ai suoi 
inviti a cena: è veramente una 
ottima cuoca. Una bella casa, 
un lavoro interessante come 
dirigente di una nota società 
ma, la sera quando torno a 
casa nessuno mi aspetta. Non 
conta il denaro per me neppure 
la posizione sociale, ma i senti-
menti………mi mancano. Sen-
timenti, Tel. 349 6233422
DIFFICILE resistere alla sua 
simpatia, alla sua ironia, al suo 
garbo, alla sua semplicità, al 
suo sorriso un po’ malizioso, al 
suo fascino naturale. “Sono una 
insegnante elementare  e ado-
ro i bambini, una fi glia univer-
sitaria molto impegnata in uno 
“stage”. Ora desidero dedicare 
spazio alla mia vita e all’anno 
nuovo chiedo tanto amore da 
regalare e ricevere.”  Sentimen-
ti, Tel. 346 5753454
OCCHI tra il verde ed il noccio-
la, capelli sulle spalle, un magi-
co sorriso, 37 anni “sono nubile 
per scelta e per la diffi coltà a 
conoscere persone veramente 
libere.” E’ curiosa di tutto:  la 
riservatezza, la sua dolcezza 
la rendono affascinante.  Sem-
plice, non complicata desidera 
accanto un compagno come 
lei, che desideri realmente ini-
ziare  una bella storia d’amore.  
Sentimenti, Tel. 346 0261867 
RISERVATA 51enne separa-
ta. Sento di poter dare ancora 
molto di me, sono giovane e at-
traente. Non rinuncio a cercare 
l’uomo  giusto per me. Cercar-
mi è il primo passo, conoscersi 
una opportunità per entrambi. 
Angela. Tel. 346.0435510
DA POCO ho deciso di abbas-
sare le mie difese e donarmi ad 
un uomo vero e non a quello 
di un “fantasma” come il mio 
ex.. Quello che è stato è stato, 
adesso guardo avanti. Anna, 
46 anni, bellezza mediterranea. 
Tel. 348.3820099
FINE E RISERVATA, divorzia-
ta. Non sono presuntuosa, mi 
piace dialogare, liberare la mia 
femminilità e le mie emozioni 
al momento giusto. Cerco un 
uomo intelligente per vivere un 
rapporto senza stress. LAURA, 
42anni. Tel. 349.0714477
UN NATALE FELICE con un 
uomo magnifi co… Per noi po-
trebbe essere l’inizio di una 
grande esplorazione. Insieme 
per vivere la nostra storia come 
unica verità da difendere. Que-
sto vorrei ... GIULIA 37 anni. 
Tel. 348.7464609

COSA signifi ca crescere vicino 
ad un padre che ami e sentirti 
continuamente respinta ? Vale 
a convincerti che hai qualcosa 
che non và e che le tue storie 
siano immancabilmente desti-
nate a fallire. Non mi rassicura 
in alcun modo il fatto di piacere 
a molti uomini, io ho bisogno 
di sentirmi amata. La paura di 
rimanere sola vorrei perderla 
con te. Nicoletta, commessa, 
semplice, carina, sensibile, sin-
gle. Chiamami  392.1862101
A VOLTE bisogna passare at-
traverso certe esperienze, per 
giungere pronti all’incontro più 
importante. Io mi mantengo 
aperta e disponibile, nella spe-
ranza che accada qualcosa di 
unico, di grande. Lucilla, impie-
gata amministrativa, senza fi gli, 
mora, curata, affettuosa, single. 
Chiamami Tel . 327.7358468
“SICURO di non aver messo 
sul cuore un impermeabile??? 
Lo fanno un po’ tutti coloro che 
temono di poter soffrire . Cosa 
che , per altro , non mi ha mai 
spaventa. Piuttosto io ho sempre 
avuto il pensiero di non saper ri-
conoscere la persona giusta o 
che mi passi accanto senza no-
tarla. Se non si comunica , non 
si può capire nulla dell’altro e a 
volte ognuno è chiuso nel suo 
mondo”. Selene, lavora per una 
tipografi a, amabile, generosa, 
formosetta (non grassa), single.  
Chiamami 392.1862101
UN BREVE incontro reinventa 
a 40 anni la tua vita da single, 
se sai osare Eugenia, occhi 
chiari, capelli mossi castani, 
fi sico atletico, seria .Chiamami 
Tel. 328.4654868
“MI PIACCIONO le serate in 
compagnia, i romanzi polizie-
schi, vedo volentieri i fi lm d’au-
tore.”  Ama il suo giardino, la 
casa, i fi ori, la neve, il profumo 
dei campi (vivo in campagna). 
“Accanto al caminetto vorrei 
parlare della nostra vita, del 
nostro futuro con un uomo affi -
dabile, non “montato” fi nalmen-
te sincero.”  47 anni  bancaria 
senza fi gli. Sentimenti, Tel. 340 
1686838
NATURALE,non sofi sticata, 
look sportivo  ama l’armonia. 
Tollerante e dinamica, allegra 
e consapevole che il tempo 
trascorre: “ a 34 anni sogno di 
innamorarmi di un fantasioso 
“principe” che mi coinvolga in 
mille avventure. Se esisti… “ 
Sentimenti, Tel. 345 4510059
FRANCESCA 40 anni capelli 
lunghi neri, piacevolmente me-
diterranea .Generosa, estro-
versa, un lavoro sicuro . “Cerco 
un uomo che mi apprezzi, che 
sappia guardarmi sinceramen-
te negli occhi e dirmi “ti amo” 
almeno una volta al giorno per 
i prossimi 50 anni.”  Sentimenti, 
tel. 340 1568543
TENERA e sentimentale, spon-
tanea e molto dolce, Giulia ha 
una personalità davvero spe-
ciale . 43  anni un matrimonio 
fi nito, un tradimento subito, una 
vita non facile, ma tanta dolcez-
za, tante speranze, tanti pro-
getti da realizzare in due : “non 
cerco chi mi mantiene, so farlo 
da sola. Cerco la complicità 
di un uomo maturo e sincero.” 
Sentimenti, Tel. 349 6584088
VORREI conoscere scopo ami-
cizia una ragazza dolce, acqua 
e sapone,  appassionata come 
me ai fi lms, alla musica e an-
che alla buona cucina. ALEX 
34 anni, impiegato statale, ra-
gazzo semplice e coccolone. 
Tel. 339. 2355029
HO 46 anni, un buon lavoro, 
una bella casa, anche un’ottima 
presenza, sono gentile ed edu-
cato. Cerco una ragazza sempli-
ce per fermare il tempo e dare 
valore aggiunto alle nostre vite. 
STEFANO Tel. 346.3078271
IMPRENDITORE 54enne di 
bell’aspetto. Le occasioni non 
mi mancano non sono Brad Pitt 
e non cerco Angelina Jolie ma 
una donna capace di mettere 
amore e gioia nella mia vita. 
Riccardo. Tel. 393.2850482
VEDOVO 60enne agiato, au-
tonomo, leale e sincero, cono-
scerebbe donna distinta per vi-
vere una bella amicizia o anche 
vivere Il resto dei nostri giorni 
insieme in amore e in accordo. 
Vivo per questo, aspettando il 
tuo cenno, un abbraccio. Gior-
gio. Tel. 346.4191252
CERCO una signora seria, 
serena, affettuosa per even-
tuale amicizia o relazione 
sentimentale. Mi chiamo Lud-
ovico, 50 anni, sono concreto, 
fedele, altruista, gran lavorato-
re. No sposate. Chiamami Tel 
320.6663896

CON GLI anni diventa più duro 
adattarsi ad un altra persona. I 
suoi ritmi, le sue abitudini. Di-
venta insostenibile perfi no una 
vacanza a due. Fai il pensiero 
se devi bastare a te stesso e 
ti senti con un’ angoscia fortis-
sima  poi all’ improvviso tutto 
diventa cosi naturale e facile, 
davanti ad un sorriso ti senti 
felice. Gregorio, laureato, libero 
professionista, single. Chiama-
mi Tel. 320.1972445
LE INSIGNIFICANTI storielle 
portano ad un malessere sordo, 
cronico fi nchè succede qualco-
sa, incontri una persona, pren-
di un caffè con lei e scopri che 
sono passate tre ore parlando 
ed è durato tutto un attimo Lo sai 
che può succedere!!! Margheri-
ta, 46 anni, lavora nel campo 
edile, longilinea, bella presenza, 
seria. Chiamami 329.4514934
“LA VERA casa, quella che 
senti veramente tua, è quella 
con la tua famiglia”  Michele, 
alto 1.80, moro, solido, serio, 
affi dabile, generoso. Chiamami 
Tel 327.7358468
“USA TUTTE le parole d’amore 
che conosci, usale per me. Per-
chè vivo delle tue attenzioni, 
per i tuoi sorrisi” Enrica, grafi co 
pubblicitario, longilinea, sporti-
va, dinamica, single. Chiamami 
Tel. 339.6216037

“NON ASPETTARE oltre, fallo 
e basta, fallo oggi, perchè il 
tempo per un sorriso, un ab-
braccio, viene prima di tutto. 
Regalati uno spazio solo tuo, 
anzi nostro.“ Dora, nel ramo 
assicurativo, bella, solare, sen-
sibile, longilinea. Chiamami 
327.2308146

L’ ANIMA gemella si può incon-
trare a qualsiasi età , purchè 
sia il momento giusto e se ci si 
mantenga disponibili Federica 
Chiamami Tel. 320.1972445 
“LA VITA ci dà sempre un’al-
tra possibilità per fare le cose 
bene” Marzia, responsabile 
negozio, separata, senza fi gli, 
single. Chiamami 392.8367805
41 ENNE alta, seria, ancora 
bella presenza, separata, fi gli 
italiana di origine straniera, 
dolce, non fumatrice… cerco 
un uomo per amare, essere 
amata, serio, calmo, alto con 
pari requisiti che non mi volterà 
le spalle Tel. 346 7994033
42 ENNE giovanile, snello, cari-
no cerca ragazza snella, carina 
per eventuale seria relazione in 
Novi, Ovada, Tortona. No agen-
zie, si sms Tel. 320 8680936
45 ENNE separato, media sta-
tura, brizzolato, operaio comu-
nale cerca donna adeguata età, 
carattere dolce anche straniera. 
. no agenzie Tel. 349 1904234
46 ENNE separato, senza fi gli, 
bella presenza, buona posizio-
ne nell’ovadese, cerca donna 
circa 40 enne, senza fi gli, snel-
la, mante montagna per una 
seria relazione, futura convi-
venza, richiedesi serietà, sem-
plicità, buon carattere, , amore 
per la casa e voglia di famiglia 
Tel. 320 3135403
46 ENNE italiano giovanile, bel-
la presenza, casa propria,c ari-
no, dolce, sensibile, desideroso 
donare affetto e comprensione, 
amplierebbe amicizia con ra-
gazza sola o donna con fi gli per 
futuro matrimonio e convivenza 
Tel. 347 0482222

47 ENNE cerca amica per 
compagnia, tempo libero e di-
vertimento, massima serietà e 
discrezione, no agenzie e per-
ditempo Tel. 340 9659789
49 ENNE, alto cm. 185, briz-
zolato, “tipo Briatore”, ottima 
presenza, libero, con molti in-
teressi autentici,  amante del 
bello, cerca donna alta, fi sico 
atletico, classe e cultura ... ed 
il tempo dirà cosa fare insieme. 
Irrinunciabile sensibilità e fem-
minilità. La vita ci aspetta.  Tel. 
335 8033071.  E-mail : akkos@
interfree.it “
54 ENNE cerca donna sempli-
ce, sincera anche straniera per 
relazione sentimentale. Casella 
postale 24 15068 Pozzolo For-
migaro
61 ENNE libero, celibe, snello, 
dinamico, 1,69, brizzolato,media 
cultura, cerca amica, compa-
gna snella, munita, sensibile, 
seria e determinata, zona Tor-
tona Tel. 333 5628510
CERCO donna matura o ragaz-
za per scopo matrimonio o con-
vivenza, no straniera Tel. 0131 
218087  320 4815968
CERCO ragazza madre con un 
fi glio piccolino, italiana, che sia 
carina. Se vi interesso chiama-
temi Tel. 328 6653724
CIAO mi chiamo Marco ho 39 
anni, un ragazzo solare e mol-
to simpatico cerco una donna 
anche straniera per iniziare un 
rapporto di amicizia Tel. 339 
7697591
RAGAZZO 29 enne cerca ra-
gazza di 28 anni per fare ami-
cizia Tel. 340 0578709

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate
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COSTRUTTORE edile 49 anni 
di sani principi morali cerca 
ragazza anche straniera, non 
importa l’età per amicizia even-
tuali sviluppi futuri, assicuro e 
chiedo serietà. Lasciare sms al 
n. 327 5478903
DESIDERO incontrare una 
donna intelligente, matura di 
40 anni in su per condividere 
un importante percorso di vita. 
Chiedo troppo. No agenzie 
chiamami Tel. 339 6207582
GIOVANILE 67 enne 1,70, 
celibe, solo, buona situazio-
ne economica, amante valori 
famigliari, conoscerebbe per 
matrimoni nubile italiana 55/58 
anni, massima serietà scrivere 
C.i- An 3323527 F.P Alessan-
dria C.le
OVERSETTANTENNE vedovo, 
giovanile, distinto, benestante 
cerca signora per conviven-
za, seria, bella presenza, anni 
60 o 70, non fumatrice, zona 
Valenza Alessandria Tel. 334 
2394396 mattino
RAGAZZO 36 enne moro, bella 
presenza cerca ragazza sem-
plice, dolce e carina per amici-
zia ed eventuale relazione se-
ria e duratura Tel. 349 5384564 
si a sms 
SONO SANTINO ho 29 anni, 
invalido al 100% ma autonomo 
su tutto, vivo nella solitudine e 
cerco una ragazza, non inte-
ressa che sia bella, ma onesta 
e sincera e che sappia darmi 
amore come lo do io. Sono un 
ragazzo sensibile e affettuoso 
e mi attacco molto alle persone 
che amo. Le darò tanto amore 
e spero che la incontrerò. Per 
qualsiasi informazione Tel 346 
9452088
SONO una donna attraente 
cerco un uomo sui 65 anni, 
alto, bel viso, allegro se non 
questi requisiti non telefonare. 
No agenzia Tel. 340 7412906
VEDOVO 69 anni, alto, bella 
presenza, cerca compagna 
per futuro insieme ed even-
tuale matrimonio. No agenzie. 
Scrivere a Pat. Al 2225129 F. P. 
Casale M.to

Lui e Lui  +  Lei  e Lei
DANIELE 28enne, ottima pre-
senza no effeminato, versatile 
quando s’innamora. Ho voglia 
di evadere dai soliti ambienti 
per dare al mio cuore una sana 
emozione. Mi piacerebbe un 
uomo maturo pulito e riservato. 
Tel. 346. 0517817
PROF. “British” per stile e hu-
mor, amante dell’arte e della 
musica pop (lo ammetto è il 
mio punto debole!) Vorrebbe 
conoscere pressochè il proprio 
alterego, possibilmente tipo 
“EFEBO”, raffi nato e intelligen-
te. Scopo seria relazione senti-
mentale. Tel. 348.1818491
AFFERMARE la mia sessualità 
e rimuovere l’esperienza coniu-
gale 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 sensuali-
tà. Cerco complicità appagante 
per un amore vero e intrigante. 
Tel. 345.5739730
NON E’ stato complicato sve-
lare ai miei la mia vera ses-
sualità. Complicato è riuscire 
a donare la parte migliore di te 
a qualcuno di speciale in modo 
puro e appagante. Smentisci-
mi se vuoi. No mercenari. Tel. 
345.5739726        
BISEX, pulito, prestante, fasci-
noso, libero professionista, 42 
anni inserimento socio-cultu-
rale buon livello, cerca scopo 
amicizia propositiva a sane 
emozioni, amico serio e riser-
vato. Tel. 348.9555946

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
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@BASSO Squier precision 
bass Fender colore rosso, con 
custodia rigida vendo Euro 
150, supporto Proel Euro 15, 
vendo anche amplifi catore La-
ney hc 50 b hardcore combo 
Euro 130. Tel. 333 1047047
@BATTERISTA dì 51 anni con 
lunga esperienza ,buona tec-
nica e ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria 
o zone limitrofe possibilmente 
con sala prove non alle prime 
armi scopo divertimento mas-
sima serietà genere disco-dan-
ce/anni 60-70-80/blues e r.b. si 
valuta anche proposte dì sosti-
tuzioni temporanee per contat-
ti: marco Tel. 0131 227231   339 
4929308
@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 trasmetterà trami-
te la banda fm direttamente 
all’autoradio che dovrà essere 
sintonizzata sulla stessa fre-
quenza trasmessa, alimentato 
direttamente dall’accendisigari 
dotato di telecomando, sven-
do causa doppio regalo vendo 
Euro 35 Tel. 349 6238109
@PIANOFORTE a mezza 
coda lunga BLUTHNER gran 
concerto in perfette condizioni 
Euro 16.000 trattabili Tel. 348 
7239275  e-mail:mariucciaven-
turi@libero.it
@PIANOFORTE digitale 
Roland HP3000 F, con mobi-
le,  vendo Euro 450. Tel 338 
2674538
@PIASTRA di registrazione a 
doppia cassetta Sony TC-WE 
505, doppio motore, autorever-
se, funzione di duplicamento 
veloce, ricerca brani, dolby B 
e C, uscita cuffi e, pitch control, 
valore nuova 250 euro, vendo 
Euro 40 trattabili perché da ri-
parare. Tel 328 2217308
AMPLIFICATORE per basso  
25w 2 ingressi ottimo per stu-
dio vendo Euro 100 non tratt. 
Tel. 329 5818472 ore pasti
ASSOCIAZIONE romana 
artisti associati organizzerà 
prossimamente XVIII Gp della 
canzone italiana vetrina per un 
disco su prenotazioni eseguia-
mo provini  dal vivo. Per contatti 
musicantando@alice.it Tel. 06 
822820
BATTERISTA 57 enne con 
esperienza cerca gruppo in 
Alessandria o dintorni genere 
musicale anni 60/70/80 scopo 
divertimento ed eventuali sera-
te Tel. 339 4718632 Giorgio
CASA discografi ca cerca per 
lancio discografi co ragazze 
16/18 anni per provini contatta-
re  Tel. 340 8802079  robertoru-
xo@gmail.com
CASSASPIA  voice sistem 
base 8 per amplifi cazione 120w 
jhf, 2 entrate mis. 25 x 25 x 35 
vendo Tel. 338 7432251
IMPACCHETIAMO cd, libri di 
piccole e medie dimensioni, 
oggetti vari con cellophane a 
caldo Tel. 329 6135832
ORGANO elettromagnetico 
pari mod. Hammond n. 2 tastie-
re pedaliera bassi leslie mec. 
Incorporato vendo Euro 1000 
tel. 338 7432251
STUDIO  di registrazione con 
licenza P.S e Siae, arrangia-
menti, stampa cd, distribuzioni 
radiofoniche, produzione com-
pilation italian Sound, distribuita 
ad emittenti radiofoniche prezzi 
concorrenziali. Per informazioni 
scrivere a musicantando@ali-
ce.it 330 980514
@DISCHI 33 giri LP vendo 
Euro 10 /cad Tel 348 5403378
GIOVANI musicisti per formare 
un complesso disco nella zona 
di Alessandria cerco Tel. 334 
3288914

Musica gruppi
   e strumenti

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

vendo Euro 65° tratt. 

Tel. 333 9011217

ORGANOORGANO

Ibanez a 7 corde vendo 
Euro 400, chitarra Ibanez rg 
a 6 corde vendo Euro 200, 

tutte e due Euro 500 
Tel. 347 0884490

CHITARRACHITARRA
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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: alloggio
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 ni-
zioni ricercate in stabile signorile 2°p. con 
a. composto da ingresso, salone, cucina 
ab., 2 camere letto, doppi servizi, ripost. 
cant. Risc. auton. Info in sede Rif.03
Zona Pista: in stabile d’epoca al 2°p con.
a. alloggio composto da cucina abit., sala, 
3 camere, doppi servizi, cantina. Risc. se-
miaut. € 600,00  Rif.16 
Via Dante: alloggio ultimo piano con a.,su 
due livelli camposto da grande salone, 
salotto, cucina abitab.bagno; al piano 
mansardato 3 camere, bagno. Risc. aut. 
€ 700,00 Rif.10
Zona stazione: ampio bilocale ristr. al 1°p. 
s.a. termoaut. € 320,00 RIF.27
Orti: alloggio al 3°p.con asc. composto 
da cucinino+tinello, 2 camere,bagno, risc. 
semiaut.€ 330,00 Rif.2
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.cu-
cina abit, 1 camera, sala, bagno, cantina. 
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 al-
loggio di mq 140 circa composto da cuci-
na abitabile, tinello, sala, 2 camere, doppi 
servizi , ripost. Risc. auton. mansarda di 
70 mq. 2 posti auto.€ 700,00 Rif.13

Valle San Bartolomeo: porzione di casa 
ristrutturata composta al p.t. soggiorno 
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 Roma: monolocale al 1°p. int. corti-
le 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 
accesso indipendente. Risc. auton. 
€ 400,00 Rif.13
Via Verona: appartamento monolocale in 
stabile ristrutturato  oppalcato con piccolo 
giardinetto risc. aut.€ 400,00.
Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 compre-
se spese cond. e riscaldamento. Rif.31
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali 
ristrutturati arredati a nuovo c.a. e posto 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. 
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento 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 compo-
sto 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. monolo-
cale al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
Spinetta M.go.: in nuova costruzione am-
pio  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 
locali + 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 centro: via di forte passaggio 
veicolare, negozio con due vetrine ri-
strutturato di mq 70 + interrato. Risc aut. 
Rif.c. 40 € 700,00
Corso Acqui: negozio ristrutturato con 
2 vetrine di circa 70 mq. Risc. auton.
€ 700,00
Via Dante: negozio di circa mq 100 ter-
moauton. € 1.600
Corso Acqui: negozio di mq 120 circa ri-
strutturato con quattro vetrine, risc. auton. 
e impianto di condizion. € 1.100,00
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 cir-
ca 110 mq, composto da ingresso,cucina 
abitabile nuova, 2 camere letto, sala,  ba-
gno nuovo, 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 cuci-
na, sala, 2 camere letto, bagno, ripost., 
cantina. Risc. termovalvole € 120.000 tratt.

Via Mario Maggioli  (adiacenze ): In bella 
palazzina ristrutturata completamente, 
alloggi e mansarde con asc. a partire 
da € 145.000 con possibilità di box auto.
Corso XX Settembre: in elegante palazzo 
d’epoca 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.
Corso xx Settembre: in signorile palaz-
zo d’epoca grande alloggio di circa 200 
mq.Info in uffi cio.
Via Pacinotti: appartamento di mq.60 in 
ordine al 1°p. cucina semiabit., 2 came-
re, bagno, cantina.Risc. semiaut. € 70.000 
tratt.Rif.13v
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. semiaut. € 168.000 tratt. Rif.17
Lungo Tanaro S.Martino: alloggio al p.t. cu-
cina, sala, camera letto,b agno. € 80.000

Palazzo ACI: Appartamento in parte da 
ristrutturare, 
composto da: 
cucinino + 
tinello, sala, 2 
camere, ser-
vizio, canti-
na.€ 170.000  
rif. 1 bis.V

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

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

Via de Giorgi: grande attico anni 70 di cir-
ca mq.260 con terrazza di circa mq.125 
composto da cucina abit., salone, studio, 
3 camere letto, doppi servizi,ripost. canti-
na. Da riordinare € 300.000 tratt.
Valmadonna: posta su strada asfaltata villa 
indipendente su 4 lati su due livelli di circa 
mq.200, al p.t.soggiorno con camino, gran-
de cucina, sala, camera e bagno; al 1°p. 3 

camere, bagno, 
terrazzadi circa 30 
mq.adiacente de-
pendance di circa 
40 mq.giardino 
di circa 800 mq.
€ 350.000 tratt.
Rif.7V

Castellazzo B.: in centro paese in complesso 
ristrutturato mai abitato, casa semindipenden-
te unifamiliare con cortile di propietà esclusiva, 
camposta al p.t. da soggiorno, sala pranzo, 
cucina, ripost. e bagno; al 1°p con travi a vista 
3 camere letto, ripost. bagno e terrazzo. Super-
fi cie circa 195 mq. € 200.000 tratt.

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 camere, 
doppi servizi, lavanderia, cantina, box. €
150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. compo-
sto da soggiorno, cucina abitab., camera 
letto, bagno, mansarda abitabile, cantina 
e box. € 159.000
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’inter-
no, composta da al p.t. tinello+cucina, salone 
con camino, bagno, al 1p. 3 camere letto, stu-

dio, grande 
sala, bagno 
m a n s a r d a , 
3box auto 
cortile con 
giardinetto, 
portico, terre-
no. € 300.000 
tratt. RIF10V

Fubine: alle porte del paese casa anni 70 di 
circa 200mq,, con giardino + terreno di circa 
2.500 mq.composta al p.t. cucina, sala, stu-

dio, bagno. Al 
1°p. grande 
salone, stu-
dio, camera 
letto, bagno, 
2 box auto + 
magazzino. 
Info in sede

San Michele: Via Remotti appartamento anni 
70, al 2°p. s.a. di circa mq. 100 composto da 

ingresso, cucina abit. 
sala, 2 letto, bagno 
e ripost. box auto.In 
buone condizioni con 
tre aree risc. centr. €
150.000 tratt. RIF.

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

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

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

AFFITTI ARREDATI
VIALE TIVOLI Alloggio sito al piano terra 
composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, ampia camera 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. Termoautonomo. 
Libero da gennaio. No cani. Rich € 380 
compreso condominio
VIA PLANA In piccolo palazzo d’epoca 
alloggio con ottime fi niture, composto 
da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio. Termoautonomo. Rich € 400
VIA CAVOUR Alloggio sito al 1 piano, 
composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno, 
balcone. Termoautonomo. Rich € 400
VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio sito 
al 5 piano c.a. Composto da: ingresso, 
ampio soggiorno, cucinino, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, bal-
cone, terrazzo di 20 mq. Rich € 450 
compreso condominio.
VIALE MEDAGLIE D’ORO Alloggio sito 
al 1 piano completamente ristrutturato, 
composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, balcone. Molto ben 
arredato  Rich € 470

ZONA GALIMBERTI In palazzina di 
nuova costruzione alloggio sito al 1 
piano composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera, 
bagno, balcone e ripostiglio. Posto 
auto in cortile. Termoautonomo. Arre-
damento nuovo. Pronto da febbraio. 
Rich € 450 compreso condominio
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, termoautonomo. 
Rich € 500 compreso CONDOMINIO 

AFFITTI LIBERI
VIA TROTTI In palazzo d’epoca ristrut-
turato alloggio sito al 3 e ultimo piano 
c.a. Composto da: ampio ingresso, 4 
camere, bagno, balcone.Termoautono-
mo. Ideale uso uffi cio. Info in uffi cio 
VIA MAZZINI Alloggio sito al 3 piano 
composto da: ingresso, sala, cucina, 
camera matrimoniale, studiolo, bagno, 
balcone. Riscaldamento semiautonomo 
Rich € 370
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 
Alloggio sito al 1 piano c.a. Composto 
da: ampio ingresso, cucina ristrutturata, 
sala, due camere da letto, ripostiglio, 
bagno nuovo, balcone. Rich € 500

Abitazioni
     altre zone
            vendo

CASSINE vendesi alloggio 
in nuova palazzina  fi niture 

di pregio porta blindata 
– serramenti in legno a 

persiana  - risc. autonomo 
–  elevato isolamento per 
risparmio energetico (max 
€ 700,00/anno) – videoci-
tofono -   MUTUO “TUTTO 

COMPRESO” – elevato 
isolamento termico per 
il risparmio energetico  

– TIPO 3 Piano Terra con 
ampio terrazzo e giardino  

ideale villeggiatura o 
amanti animali   composto 
da sala con angolo cottura  
– camera – bagno –  nel 
verde  € 80.000,00 rata 
mutuo tutto compreso 

€ 400,00/mese fi ssa 
INTERMEDIAZIONI IM-
MOBILIARI Tel e Fax. 

0144 714744

CASSINE centrale in 
paese vendesi alloggio in 
casa  plurifamiliare total-
mente ristrutturata – Tipo 

3 composto da ampio 
soggiorno con angolo cot-
tura – due camere e bagno 
– caratteristico disposto su 
due piani – fi niture a scelta 

(pavimenti - rivestimenti 
- scala ecc.) Rich. € 

115.000,00 INTERMEDIA-
ZIONI IMMOBILIARI Tel e 

Fax. 0144 714744

CASSINE zona collinare 
vendesi casa libera su tre 

lati con cortile indipen-
dente – salone rustico 

– cucina – studio – due ca-
mere e bagno – abitabile 
subito con qualche lavoro 

di ristrutturazione – terreno 
ca. 3000 mq. a pochi passi 

ideale per cavalli – bel 
porticato Rich. Tratt. € 

130.000,00 INTERMEDIA-
ZIONI IMMOBILIARI Tel e 

Fax. 0144 714744

CASSINE vendesi casa 
da ristrutturare centrale 

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

interessante – trattabile € 
46.000,00 INTERMEDIA-
ZIONI 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 POCHI A 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
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VENDITE FUORI CITTA’
LOBBI: Casa indip. su 3 lati. P.T.: ingr./soggiorno 
con camino, grande cucina a vista, bagno, 
porticato, giardinetto antistante. 1°P.: 2 camere 
da letto, bagno padronale. Altre 2 camere uso 
taverna su rustico adiacente. Box auto, posto 
auto. RECENTEMENTE RISTRUTTURATA!!!
Rich. € 145.000
CASTELCERIOLO: Villa a schiera indip. su 3 lati. 
P.T.: ingr./ampio soggiorno, cucina ab., bagno, 
ripost., box auto e porticato. 1°P.: 2 camere da 
letto, bagno, terrazzo e balcone. Aria condizionata. 
Ampio giardino circostante di proprietà. NUOVA!!! 
OTTIME RIFINITURE!!! Rich. € 180.000 
OCCASIONE!!!
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
CASTELNUOVO B.DA: Casa indip. su 2 lati. P.T.: 
ingr./soggiorno, cucina ab., bagno. 1°P.: 2 camere 
da letto, cabina armadi, bagno. RISTRUTTURATA!!! 
Ampio cortile con altro fabbricato con tetto nuovo 
da ultimare internamente. Rich. € 120.000 Tr.

S. GIULIANO 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
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
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. Terreno circostante di 1.500 
mq. circa. Rich. € 195.000 Tr.

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
TRA S. GIULIANO VECCHIO. E MANDROGNE: 
Grande villa indip. di NUOVA COSTRUZIONE. P.T.: 
ingr./salotto con camino, grande cucina, camera, 
ampio bagno, porticato e posto auto coperto. 1°P.: 
2 camere da letto mansardate di cui una divisibile 
in due, bagno. Giardino circostante già piantumato. 
Rich. € 210.000

VENDITE IN CITTA’
VICINANZE P.ZZA GARIBALDI:
Alloggio al 2° ed ultimo piano composto 
da: ingr./ampia cucina a vista, 
grande soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, bagno, ripost., balcone, 
cantina e box auto. Termoautonomo. 
Ristrutturato!!!  Rich. € 150.000
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

VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: In casa 
d’epoca, alloggio al 2° ed ultimo piano 
di 200 mq. circa composto da: 6 grandi 
camere, ripost., bagno, balconi e cantina. 
Eventualmente divisibile in 3 bilocali o 2 
trilocali. Rich. € 220.000
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.
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!!!!! Rich. € 120.000
PROSSIMITA’ OSPEDALE: in splendida 
casa d’epoca, Alloggio al p.r. di 120 mq. 
composto da: ampio ingr., salone doppio 
(possibilità di divisione per ricavare un’altra 
camera) cucina ab., 2 camere da letto, doppi 
servizi, balcone, cantina. Termoautonomo. 
Ristrutturato!!! Ideale anche per uffi cio!!! 
Rich. € 160.000
VICINANZE TRIBUNALE: In condominio signorile, 
alloggio di ampia metratura sito ad un piano alto 
composto da: ampio ingr., salone, cucina ab., 3 
camere da letto, 2 bagni, 2 balconi e cantina. Rich. 
€ 230.000 Tr.
ZONA 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

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

Buone
Feste!!!

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

di nuova costruzione bilocale 
composto da soggiorno con 

angolo cottura, camera e 
bagno vendo Euro 85.000

Tel. 339 2152124

IN STABILE IN STABILE 

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

mente da ristrutturare, 
riscaldamento autonomo 
vendo Euro 80000 tratt.

no agenzie ore 19,00 21,00 
Tel. 347 7970542

ZONA PISTA ZONA PISTA 

ALESSANDRIA – ZONA 
GALASSIA appartamen-
to nuova costruzione, 
mai utilizzato, 6° e ultimo 
piano composto da sog-
giorno, cucina abitabile, 
2 camere, 2 bagni, 3 
balconi, box auto e can-
tina causa trasferimento 
vendo Euro 165.000. no 
agenzia Tel. 338 7482136  
335 1218169

APPARTAMENTO - 
Alessandria zona Canta-
lupo e dintorni, acquisto 
Tel. 333 7682847 dopo le 
16,30.
@PER MOTIVI di salute 
cerco alloggio in acquisto 
o soluzione abitativa nel-
la riviera ligure a prezzo 
equo. Massima serie-
tà  Tel 340-2568965

@ALLOGGIO in Ales-
sandria con due came-
re da letto zona pista, 
centro, marengo.altre 
se merita compro spesa 
Euro 90.000,00 trattabili, 
no provvigioni. Tel. 349 
3843972 338 2765146

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 min.

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 trilocale a 1 km da 
Novi ligure in complesso di 
totale e nuova ristruttura-
zione, mai abitato, al 1° e 

ultimo piano, 68 mq, termo-
autonomo, angolo cot-

tura con ampio soggiorno, 
bagno con fi nestra, camera 
matrimoniale con balcone, 
cameretta, compreso box, 
in zona tranquilla comoda 
al centro, autostrada e su-
permercati, luminoso e so-
leggiato, vista aperta, area 
condominiale interamente 
cintata, dotata di cancello 
elettrico con telecomando. 
Contratto 4 + 4, disponibil-
ità immediata, corredato di 
tutte le certifi cazioni, Euro 
450,00 mensili. Da vedere

 Tel. 347 6487625
ore serali

PRIVATOPRIVATO

Abitazioni
     affitto
         offro

VALENZA 100mt stazio-
ne, appartamento di mq. 
65 arredato affi ttasi per 
brevi periodi, condivisio-
ni studenti, lavoratori Tel. 
339 2268792

@PERSONE, massima 
serietà, cercano casetta/
alloggio, indipendente/se-
mindipendente, in affi tto, 
con annesso giardinetto, 
in zona Tortona, max 15 
Km. Per contatti Mauro 347 
9200642.
CERCO persona non fu-
matore per condividere 
appartamento Tel. 327 
0835072
RAGAZZA 26 enne re-
ferenziata cerca bilocale 
arredato zona Bordighe-
ra, Ventimiglia Tel. 340 
3693851
@DONNA o ragazza seria 
e corretta cerco per divide-
re spese casetta in Felizza-
no (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 
necessaria. No perditem-
po Tel. 333 2523952
APPARTAMENTO bilo-
cale arredato in Alessan-
dria e provincia cerco Tel. 
328 2822270
APPARTAMENTO con 3 
camere da letto, cucina, 
salotto, bagno e riposti-
glio in città cerco Tel. 393 
5702741
CASA in affi tto, bilocale, 
monolocale o un appar-
tamento con 2 stanze, 
semi arredato cerco a 
Novi Ligure. Tel. 333 
1854031
CASETTA in affi tto in Val 
di Dobbia o alta Val Bor-
bera e d’intorni cerco Tel. 
333 6723285
PENSIONATO in buona 
salute cerca vecchia ca-
scina da tenere in ordine 
e sorvegliare, 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 ordine? Coppia seria, 
ne sta cercando una in 
comodato d’uso ovun-
que. Tel. 349 0703494
REFERENZIATA con 
2 cani cerca casa o ap-
partamento in affi tto 
con giardino o cortile 
indipendente dintorni di 
Alessandria spesa mas-
sima Euro 400 Tel. 340 
3478727
SIGNORA moldava cer-
ca ragazza/signora, pos-
sibilmente moldava per 
dividere appartamento 
in Casale M.to e relative 
spese Tel. 388 6509144
ZONA ARQUATA Scrivia 
locale in affi tto (max Euro 
200) mi sposto per lavo-
ro e lo userei pochi gg al 
mese. Signore di 54 anni 
tranquillo, serio, riser-
vato e corretto Tel. 329 
6415525 (se impegnato 
verrete richiamati)

ALESSANDRIA, Villag-
gio Europa, Via De Ga-
speri affi tto BOX Euro 48 
mensili Tel. 0131 232720 
ore serali

doppio in edifi cio nuovo, 
cancello automatico, 

fuori terra, zona sottopasso 
pista Alessandria, affi tto  

Tel. 339 4811790

BOX AUTOBOX AUTO

Locali
     commerciali
          e box

C   essione
     acquisizione
          aziende

ristorante a Serravalle
Scrivia, ottima posizione 

vicino autostrada
a 500 mt outlet.

Tratt. riservate. No agenzie

Tel. 335 5700968

CEDESI - BAR CEDESI - BAR 

VALENZA, zona centro 
storico, cedesi attività di 
bar tavola fredda, licenza 
trentennale, con possibi-
lita’ di molteplici soluzioni 
di realizzo vendo Euro 
50000 Tel. 0131 943362
VALENZA centro, labo-
ratorio orafo mq. 64 ri-
chiesta d’affi tto Euro 300. 
no perditempo  Tel. 345 
8467395 E-mail: palum-
bo.anna4@gmail.com
CENTRO CASALE otti-
ma posizione pizzeria da 
asporto e kebab cedesi 
attività. Per info Tel. 347 
5049855
ALESSANDRIA negozio 
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, 
no perditempo  vendo 
Tel. 336 281178 339 
7203329

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:

tavola calda con dehor,
in zona centrale

cedesi vero affare 

Tel. 327 3823045 

ATTIVITA’ATTIVITA’

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’

estetica, in zona Novi 
ligure, avviamento decen-
nale, cedesi, prezzo molto 

interessante 

Tel. 340 3570118

SOLARIUMSOLARIUM

solarium, massaggi con 
personale altamente 

qualifi cato in grado di 
gestire l’ottima clientela 

del centro, fatturato 
dimostrabile, causa mo-
tivi personali vendesi, 
trattative riservate, no 

perditempo 
Tel. 347 4788837

CENTROCENTRO
ESTETICOESTETICO

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
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Via C. Alberto, 37 - (AL) - Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 
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P.zza Garibaldi, 32 - (AL) - Tel. 0131.26.27.86
ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA

Possibilità mutuo € 260.000/00

A298)ALESSANDRIA - Zona 
Spalti - Appartamento di ampia 
metratura composto da ingresso, 
salone, cucina, 3 camere, doppi 
servizi, cantina, balconi. SOLU-
ZIONE! UNICA!!

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% € 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 € 350.000/00 tratt.li

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

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Bilocale composto da 
ingresso su soggiorno, cucinino, camera ampia e bagno, 
cantina. DA RISTRUTTURARE!!!

Possibilità mutuo al 100% € 40.000/00

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

Possibilità mutuo al 100% € 120.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - casa indipendente di am-
pia metratura composta da ingresso, salone doppio, cuci-
na e bagno al p.t., 1°p. 3 camere e bagno, ampio p.int. con 
taverna, lavanderia, cantina, ampio giardino di proprietà 
esclusiva. PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo € 350.000/00

VENDE IN ESCLUSIVA

Tel. 0131.262786

Possibilità mutuo € 220.000/00

SPINETTA (AL) - Villa libera su 
tre lati composta da ingresso su 
soggiorno ampio, cucina, bagno 
al p.t., 1°p. 3 camere e bagno, 
2 balconi, sottotetto sfruttabile, 
giardino di proprietà esclusiva, 
ampio p.int. con taverna con ca-
mino, lavanderia, cantina, 2 box 
auto. OTTIME CONDIZIONI!!

Possibilità mutuo € 490.000/00

 PIETRA MARAZZI (AL) -Villa in-
dipendente con 3000 mq di parco 
circostante con piscina, compo-
sta da ingresso, salone con ca-
mino, cucina, 3 camere, studio, 
doppi servizi, ampia mansarda 
con bagno, p. int. con lavanderia, 
cantina, taverna, box auto triplo. 
DA VEDERE!!!

Possibilità mutuo € 400.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro
- In stabile d’epoca completa-
mente ristrutturato a nuovo ap-
partamento di ampia metratura 
composto da ingresso, salone, 
cucina, 3 camere, doppi servizi, 
cabina armadi, studio, 2 balconi. 
OTTIME FINITURE!!!

Pagamenti personalizzati con mutuo € 320.000/00

VALMADONNA (AL) - In nuovo 
complesso residenziale si pre-
notano ville di ampia metratura 
con possibilità di personalizzare 
le fi niture scegliendo in capitolato 
di altissima qualità. NUOVA CO-
STRUZIONE!!

Possibilità mutuo € 260.000/00

VALLE SAN BARTOLOMEO 
(AL) - In zona collinare in fase 
di realizzazione ultime ville 
composte da ingresso su sog-
giorno, cucina, bagno al p.t., 1°p. 
2 camere e bagno, sottotetto 

sfruttabile con ulteriore camera e bagno, giardino di proprie-
tà, box auto.Possibilità di personalizzare le fi niture interne.
NUOVA COSTRUZIONE!!

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento ristrutturato 
a nuovo composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, rip.,balcone, cantina, climatizzato, ter-
moautonomo e box auto. VERO AFFARE!!!

Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00

ALESSANDRIA - V.ze ospedale - appartamento in 
piccola palazzina ristrutturato, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, cantina, 
termoautonomo. OCCASIONE UNICA!!

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

Alessandria - Zona Pista - appartamento pari al nuovo 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere, 
ampio bagno, terrazza, balcone,cantina. OTTIMA SO-
LUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - Bilocale ai pia-
ni alti con vista panoramica composto da ingres-
so, cucina, camera e bagno, balcone e cantina.
IDEALE USO INVESTIMENTO!!

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

VALMADONNA - Zona Collinare - Villa di recente co-
struzione disposta su due piani, libera su 4 lati, composta 
da ingresso, salone doppio, cucina, ampio studio, bagno 
al p.t., 1°p. 5 camere, doppi servizi e terrazza, giardino 
di c.a. 1000 mq, box auto doppio. NUOVA COSTRU-
ZIONE!!

Possibilità mutuo € 390.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

A235)ALESSANDRIA - Zona 
Centro - appartamentpo in ottimo 
stabile composto da ingresso, 
cucina con lavanderia, salone, tre 
camere, bagno, 2 balconi, 2 rip., 
cantina, completamente allarmato.
OTTIME CONDIZIONI!!

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento ben di-
sposto composto da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere matrimoniali, bagno, 2 balconi, cantina e 
possibilità di box auto. VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Casa completamen-
te ristrutturata a nuovo, di ampia metratura con cortile e 
portico di proprietà esclusiva, composta da ingresso su 
salone con camino, cucina, bagno al p.t., 1°p. 3 camere 
matrimoniali e bagno, mansarda fi nita con ampia camera 
e bagno, cantina e 2 posti auto coperti. DA VEDERE!!

Possibilità mutuo € 275.000/00

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 G2 € 144.000,00
posto auto € 6.000,00
Totale € 150.000,00    
MUTUO 100% rata mensile € 516,00
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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
VIA PISTOIA (tratto su Via Gramsci) 
appartamento rifi nito con ottimi materia-
li, cucina, soggiorno con pav. in granito, 
camera matrimoniale con pav in legno, 
con zona armadi, zona palestra-studio, 
bagno privato con vasca idro angolare, 
2^ camera, 2° servizio con doccia multi-
funzione, box auto, € 295.000 tratt. 

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 VOCHIERI ultimo piano in palazzo 
d’epoca, 3° s.a., 140 mq con ris.auto-
nomo, cucina, sala, 3 camere, servizi,
€ 250.000 tratt.
Via SCLAVO app. di recente realizzazio-
ne con fi niture fuori capitolato, perfette 
condizioni pari al nuovo, cucina, soggior-
no, 3 camere, 2 servizi, pav. in legno, box 
auto, ris. autonomo

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

VIA U.RATTAZZI BOX AUTO a due passi da Via 
Bergamo, generose dimensioni, libero subito 
VIA S.LORENZO appartamento in ottime con-
dizioni posto al 2°p. c.a. in piccolo contesto, 
composto da ampio soggiorno con poss. di ri-
cavare una 2^ camera, cucina abitabile, camera 
da letto, 2 servizi, 3 balconi e terrazzo su cortile 
di 30 mq ca; info in sede;
 VIA BERGAMO signorile contesto, apparta-
mento piano intermedio, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, rip., ris. con termo valvole,
€ 150.000 tratt.
VILLAGGIO EUROPA appartamento in ottime 
condizioni, 2°p. c.a., cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno nuovo, 2 ampi balconi, box auto,
Rich. € 215.000 tratt.
Lgo TANARO 1°p. composto da cuci-
na, soggiorno, camera, bagno, balco-
ne, doppia esposizione, ampi locali,
€ 125.000 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; 

Via PIAVE appartamento 3°p. senza 
asc., cucina, soggiorno, camera, bagno, 
attualmente locato, € 75.000 tratt.
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;
ZONA CRISTO appartamento piano in-
termedio c.a., cucinotto, soggiorno, ca-
mera, bagno, 2 balconi, € 75.000 tratt.
VIA RIGHI appartamento 4°p. sen-
za ascensore, tinello con cucinino, 2 
camere, bagno, doppia esposizione,
€ 62.000 trattabili

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

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.
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;
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
OVIGLIO casa da ristrutturare, libera 
su 4 lati disposta su 2 piani, con portico 
adiacente da recuperare, 1350 mq di ter-
reno, pozzo privato,

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.
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 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
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 
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 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 recentemen-
te ristrutturato, 6 camere, 2 ingressi, 
doppi servizi, imp. aria condizionata,
ARREDATO A NUOVO, termoautono-
mo, € 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

AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI!!!
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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/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). 

- 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.34).
- 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). 

- V.ze P.zza della Libertà in bel palazzo alloggio 
ideale anche uso uffi cio sito al 1°p. c.a composto 
da ingresso, tinello, cucinino, grande camera, ba-
gno, 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 P.zza della 
Lega in casa d’epoca 
ristrutturata alloggio in 
ottime condizioni sito 
al 3° p. c.a. composto 
da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 
camere da letto, dop-
pi servizi, ripostiglio, 
3 balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. Euro 
178.000,00 (Rif. 100) 

- 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). 
- Centralissimo in casa d’epoca alloggio ottima-
mente ristrutturato sito al 2°p. s.a. composto da 
ingresso su salotto, soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio/lavan-
deria, 2 balconi, cantina e solaio. Risc. Autonomo. 
Euro 258.000,00 (Rif.11).  
- Centralissimo alloggio con TERRAZZO sito al 
3°p. c.a. composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno, lavanderia, 2 
balconi e cantina. Euro 290.000,00 (Rif. 20)
- 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). 

- Zona Pista al-
loggio ristrutturato 
di 120 mq sito al 
piano rialzato con 
ingresso, soggior-
no, cucina abi-
tabile, 3 camere 
da letto, doppi 
servizi, 2 balconi, 
cantina e posto 
auto in cortile. 
Aria condizionata. 
Euro 155.000,00 
(Rif. 22C)

- Zona Pista al-
loggio ristrutturato 
sito al piano rial-
zato composto da 
ingresso, soggior-
no, cucinotta, 2 
camere da letto, 
bagno, 2 balco-
ni, cantina e box 
auto. Climatizato.
Euro 143.000,00 
(Rif. 25C). 
- Zona Centro in 
stabile di recente 
costruzione al-
loggio in ottime 
condizioni compo-
sto da ingresso, 
salone, cucinotta, 
2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio 
con predisposizio-
ne per realizzare il 
secondo bagno e 
balcone. Risc. Au-

tonomo. Euro 140.000,00 (Rif.44) 
- Via San Giovan-
ni Bosco alloggio 
ristrutturato sito 
al primo piano 
c.a. composto da 
ingresso, tinello, 
cucinino, 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 Geno-
va alloggio in ordi-
ne sito al 1°p. c.a. 
composto da ampio 
ingresso, soggiorno 
con zona cottura, 2 
camere da letto 
matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. 
Euro 143.000,00 
(Rif. 17P). 

- Zona P.zza Ge-
nova alloggio
da riordinare sito 
al 2°p. c.a. com-
posto da ingres-
so, soggiorno, 
cucina abitabile, 
2 camere da 
letto, bagno, bal-
cone e cantina. 
Risc. Autonomo.
Euro 105.000,00 
(rif. 3P).

ZONA INDUSTRIALE Capannone industriale  di 
2400 mq composto da locali uso uffi cio per un to-
tale di 200 mq più zona soppalcata di altri 340 mq. 
Offi cina, magazzini e locali spogliatoio. Deposito 
di 1600 mq. Area esterna. Informazioni in uffi cio 
(Rif. 18M) 
Zona P.zza Genova alloggio sito al 4°p. c.a. com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, can-
tina e box auto. Euro 120.000,00 (Rif.16P).
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)

- Zona Cristo al-
loggio in ottime 
condizioni sito 
al 1°p. c.a. com-
posto da ingres-
so, soggiorno, 
cucina 2 camere 
ma t r imon ia l i , 
doppi servizi, 
ripostiglio, 3 
balconi, canti-
na e box auto.
Euro 135.000,00 
(Rif.13A) 

Zona Cristo in stabile de-
coroso alloggio sito al 1°p. 
con ascensore composto da 
ampio ingresso, soggiorno, 
grande cucina abitabile, 2 
camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi, cantina 
e box auto. Euro 123.000,00 
(Rif. 29A). 

AFFITTIAMO
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 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)

- Via Trotti alloggio arredato sito al 3°p. s.a. 
composto 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. com-
posto 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 came-
ra, zona cottura e bagno. Risc. Autonomo.
Euro 300,00 (Rif.24R).
- Spinetta M.go alloggio arredato di nuova co-
struzione sito al 1°p. c.a. composto da ingres-
so 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 allog-
gio arredato composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, 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 composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio e 2 balconi. 
Euro 400,00 (Rif.70G)
- Zona Orti alloggio in ottime condizioni sito 
all’ultimo 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, ba-
gno, balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 450,00 (Rif. 7G).
ZONA ORTI IN PICCOLO STABILE DI NUO-
VA COSTRUZIONE CON SOLE 4 UNITA’ 
ABITATIVE: Alloggio di 70 mq sito al 1°p. 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno, balcone, balcone 
angolare e ampio box auto. Risc. Autonomo. 
Euro 124.500,00 Alloggio di  82 mq sito al 2°p. 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, 2 balconi e ampio box 
auto. Euro 142.000,00.
OTTIME FINITURE, RISCALDAMENTO AU-
TONOMO, PREDISPOSIZIONE PER ARIA 
CONDIZIONATA

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).

- SAN GIULIANO VECCHIO allog-
gio sito al piano rialzato composto 
da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
balcone, cantina, giardino privato, 
posto auto e 2 box auto. Riscalda-
mento autonomo. Euro 125.000,00 
(Rif. 275W).
- VALENZA alloggio di nuova costru-
zione composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, ba-
gno, balcone, terrazzo e giardino pri-
vato. Posto auto condominiale e pos-
sibilità di box auto. Euro 140.000,00 
tratt. (Rif. 107W)
- SAN SALVATORE OCCASIONE 
per casa semindip. in buone condi-
zioni generali composta da p.terra 
2 box auto e al 1°piano ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, bagno e balcone. 
Altra casa antistante da ristruttu-
rare disposta su 2 piani composta 
da 4 camere, sottotetto e 2 cantine 
al p. interrato. Cortile di proprietà.
Euro 165.000,00 (Rif. 257W).
- VALENZA In posizione tranquil-
la porzione di villa immersa nel 
verde composta da p. terra ingres-
so, salone affrescato, cucina abi-
tabile, 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
V.ZE PIAZZA VALFRE’ In stabile di recente 
costruz. appartamento arredato al 1°P.(c.
a): ingr. su soggiorno con ang. cottura, 
camera letto, bagno e terrazzo. Cantina. 
Risc. aut. Già locato con resa interessante!!
€ 97.000,00  (RIF. 64 C) 
V.ZE PIAZZETTA DELLA LEGA  In palazzi-
na signorile, recentemente ristrutt., splendido 
alloggio di ampia metratura al 2°P. (c.a.) com-
posto da: ingresso, salone doppio, cucina, 
studio, 3 camere da letto di cui una con gran-
de cabina armadi, 3 bagni. Balconi. Cantine. 
Possibilità di box auto, nelle immediate vici-
nanze, in affitto/acquisto.  Info e planimetrie 
presso i nostri uffici. (RIF. 40 C) 
ZONA UFFICI FINANZIARI Attico mq.190 
oltre  oltre 200 mq di  terrazzo panoramico, 
così composto: Ingr., salone doppio, studio, 
cucina ab., sala da pranzo, due camere let-
to matrim., 2 bagni, rip. Balconi.  Cantina. 
L’alloggio è dotato di porta blindata, zanza-
riere, impianto d’antifurto. Possib. box auto. 
€ 370.000,00  (RIF.26C)

ZONA CRISTO In condominio recentemen-
te realizzato alloggio di 120 mq. su due livelli: 
ingr. su soggiorno, cucina, 2 camere letto, 2 
bagni, rip. Balconi. Cantina. Risc. aut. Predi-
sp. climatizzazione. Posto auto. € 125.000,00 
(RIF.62R)
PISTA VECCHIA Luminoso alloggio al 5°P. 
(c.a) composto da: ingr., soggiorno, ampia 
cucina, 2 camere letto, bagno, lavanderia, 
rip. Balconi. Cantina. Box auto. Ottime condi-
zioni generali! € 220.000,00 (RIF. 93P)
ZONA PRIMO CRISTO In palazzina di 
poche unità abitative,  luminoso  apparta-
mento di 145 mq. ca. al 2° e ultimo P. (s.a.): 
salone, grande cucina, 2 camere matrim., 
lavand., bagno. Balconi. Cantine. Nr. 2 posti 
auto in cortile. Risc. Aut. L’alloggio è dotato 
di zanzariere e impianto di antifurto. Re-
cent. ristrutturato con ottime finiture! Possib. 
di sottotetto di proprietà trasf. in abitativo.
€ 160.000,00 (RIF.100R) 

SPALTO MARENGO In piccolo condominio 
di pochi appartamenti, alloggio al 1°P. di 
ampia metratura così composto: ingr., sa-
lone doppio, ampia cucina, 3 camere letto, 
due bagni, rip., balconi. Cantina. Box auto e 
due posti auto. Appartamento dotato di risc. 
aut., climatizzazione, doppi vetri, zanzariere. 
Ottime condizioni generali e belle finiture!! 
€ 290.000,00 (RIF. 44S)

ZONA ORTI  In condominio recentemente 
realizzato alloggio su due livelli al 2°P.(c.a.): 
ingr. su salone con angolo cottura, 2 bagni, 
2 camere letto. Terrazzini. Cantina. Risc. aut. 
Predisp. climatizz.e impianto allarme. Box 
auto. € 200.000,00 (RIF. 17R)
ZONA PIAZZA GENOVA  Luminosa man-
sarda, recentemente realizzata, così com-
posta: ingresso su salone e cucina living, 
due camere da letto e due bagni. Tripla 
esposizione con 3 ampi terrazzi. Cantina. 
Risc. aut., predisp. climatizzazione e antifur-
to. € 185.000,00 (RIF.35G)
VIA BERGAMO Appartamento al 2°P. (c.a.): 
ingr., soggiorno, cucina, camera letto, bagno 
e rip. Balconi. Cantina. Buone condizioni ge-
nerali! € 150.000,00 (RIF. 74C)
VALMADONNA  In piccolo condominio 
recentemente costruito, luminoso appar-
tamento al 3°P. (c.a.):ingr. su soggiorno, 
cucina, 2 camere letto 2 bagni, rip. Balcone. 
Cantina.Posto auto.  L’alloggio è dotato di 
risc. aut., videocitof., predisp. climatizz., anti-
furto, zanzariere. Ottime condizioni generali! 
€ 178.000,00 (RIF. 91F)

ZONA CENTRO  In palazzo di nuova 
costruzione attico di circa 215 mq, con ter-
razzi, composto da: ingr., ampio salone con 
stupenda vetrata panoramica, cucina ab., 
3 camere letto, soppalco con possibilità 
studio e/o zona armadi, 3 bagni. Risc. aut. 
Predisp. climatizzazione. Possibilità box e 
posti auto. € 500.000,00 (RIF.124C)
VIC. OSPEDALE Appartamento ristrut-
turato al 1°P.: ingr. su salone con angolo 
cottura, camera letto, bagno, rip. Balcone. 
Risc. aut. Cantina. € 93.000 completo
di arredi!! (RIF.65 C)
ZONA CRISTO In palazzo in fase di ulti-
mazione, alloggi  A) P.T. con giardino: ingr., 
soggiorno, cucina, 2 ampie camere letto, 
bagno. Balconi. Cantina € 167.000,00. B) 
1°P. (c.a.): ingr.su soggiorno con angolo 
cottura, due camere letto, bagno. Balconi. 
Cantina.. € 120.000,00. C) ingr.su sog-
giorno, cucina, due camere letto, bagno. 
Balconi. Cantina. € 141.000,00 Possib.
 box auto  (RIF. 94R)
ZONA UFFICI FINANZIARI Appartamento 
ristrutturato a nuovo al 2°P. (c.a.): ingresso 
su salone, cucina, due camere letto di cui 
una con cab. armadi, due bagni, rip. Bal-
cone. Risc. aut. Predisp. climatizzazione.
€ 195.000,00 (RIF. 123C) 

CASE E VILLE IN CITTA’

ZONA CRISTO Casa, da ristrutt., di cir-
ca mq. 200 disposta su due piani,  indip. 
su 3 lati con giardino. Cantina. Box auto.
€ 170.000,00 (RIF.60J)

V.ZE VALMADONNA In posizione pa-
noramica casa bifam., indip. su 4 lati con 
giardino e terreno di mq. 3.000. P.T.: ingr., 
soggiorno, cucina. 2 camere letto, bagno, 
rip. e lavanderia. 1°P.: ingr. su salone, ti-
nello con cucin., 2 camere letto, bagno e 
terrazzo. Ampio box per auto e camper.
€ 330.000,00 (RIF. 73VV) 

VALLE SAN BARTOLOMEO In splendida 
posizione panoramica villa indipendente su 
4 lati con sedime di circa 900 mq. P.T. mq. 
145: ingresso, salone con soppalco, cucina, 
3 camere letto, 2 bagni, lavanderia. Portico. 
Box auto. Mansarda abitabile di circa 80 mq. 
al grezzo. Scelta delle finiture in ampio ca-
pitolato. Possib. riscaldamento a pavimento. 
€ 370.000,00 (RIF.69VV) 

LOBBI Casa di nuova costruzione indip. su 
3 lati con giardino. P.T.: ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno e rip. 
Mansarda: 2/3 camere e bagno. Terrazzino. 
Box auto. Cantina. € 190.000,00 (RIF.45H)

SOLERO Casetta in fase di ultimazione ar-
ticolata su due piani per circa 100 mq. così 
composta: ingr., soggiorno, cucina, 2 came-
re letto e bagno. Sottotetto trasformabile in 
mansarda. Giardinetto di proprietà e posto 
auto. La casa viene venduta completamente 
ristrutturata. € 120.000,00 (RIF. 53T)

LOBBI Bella casa indip. su 3 lati con 
piccolo cortile in proprietà esclusiva, ar-
ticolata su due piani così composta: PT. 
Ingresso su ampio salone e cucina li-
ving, 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 (RIF 44H)

CANTALUPO Villetta con giardino in-
dip. su 3 lati in fase di costruzione. P.T.:
ingr. su soggiorno, cucina ab., bagno, 
rip. Box auto e portico. 1°P.: 3 camere 
letto, bagno e rip. Sottotetto al grezzo.
€ 215.000,00 (RIF. 26K)

CASALBAGLIANO Villa di nuova costru-
zione, indip. su 3 lati con giardino. P.T.: 
tavernetta e box 2 auto. 1°P.: ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere letto, ba-
gno. Mansarda completamente rifinita di 
circa 90 mq. con predisposizione bagno. 
€ 190.000,00 (RIF. 42 K)

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI

SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO  
ALLA TUA IMPRESA !!

SAN MICHELE In prossimità casello auto-
stradale Alessandria-ovest vendesi/affitta-
si  palazzina uffici indip. su 4 lati  in ottime 
condizioni. L’immobile è utilizzabile con de-
stinazione commerciale. Info e planimetrie 
c/o nostri uffici (RIF.A176U)
ZONA ESSELUNGA In contesto signorile 
affittasi ufficio al 1°P.: reception, sala riu-
nioni, 3 uffici, rip., 2 bagni. Risc. aut. Ottime 
condizioni. Info e planimetrie c/o nostri 
uffici. (RIF. A168U)
ZONA CENTRALISSIMA  ad elevato pas-
saggio pedonale affittasi negozio di mq. 
150,  su due livelli con ampia vetrina. Info e 
planimetrie c/o nostri uffici. (RIF.A254N)
ZONA ORTI – V.ze Polo universitario 
– Affittasi negozio/uffIcio di mq. 750 an-
che frazionabile. Ampio parcheggio nelle 
immediate vicinanze. Info e planimetrie 
c/o nostri uffici. (RIF. A117N)
ZONA D4  Vendesi/Affittasi capannoni di 
varie metrature a partire da mq.300. Info e 
planimetrie c/o nostri uffici.  (RIF.   )

CATALUPO Vendesi capannone di nuova 
costruzione di mq. 750, completo di uffici e 
servizi. Area esterna recintata di mq. 750. 
Adiacente al capannone mq. 1.500 di terre-
no edificabile. Info e planimetrie c/o nostri 
uffici. (RIF.A18CA)
C.SO CRIMEA Vendesi/affittasi locale
commerciale di mq. 230 più interrato di 
mq.350. Ampie e numerose vetrine. Info e 
planimetrie c/o nostri uffici. (RIF. 87 N)
VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTEL-
LETTO M.TO, CANTALUPO Vendesi 
terreni edificabile ad uso residenziale/arti-
gianale. Lotti a Partire da mq. 1.000. Info e 
planimetrie c/o nostri uffici. (RIF. 135T)

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA PISTA In contesto di recente rea-
lizzazione appartamento al 1°P. (c.a.): 
ingresso, salone, cucina, due camere 
letto, bagno. Balcone e cantina. Risc. aut. 
€ 500,00/mese (RIF. A 66P)
ZONA PRIMO CRISTO In stabile di recente 
costruzione, bilocale ben arredato al 2°P. 
(c.a): ingr., soggiorno con ang. cottura, ca-
mera letto, bagno. Balcone. Cantina. Risc. 
aut. € 350,00/mese (RIF. AA22CR)
ZONA CENTRO  Appartamento al 2°P. 
(c.a.):  ingr. soggiorno, cucina living, 2 
camere letto, cab. armadi, bagno, rip. 
Terrazzo. Predisp. aria condizionata. 
€ 480,00  (RIF. A116C)
ZONA CENTRO In palazzo di nuova co-
struzione, bilocale arredato a nuovo con 
terrazzo. Risc. aut. Cantina. Possib. box 
auto. €500,00/mese (RIF. AA126C)
ZONA CRISTO Alloggio al 1°P.: ingr., 
sala, tinello con cucinino, 2 camere letto, 
studio, bagno. Balconi. Cantina. Box auto. 
€ 450,00/mese (RIF.42CR)
ZONA PISTA VECCHIA Alloggio al 1°P. 
(c.a.): ingr., salone, cucina ab., 4 camere, 
2 bagni, rip. Cantina. Terrazzo. Box e posto 
auto. Risc. aut. € 650,00 (RIF. A29P)
ZONA SPALTI Appartamento ristrutt. 
al 1°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cuci-
na, camera letto, bagno, rip. Cantina. 
€ 400,00 (RIF.A13S)
ZONA CENTRO In casa d’epoca recente-
mente ristrutturata alloggio al 1°P.: ingr. su 
ampio salone, cucina, camera letto, bagno. 
Risc. aut. € 400,00/mese
(RIF.A7C)

CASCINALI…VILLE….CASE…
SOLERO rif. 09/P RUSTICO libero su 4 
lati con PROGETTO per la realizzazione di 
CASA unifamigliare, composta: p.t.: ingres-
so su soggiorno con angolo cottura, ser-
vizio 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 35/A CASA abitabile di recen-
te ristrutturazione, in ottima posizione ed 
esposizione, composta: p.t.: ingresso su 
ampio soggiorno con caminetto, cucina 
abit., servizio/lavanderia e rip.; p.1°: disim-
pegno, n. 2 camere, bagno padronale e 
balcone; Mansarda perfettamente abitabile. 
Cortile antistante con posto auto coperto.
€. 155.000,00
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 indipendente. 
€. 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, cucina 
abit., n. 2 camere, servizio e balcone; Cortile 
antistante e ricovero attrezzi. €. 145.000,00

OVIGLIO CASA ABITABILE in ottima 
posizione centrale, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, cucina abit. ed 
ampio soggiorno con caminetto, scala 
in legno a vista, rip.; p.1°: n. 3 came-
re da letto, servizio e balcone. Cortile 
antistante indipendente con rustico 
perfettamente ristrutturato per sco-
po abitativo (da fi nire internamente).
€. 185.000,00

FUBINE VILLETTA abitabile libera su 
4 lati, composta: p.t. : garage, locali di 
sgombero e scala di accesso al p.1°; 
p.1.: disimpegno, soggiorno, cucina 
abit., n. 2 camere, servizio e terrazzino 
coperto. Giardino e cortile antistante.
€. 140.000,00
VALENZA In prossimità del centro ex 
laboratorio recentemente ristrutturato 
sito al p.t. con impianti certifi cati, cli-
matizzato,  doppio ingresso, composto 
da n. 2 camere, servizio, n. 2 spogliati , 
ripostiglio e locale laboratorio. (Con un 
ridottissimo intervento edilizio possibili-
tà di ricavare n. 2 bilocali). € 80.000,00 

QUATTORDIO rif. 77/A UNITA’ in cen-
tro paese composta da ABITAZIONE 
principale, disposta: p.t.: ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, camera e 
servizio; p.1°: disimpegno, n.3 camere 
e servizio. Tavernetta e garage. Am-
pio rustico adiacente di circa 120 mq. 
con giardino. Ampio cortile antistante
€. 270.000,00

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia 
CASCINA completamente ed ottimamen-
te ristrutturata con ottima privacy, libera 
su tre lati, composta: p.t. : ampio ingresso 
con salotto, soggiorno con caminetto, cu-
cina abitabile, rip./dispensa e bagno.; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere matrimoniali e 
bagno padronale. Fienile ristrutturato con 
soppalco ed ampie vetrate. Mansarda. 
Porticato adiacente - ricovero attrezzi.  
Impianto di aspirazione centralizzato - 
impianto di riscaldamento/elettrico nuovo. 
Giardino piantumato di circa mq. 1.000 con 
pozzo ed impianto di irrigazione, illumina-
zione esterna e cancello con automazione.
€. 195.000,00

QUATTORDIO rif. 59/A Bella VILLA 
signorile libera su quattro lati, circon-
data da un bellissimo parco di circa mq. 
6.000, composta da ampio ingresso, 
salone doppio con parquet in legno, 
ampia cucina (attrezzata) con zona 
pranzo, disimpegno 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 porticati esterni. Garage 
doppio, tavernetta con angolo bar, cuci-
na, camera, servizio/lavanderia, cantina 
e locale caldaia.. Trattative riservate

QUARGNENTO rif. 78/A CASA ABI-
TABILE in ottima posizione, composta: 
p.t.: ingresso, ampio soggiorno, salotto, 
cucina-pranzo e rip.; p.1°: disimpegno, 
n. 3 camere da letto, servizio e terraz-
zo. Cantina. Piccolo cortile antistante.
€. 110.000,00

QUATTORDIO rif. 73/A In centro paese 
CASE  di nuova costruzione, composte: 
p.t.: ingresso su ampio soggiorno, cuci-
na, rip. e servizio; p.1°: disimpegno, n. 
3 camere, bagno padronale e balcone. 
Gli spazi interni e le fi niture possono es-
sere personalizzati con scelta in ampio 
capitolato. Cortile antistante e garage.
€. 155.000,00

LOCALI COMMERCIALI
ALESSANDRIA In ottima posizione cen-
trale LICENZA di RISTORANTE/PIZZE-
RIA in locale 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 Ferramen-
ta per una superfi cie di mq. 330/350 
suddivisi in negozio, magazzino, can-
tina, n.2 servizi, n. 2 box comunicanti. 
Cortile. Ottimo reddito  e passaggio.
Trattative Riservate.
MASIO Muri di locale commerciale/uf-
fi cio con vetrina sulla via principale di 
circa mq. 30, perfettamente in ordine.
€. 20.000,00 

AFFITTI
ALESSANDRIA: VENDESI/AFFITTASI  
(Spalto Rovereto) TRILOCALE ARRE-
DATO molto spazioso, sito al p.2° c.a. in 
prossimità ospedale/università di recente 
ristrutturazione in bella palazzina 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 
giardino 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

Q U A T T O R D I O 
VILLE di nuova costruzione in zona  residenziale,  
libere su tre lati edifi cate con i più innovativi criteri 
edilizi   CLASSIFICATE in CLASSE A+
composte  da  ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, n.3 camere da letto, doppi servizi e rip.
Box doppio e giardino circostante di circa mq. 500.
Richiesta €. 230.000,00

S O L E R O 
VILLETTE di nuova costruzione libere su 3 o 4 lati, in classe 
energetica B nella  zona residenziale del paese, edifi cate con i più 
innovativi criteri costruttivi principalmente orientati al risparmio 
energetico, con pannelli solari, murature coibentate ed infi ssi a 
taglio termico. Composte da ingresso su ampio soggiorno, cucina, 
n. 2 camere e servizio. Ampio porticato antistante con giardino 
circostante ed accesso totalmente indipendente. Inoltre vi è la 
possibilità di effettuare personalizzazioni al progetto base sia in termini di volumetria che di contenuto : 
riscaldamento a pavimento, impianti fotovoltaici, infi ssi con vetri tripli, portoncino blindato ad apertura 
elettrica, pannelli solari termici e/o riscaldamento geotermico, elevato isolamento termoacustico, recupero 
acque piovane ….. Prezzi a partire da €. 165.000,00
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

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

PRIMO CRISTO ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO DI MQ.100, ARREDATO,AL 
P.3°ED ULTIMO COMP. DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABIT., DUE CAMERE 
DA LETTO, GRANDE BAGNO, LAVANDERIA, 
BALCONATA. RISCALD. AUTONOMO
€ 100.000,00

CANTALUPO CENTRO PAESE CASA DI NUOVA 
COSTRUZIONE INDIP.SU 3 LATI DI MQ.90 CIRCA 
DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA: 
CUCINA ABITABILE E SOGGIORNO, BAGNO 
E RIPOSTIGLIO; P.1°CAMERA, CAMERETTA, 
PICCOLO BAGNO. PORTICO E GIARDINO 
DI CIRCA MQ. 200 NUOVA COSTRUZIONE
€ 185.000,00 TRATT.

SAN GIULIANO CENTRO PAESE RUSTICO DI 
CIRCA 400 MQ. SU DUE PIANI COMPLET.DA 
RISTRUTT. INDIP.SU 4 LATI CON 1.000 MQ. DI 
TERRENO CIRCOSTANTE. PORTICO, FIENILE, 
TRE SOLAI OTTIMA SOLUZIONE!! € 125.000,00

VALMADONNA CASA INDIP.SU 4 LATI DISP DU 2 
PIANI COMP. DA: P.T. INGR., AMPIO SOGGIORNO, 
TINELLO, CUCINA ABIT., BAGNO, P.1° TRE 
CAMERE DA LETTO, STUDIO, BAGNO, RIP.
POSSIBILITA’ DI MANSARDA NEL SOTTOTETTO. 
IN CORTILE LOCALE DA ADIBIRE A BOX 
AUTO. TERRENO CIRCOSTANTE DI MQ. 500
€ 230.000,00

SPINETTA M.GO IN CASA BIFAMIGLIARE 
ALLOGGIO DI MQ. 95 SITO AL P. TERRA CON 
CANTINA DI MQ.30 AL PIANO INTERR., 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 CRISTO BILOCALE DA RISTRUTTURARE
COMPOSTO DA: TINELLO, ANGOLO COTTURA, 
AMPIA CAMERA MATRIMONIALE E PICCOLO 
SERVIZIO. BALCONE E CANTINA. MQ 45, CIRCA. 
€ 45.000,00 TRATT.

SPINETTA M.GO TERRENO EDIFICABILE DI 
MQ.800 CIRCA SU CUI VERTE UN PROGETTO 
APPROVATO PER UNA CASETTA UNIFAMIGLIA 
RE INDIP. SU 4 LATI DI CIRCA 110MQ. PIU’ 
GARAGE. ONERI ANCORA DA PAGARE PER 
INIZIARE A COSTRUIRE MA IL PERMESSO 
E’ GIA’ STATO ACCORDATO IL 26/06/2009.
€ 48.000,00 TRATTABILI 

ZONA PIAZZA GENOVA ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LET TO, CUCINA ABITABILE, 
BAGNO, DUE RIPOSTIGLI, CANTINA E 
BALCONE. MQ.100 ARIA CONDIZIONATA.
€ 160.000,00 TRATTABILI

ALLOGGIO COMPLET. RISTRUTT. DI MQ.100 PIU’ 
15 MQ. DI GIARDINO COMPOSTO DA. INGR., 
SOGGIORNO, CUCINA ABIT., DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. RISCALDA. AUTONOMO.
€ 150.000,00 TRATTABILI

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

ALLOGGIO SITO AL P.1° C. A. COMP. DA:
INGR., CUCINA ABIT., TRE CAMERE DA 
LETTO, SOGGIORNO, BAGNO, RIPOST., 
DUE BALCONI, DUE CANTINE.TRE ARIE. 
POSSIBILITA’ DI UN BOX AUTO. MQ.120 CIRCA.
€ 150.000,00 TRATTABILI

ZONA PISTA AMPIO BILOCALE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ED 
ARREDATO SITO AL P.3°ED ULTIMO BEN 
ARREDATO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA E 
BALCONE, CAMERA MATRIMONIALE ENORME 
E BAGNO. € 87.000,00 

ALLOGGIO IN STABILE DI 45 ANNI IN DISCRETE 
CONDIZIONI DI CIRCA MQ.110 COMP. DA:INGR, 
TINELLO, CUCININO, SALA, DUE CAMERE DA  
LETTO, DUE BALCONI, BAGNO, RIPOS., DOPPIA 
ARIA, CANTINA E BOX AUTO PICCOLO. RISC.
SEMI-AUT. € 145.000,00 TRATT. ANCHE SENZA 
BOX A € 128.000,00

ZONA CENTRO ATTIVITA’ DI BAR-TAVOLA 
FREDDA IN LOCALE COMPOSTO DA: P.T.: 
NEGOZIO DI MQ 60 CON RETRO, CUCINOTTA 
E 2 WC; P.I.: MAGAZZINO DI MQ 40, CIRCA, 
RAGGIUNGIBILE CON SCALA INTERNA.
€ 120.000,00 TRATT.

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

FRASCARO CASA INDIP. SU TRE LATI COMPOSTA 
DA: P.T. INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO DOPPIO, 
GRANDE CUCINA ABITABILE, DISIM PEGNO, 
BAGNO, LAVANDERIA, VANO SCALA; P.1° TRE 
CAMERE DA LETTO DI CUI DUE ENORMI, BAGNO, 
DISIMPEGNO, POSSIBILITA’ DI ALTRE TRE CAMERE 
NEL SOTTOTETTO. CORTILE DI MQ. 1.200 CIRCA 
CON PORTICO ADIBITO A BOX DOPPIO CORTILE 
PIANTUMATO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
CENTRO PAESE. STRUTTURALMENTE SANA. 
BAGNO RIFATTO € 175.000,00
SALE CASCINALE DI MQ. 240 INDIPENDENTE SU 4 
LATI SU 2 PIANI, MAGAZZINO DI MQ. 90, 2 PORTICATI 
DI MQ. 100 CIRCA E MQ. 4000 CIRCA DI SEDIME 
CINTATO. COMPOSTA DA: P.T.: 2 INGRESSI, CAMERA 
ADIBITA A RIPOSTIGLIO (POSS. DI TAVERNETTA), 
LAVANDERIA, TINELLO, CUCINA E SOGGIORNO. 1° 
P.: 4 CAMERE DA LETTO E BAGNO, POSSIBILITA’ 
DI CAMERA IN MANSARDA. SERRAMENTI 
ESTERNI NUOVI, PAVIMENTI E INTONACI NUOVI. 
DEPANDANCE A FIANCO DA RISTRUTTURARE DI 
MQ. 80 DA ADIBIRE A BOX O A LOCALE PER FESTE. 
€ 240.000,00 TRATT. 

ASTUTI CASA INDIP. SU 4 LATI COMPLETAM.
RISTRUTTURATA COMP. DA: P.T. INGR. SU SALONE, 
TINELLO, CUCINA, BAGNO, CAMERA, BOX 
AUTO; P.1°DUE BAGNI, TRE CAMERE DA LETTO, 
POSSIBILITA’ DI QUARTA CAMERA, FIENILE DI 
30MQ; TERRENO DI MQ. 1.800 CIRCOSTANTE.
€ 245.000,00

ALLOGGI IN AFFITTO IN CITTA’ E FUORI
ZONA PISTA VECCHIA ALLOGGIO DI 100MQ BEN 
ARREDATO COMPOSTO DA: DUE CAMERE DA LETTO, 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, BAGNO E DUE 
BALCONI. PALAZZINA D’EPOCA. RISCALDAMENTO 
SEMI-AUTONOMO. € 550,00 SOLO REFERENZIATI
VIA MAZZINI ALLOGGIO LIBERO DA MOBILI IN 
DISCRETE CONDIZIONI COMPOSTO DA:INGRESSO, 
DUE CAMERE, CUCINA ABITABILE, PICCOLO 
SERVIZIO. € 250,00 MENSILI
MAGAZZINI IN AFFITTO CASTELLAZZO 
B.DA MAGAZZINO NUOVO IN CONTESTO 
RISTRUTTURATO, AL PIANO SEMI-INTERRATO, 
PROVVISTO DI MONTACARICHI. UFFICI E SERVIZI 
AL PIANO RIALZATO DI MQ 550,CIRCA. LOCALE 
UNICO. € 1.200,00 TRATTABILI MENSILI
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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 posto 
all’ultimo piano composta da: sala, cu-
cinotto, due camere da letto e bagno, 
riscaldamento semiautonomo, possibi-
lità 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 MONTEGRAPPA bilocale ben 
ar redato , 
al primo 
piano, con 
r i s c a l d a -
m e n t o 
s e m i a u -
t o n o m o . 
(interno via 

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 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)

   Auguri di 
Buone Feste!

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

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

VALLE SANBARTOLOMEO: cascina 
completamente ristrutturata, indipen-
dente su 3 lati, di ampia metratura, 
disposta su 2 piani oltre mansarda: 
grande soggiorno con camino, cucina 
abitabile, 2 grandi camere, doppi 
servizi, mansarda con 2 camere. 
Giardino e terreno. Euro 330.000,00.

Zona Ospedale: in stabile d’epoca, 
appartamento di ampia metratura, 
in ottime condizioni, riscaldamento 
autonomo: ingresso, ampio soggior-
no, grande cucina abitabile, sala 
da pranzo, 4 camere da letto, doppi 
servizi. Info in uffi cio.
Zona Via Guasco: appartamento 
vuoto composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, servizio. 
Euro 300,00

Zona Piazza Genova: ampio biloca-
le ristrutturato, ben arredato,  Euro 
530,00 comprese tutte le spese.
Zona Stazione: appartamento 
arredato composto da ingresso, 
cucinotto, soggiorno, camera 
matrimoniale,servizio, ripostiglio, 
balcone. Risc. autonomo. Euro 
450,00

Zona Centro: bilocale arredato, in 
casa d’epoca, ottime fi niture, 3° piano 
c.a, soggiorno con angolo cottura, 
servizio, camera, balcone, risc. 
autonomo. Euro 450,00.
Zona Centro: appartamento 
ristrutturato, completamente arredato: 
soggiorno, cucina abitabile, camera 
singola con servizio, camera matri-
moniale con servizio, riscaldamento 
autonomo. Adatto per condivisione. 

AFFITTI

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

Auguri di Buon natale e Buon Anno!

ZONA ORTI: villa a schiera indip. su 2 
lati con giardinetto di proprietà: ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile con 
ampio terrazzo, servizio, lavanderia 
e ripostiglio; al 1° piano 2 camere, 
servizio, camera matr. con servizio e 
terrazzo; unico ambente in mansarda; 

seminterrato 
con box 
per 2 auto, 
cantina,
tavernetta 
con camino.
Euro 
285.000,00

VIA GALIMBERTI: Residenza Elena: 
ULTIMI APPARTAMENTI in contesto 
residenziale signorile, prossima conse-
gna: eccellente capitolato personaliz-
zabile, riscaldamento autonomo, vasca 
idromassaggio, zanzariere, tapparelle 
elettriche, antifurto e climatizzazione. 
Disponibili bilocale, trilocale, 4 vani e 
attico con ampio terrazzo, tutti con 
cantina e box auto.

VIA VENEZIA: in prestigioso palaz-
zo d’epoca in corso di ristrutturazio-
ne prenotiamo uffi ci, studi medici, 
appartamenti di varie metrature 
con balconi o terrazzi, box e posti 
auto. Possibilità di personalizzazio-
ne degli interni, fi niture di pregio. 
Maggiori informazioni esclusi-
vamente presso i nostri uffi ci.

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
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 108:VILLA INDIP 3 
LATI  SU 3 LIVELLI COMPOSTA DA: P. INT:
TAVERNETTA CON FORNO A LEGNA , AMPIO 
LOCALE CALDAIA (100 mq ) , CANTINA.
P.TERRA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE,CAMERA,1 SERVIZIO. 1° PIANO:
3 CAMERE DA LETTO, 2 SERVIZI(UNO CON 
VASCA IDROMASSAGGIO). AMPIO GIARDINO 
PIANTUMATO. BOX AUTO. € 360.000 
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
CASTELLAZZO B.DA: RIF 59/B : CASA INDIP 
SU 4 LATI SU LIVELLI COMPOSTA :  P.T: 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCININO. 
1° P: 1 CAMERA DA LETTO, 1 SERVIZIO.  
TERRAZZO CORTILETTO PRIVATO
POSSIBILITA’ RECUPERO SOTTOTETTO  
RISTRUTTURATA IN CENTRO PAESE € 70.000

ALLOGGI IN VENDITA 3294381226
BI LOCALI

OCCASIONE DEL MESE : ZONA CENTRO: V 122: 
2 BI LOCALI CON TERRAZZO RISTRUTTURATI 
E LOCATI. TERMOAUTONOMI  OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 100.000 TR
ZONA CRISTO: V 125:  BILOCALE POSTO AL 
PIANO RIALZATO IN PALAZZO ANNI 80  GIA’
ARREDATO RISC A CONSUMO OTTIMO USO 
INVESTIMENTO  € 60.000 TR
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 sopplacata.  
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 OSPEDALE: V 129: Mansarda composta da: 
Ingresso su angolo cottura , zona notte, 1 servizio.
Nuova ristrutturazione  Termoautonoma  
€ 70.000 Tr 

3 VANI
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  
ZONA UFF FINANZIARI:V 308: Ingresso su cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, 1 servizio. 
Termoauonomo Ristrutturato € 85.000 

BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, 1 
SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. € 90.000 
ZONA COOP: V 332: Alloggio posto al p.t composto 
da : Ampio ingresso su soggiorno,cucina abitabile a 
vista. 2 cam da letto (una con servizio in camera), 
2 servizi, ripostiglio ,veranda , cantina e box auto. 
Ampio giardino ( 120 mq circa) piantumato e 
illuminato. Nuova costruzione 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 UFF FINANZIARI: A 118: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto,1 servizio, Termoautono € 350 Tr
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. Possibilità box auto
Termoautonomo Arredamento nuovo € 380 

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

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

VENDITE FUORI CITTA’
Rif. 1216C401 Bella casa 
ind.te nelle vicinanze di 
Sale, di recente ristruttu-
razione in zona tranquilla 
con giardino e terreno 
così composta: P.T. am-
pio box auto per 3 auto, 
lavanderia, C/T; al P. 1° 
ingresso, sala con cami-
no, cucina, sala da pran-

zo, camera, cameretta, studio, bagno. Ottimamente rifi nita.
Euro 255.000,00 Tratt.li 
Rif. 1216C305 Casa indipendente a Valenza da ristrutturare 
con cortiletto privato in centro storico disposta su due livelli. 
Euro 95.000,00 Tratt.li
Rif. 1216C356 Casa Valenza zona centro storico completa-
mente ristrutturata disposta su due livelli con doppio ingresso 
così composta: P.T ingresso su cucina, camera, bagno; al P.1° 
sala due camere e bagno richiesta.  Euro 160.000,00 Tratt.li

Rif. 1216C608 Casa ind.
te ad Alluvioni Cambiò con 
ampio giardino, comple-
tamente ristrutturata con 
ottime fi niture disposta su 
due livelli così composta: 
P.T ingresso con soggior-
no con camino, cucina 
abitabile, camera, bagno. 
P.1° tre camere bagno con 
vasca. Euro 248.000,00 
Tratt.li 

Rif. 1216A251 Alloggio a Valenza di ampia metratura fi ne-
mente ristrutturato disposto su due livelli in palazzina di poche 
unità, al P. 2°: ingresso su salone con camino, cucina, bagno, 
balcone perimetrale, al P. Mansardato 3 camere, doppi servizi, 
lavanderia, camera armadi, studio. Ottime fi niture. Dotato di si-
stema di antifurto. Riscaldamento a zone  Info in agenzia.
Rif. 1216C612 Porzione di casa di nuova costruzione a Spi-
netta Marengo con piccolo giardinetto di proprietà disposta su 
più livelli. Richiesta euro 200.000,00 Tratt.li

VENDITE IN CITTA’
Rif. 1316A411 trilocale ristrut-
turato zona Corso Romita al 
P°4 composto da: ingresso, 
cucina, sala, camera matri-
moniale, bagno, cantina. Par-
zialmente arredato. Richiesta
Euro 105.000,00 

Rif. 1216A315 Alloggio 
in complesso residen-
ziale zona Galimberti
completamente ristruttu-
rato al P. 1° c.a. così com-
posto: ingresso su ampio 
salone, veranda ad uso 
studio, cucina, 3 came-
re, doppi servizi. Buone 
fi niture. Euro 238.000,00 
Tratt.li

Rif. 1216A273 Bilocale ristrutturato ed arredato  al P.T.   
interno cortile composto da: ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, bagno, ripostiglio, camera. Risc. autonomo.
Euro 90.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A615 Alloggio zona Cristo, al piano 5° con 
ascensore in buone condizioni composto da ingresso, 
tre camere, doppi servizi. Box auto posto auto e cantina.
Richiesta Euro 150.000,00 Tratt.li

Rif.1216VS617 Villetta 
a schiera zona Cristo
ottime condizioni così 
composta: P.T ingresso, 
salottino, bagno taver-
netta; al P. 1° cucina, 
sala, bagno, balconi. P.2° 
camera, cameretta, ba-
gno; al P.Mansarda am-

pio vano al grezzo. Piccolo giardinetto box auto e posto auto. 
Richiesta euro 240.00,00 Tratt.li

AFFITTI LIBERI ED ARREDATI
Rif. 1216A506 Alloggio zona centro arredato con posto auto 
composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno P. 
Soppalcato camera. Euro 450,00
Rif. 1216A374 Alloggio ristrutturato a 10 minuti da Alessan-
dria composto da 4 vani + doppi servizi. Parzialmente arredato.
Euro 500,00 No spese.
Rif. 1216C255 Casa ind.te di recente ristrutturazione con ottime 
fi niture ed arredo così composta: P.T. ingresso su soggiorno con 
camino, angolo cottura, bagno; al P. Soppalcato: camera e bagno; 
al P. seminterrato: camera, studio, cantina. Info in agenzia
Rif. 1216A621 Alloggio arredato zona cristo al P.6° c.a com-
posto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, 
cameretta, ripostiglio, bagno. Box auto e cantina. Risc. autonomo. 
Richiesta Euro 500.
Rif. 1216A670 Mansarda al P.2° s.a completamente ri-
strutturata ed arredata, composta da: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera, bagno. risc. autonomo.
Richiesta Euro 380,00 comprese spese.
Rif. 1216A671 Bilocale al P.3° c.a in fase di ristrutturazione arre-
dato. Disponibile da fi ne gennaio 2010. Risc. autonomo, richiesta 
Euro 450,00 comprese le spese. 

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

ASSOCIATO

Zona Cristo: ottimi bilocali uso investi-
mento, compresi arredi.Da Euro 40.000
Zona Centro: in piccolo contesto biloca-
le con balcone Termoaut Euro 46.000
Zona Centro:in elegante contesto,ingres-
so su ampio soggiorno con zona cottura,
camera da letto con bagno, ampia sala uso
studio. Termoaut. ed arredato.Euro 80.000
Zona Pista: grazioso appartamento sito a
piano intermedio composto da ampio
ingresso, cucina ab., sala, camera letto,
bagno, ripostiglio, balconi. Euro 85.000
Zona Cristo: ottimo bilocale con grande
giardino, compresi arredi. Euro 90.000
Zona Centro:in contesto d’epoca recupe -
rato nelle parti comuni, ingresso, soggior-
no, cucina ab., 2 camere da letto,bagno,
balcone e piccolo terrazzo. Euro 100.000
Zona Pista:ingresso, soggiorno, cucina
ab., 2 camere da letto,bagno, rip, balconi.
Risc. semiautonomo. Rich. Euro 120.000
Vic. P. Liber ristrutturato completa -
mente, ingresso, cucina, soggiorno, due
camere letto, ampio bagno, 2 balconi ,
Solaio. Termoaut. Clima. Euro 130.000
Castelceriolo:casa libera su due lati eleva-
ta su 2 piani in ottime condizioni abitative
c.ca 140mq. con giardinetto cortile e pic-
colo magazzino. Rich. Euro 180.000

Zona Pista: ingr. soggiorno con cucina,
camera letto, bagno, balcone. Euro 300,00
Zona MediaWorld :ingr, cucina, camera
letto, bagno, balcone, cantina Euro 300,00

C.so Roma:in elegante contesto ampiomo-
nolocale termoautonomo. Euro 350,00
Zona Centro: ottimo bilocale con terraz-
zo. Termoautonomo e clima. Euro 550,00
Vic.Tribunale: in contesto signorile 4 vani
e servizi con balconi Euro 400,00
Zona Europa:ingresso, cucina,salone dop-
pio, 2 camere letto, doppi servizi, balcone.
Box auto. Termoautonomo. Euro 500,00
Zona Orti :ingresso, cucina , tinello, sala,
2 camere letto, bagno, box auto piccolo
giardino. Termoautonomo. Euro 600,00

Zona Cristo: ingresso, tinello, cucinino,
camera letto,bagno, balconi Euro 250,00
Zona Centro: ingresso, cucinotta, sala,
camera letto,bagno,balcone. Euro 300,00
Zona Centro: ristrutturato ampio bilocale
doppia esposizione Termoaut. Euro 300,00
Zona Orti: in piccolo contesto 4 vani e
servizi, balconi e cantina. Euro 350,00
P. Genova: ingr, cucina, salone, 2 camere
letto, doppi servizi, box auto Euro 450,00
Zona Centro: ingresso su soggiorno, cuci-
notta, 2 camere da letto, bagno, balconi.
Termoautonomo ristrutturato Euro 350,00
Spinetta Mgo: ingresso, cucina abitabile,
sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio,bal-
coni, Termoautonomo. Euro 350,00
Zona P. Genova :ampio ingresso, salone,
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno
recente, rip. balconi. Euro 400,00
Spinetta M.go: casa libera su 2 lati posta
su 2 livelli con box auto. Euro 380,00
Oviglio:porzione di casa Euro 500,00

Lo studio immobiliare Augura Buone Feste a tutta la clientela

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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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 

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 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 VILLETTA LIBERA SU 3 LATI, COMPOSTA DA TAVERNETTA, CANTINA,
                  LAVANDERIA; 
                  CUCINA, SOGGIORNO, 
                  3 CAMERE E 4 BAGNI, 
                  2 BOX AUTO E GIARDINO 

Rif52 

CASALBAGLIANO – VENDESI VILLETTA PARZIALMENTE 
ARREDATA LIBERA SU 3 LATI, COMPOSTA DA PIANO 
INTERRATO, PRIMO, SECONDO E MANSARDA, GIARDINO 
RICHIESTA € 320.000 TRATTABILI 

Rif24 
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C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI
PRIMO CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO 
COMPLETTAMENTE RISTRUTTURATO DI INGRES-
SO SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE 
DA LETTO GRANDI, RIPOSTIGLIO, BAGNO, CANTI-
NA EURO 95.000 TRATT.

CABANETTE: ALLOGGIO DI  RECENTE COSTRU-
ZIONE IN PICCOLO CONTESTO DI SOLI 4 ALLOGGI 
COSI COMPOSTO: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA ABIT., 2 CAMERE,BAGNO, BOX E CANTINA, 
MUNITO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO! MOLTO 
BELLO! EURO 135.000 TRATT. ( VEDI FOTO CABA

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

PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO LUMINOSO DI 
AMPIA METRATURA SITO AL PIANO QUARTO S.A. 
DI INGRESSO, CUCININO CON TINELLO 3 CAME-
RE DA LETTO BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA
EURO 70.000

ZONA PISTA: BELLISSIMO ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO A NUOVO: INGRES-
SO, SALA, CUCINA ABIT., CAMERA LETTO, BA-
GNO, LAVANDERIA, CANTINA (BELLISSIMO!!!)
€ 125.000,00

CORSO ACQUI: IN BELLISSIMO CONTESTO PRO-
PONIAMO APPARTAMENTO SITO AL PIANO RIALZA-
TO COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA CUCINA 
ABITABILE 2 CAMERE DOPPI SERVIZI BOX E CAMTI-
NA TERMOAUTONOMO. € 135.000,00

CABANETTE IN FASE DI REALIZZAZIONE PALAZ-
ZINA DI SOLE 4 UNITA’ IMMOBILIARI PRENOTASI 
ALLOGGI CON GIARDINO E PIANO PRIMO CON 
MANSARDA. DISTRIBUITI CON INGRESSO SALA 
CUCINA ABIT. 2 CAMERE DOPPI SERVIZI GIARDI-
NO E BOX DOPPIO.

CABANETTE: PROPONIAMO APPARTAMENTI CON 
GIARDINO PRIVATO E TERRAZZO IN PICCOLO RESI-
DENCE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE: SALA CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO. 
OTTIMO CAPITOLATO FINITURE DI PREGGIO.
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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

CABANETTE 1000mq 
di terreno uso agricolo, 
cintato con acqua, luce 
e casetta di legno, ottimo 
affare vendesi Tel. 338 
8290809
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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 matrimonia-
le, camera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà con posto auto coper-
to. La casa completamente ultimata e rifi nita sarà consegnata nell’estate 2010. 
€. 185.000,00

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 ri-
strutturare. € 63.000,00

A0410M ZONA VILLAGGIO EUROPA Bilocale al 1° piano c/a, di mq. 65 comm. 
circa composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, ripost., grande balconata vivibile e cantina. Buone condizioni generali, otti-
mo ad uso investimento! € 70.000,00

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

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 €. 130.000,00
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

C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipendente su tre lati, ar-
ticolata su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. il tutto con ampia area 
cortilizia su cui insiste altro fabbricato rustico adibito a locale di sgombero e 
box auto. Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto 
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 
piccolo giardino privato, articolata su due piani per complessivi mq. 140 comm. 
circa. P/T con ingresso su sala, grande cucina, disimpegno e servizio. 1° piano 
con due camere letto, disimpegno e bagno. In aderenza alla casa autorimessa 
per quattro auto. La casa è in avanzata fase di ristrutturazione. Risc. autonomo 
a metano. € 100.000,00

C0376M ALESSANDRIA zona centro Bella casa indipendente su due lati, si-
gnorilmente ristrutturata di circa 200 mq. comm. con piccolo cortile di proprietà 
così composta: Al P/T ingresso, grande cucina, cameretta ospiti, ampio riposti-
glio e bagno. Al 1/P ampia sala, cucinotta, camera letto matrimoniale e bagno. 
Mansarda di 30 mq. completamente sfruttabile con camera da letto, zona studio 
e bagno. Nel cortile locale lavanderia. Box auto. La casa è già predisposta per 
essere una piccola bifamiliare. €. 380.000,00
C0381M ZONA ORTI Casa bifamiliare indipendente, con giardino di circa mq. 
600, così composta: al piano rialzato alloggio completamente ristrutturato, di mq. 
100 comm. circa con ingresso su sala, cucinotta, camera letto singola, camera 
letto matrimoniale, bagno e balcone. Al 1° piano alloggio in buone condizioni 
generali, di mq. 100 comm. circa con ingresso, sala, cucinino e tinello, camera 
letto singola, camera letto matrimoniale, bagno e balcone. Piano seminterrato 
con due cantine, centrale termica e due box auto. Gli alloggi hanno accessi 
indipendenti. € 320.000,00
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. 
Piccolo cortile di proprietà. Superfi cie di ogni piano circa 80 mq.. ottimo investi-
mento reddituale. €. 240.000,00
C396M CASTELLAZZO B.da In posizione centrale bella casetta indipenden-
te 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 fabbricato con grande box auto e lavanderia, oltre a piccola de-
pendance 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 
appezzamento confi nante di mq. 1.800, così composta: P/T di mq. 105 con sog-
giorno, 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, ba-
gno 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 bifamiliare, 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 parzial-
mente cantinata ed è stata ristrutturata negli anni 80. € 120.000,00
C0407M ZONA BOSCO MARENGO A margine dell’abitato in tranquilla posi-
zione 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 came-
re 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 dislo-
cato 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 comples-
sivamente 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 pic-
colo servizio, ripostiglio e bagno. Al piano mansardato tre grandi locali, bagno e 
terrazzo. Finiture di pregio. €. 290.000,00

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

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

V0362M ZONA CASALBAGLIANO Bella villetta indipendente su tre lati con 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 
camino e bagno. P/rialzato ampio giardino su porticato, ingresso su salone living, 
cucina abitabile, bagno con lavanderia e grande terrazza. P/1° tre camere letto 
con doppi servizi e terrazza. Al piano sottotetto grande mansarda completamente 
fi nita con servizio da ultimare. €. 275.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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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.
RICHIESTA €200’000.00 

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

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

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

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

(082 AT)  ACQUI TERME – CEDESI AVVIATISSIMO BAR-TAVOLA CAL-
DA UBICATO IN ZONA DI FACILE PARCHEGGIO. CONSUMO CAFFÈ 
KG.12-15 SETTIMANALI. LOCALI AMPI. OTTIMO REDDITO. DEHOR 
ESTIVO. IDEALE PER MINIMO 2 PERSONE. RICHIESTA € 200’000.00 
TRATTABILI.

(186)ALESSANDRIA – IN BUONISSIMA POSIZIONE VICINANZE UF-
FICI FINANZIARI  CEDESI BAR TAVOLA CALDA OTTIMAMENTE AV-
VIATO.LOCALI ED ARREDI NUOVI. CONSUMO CAFFÈ KG.10 SET-
TIMANALI. ORARIO DIURNO. CLENTELA SELEZIONATA. INCASSI 
DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!! 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

(…)ASTI  CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCAT-
TO 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 
(MUSICA LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERA-
LE – 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

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

(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA 
METRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORAN-
TE, PISCINA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE. I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE AN-
CHE ALL’APERTO. POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.

(170) ALESSANDRIA - CEDESI RISTORANTE CENTRALISSIMO CON 
40 POSTI A SEDERE, ARREDAMENTO DI PREGIO, CLIENTELA 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.

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 (VICINANZE) CEDESI AUTORIMESSA CON ANNES-
SA PICCOLA OFFICINA MECCANICA – BUON GIRO DI CLIENTELA 
– REDDITO CONTROLLABILE – PREZZO INTERESSANTE.

ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDE-
SI RIVENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AMPIO 
LABORATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – RI-
CHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI

ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCES-
SORI CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE 
– POSIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00 

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

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

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

 ALESSANDRIA CEDESI LICENZA TAXI COMPRESA DI 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 CENTRO ESTETICO E SOLARIUM IN AF-
FITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI 
LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE  DI RECENTE IN-
STALLAZIONE – IDEALE PER 2 PERSONE - MODICO AFFITTO IMMOBILE-
INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

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.

(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 PER-
SONE.  RICHIESTA € 160’000,00 PER L’IMMOBILE COMMERCIALE IN 
CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, COPERTO DA MUTUO; PIÙ € 70’000,00 
INTERAMENTE DILAZIONABILI  PER L’ATTIVITÀ.  

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 COMMER-
CIALE 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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Galimberti – interessante soluzione all’ul-
timo piano in posizione comoda al centro e 
ai servizi. Ampio salone, buone condizioni 

interne con 
s e r r a m e n t i 
nuovi. euro 
130.000,00

Orti – generosa metratura, ampia cantina, 
termoautonomo e palazzina ristrutturata. Fi-
niture recenti all’interno, cucina molto gran-

de. Euro 
185.000

Orti – Casa libera su 3 lati con giardino e 
cortile. Gradevoli condizioni interne, camino, 
condizionatori e impianto di allarme. Euro 

250.000

Galimberti - Vill. Borsalino: ultimo piano, 
ben soleggiato. Perfetta praticabilità interna 
con doppi servizi, 3 balconi, cantina e box.

E u r o 
160.000

Centro/Borgo Rovereto – prestigioso
alloggio di ampia metratura. Ingresso su 
salone doppio con camino, grande cucina, 
2 camere, studio/cabina armadi, 2 bagni. 

Termoauto-
nomo, do-
tato di box 
e posto 
auto. euro 
310.000,00

Speciale locazione
Galimberti - piano alto con ascensore, disponibile da mar-
zo 2010, non arredato: ingresso, sala, cucinotto tinello, 2 
camere, bagno. Balconi Cantina e box. Condizionatore e 
impianto d’allarme. euro 430
Orti – già disponibile, non arredato, recente ristrutturazio-
ne, ambienti spaziosi: ingresso, cucina abit., sala, camera 
matr., bagno, ripostiglio, balcone. Piano basso.  euro 350
Borgo Rovereto - in condominio storico, appartamento 
ristrutturato con arredamento nuovo. Cucinotta, sala, ca-
mera, bagno. Balconi, termoautonomo. euro 400
Vicinanze centro – non arredato, recenti fi niture: ingresso, 
cucinotta, soggiorno, camera, disimpegno, bagno. Ampio 
balcone, cantina, BOX. Termoautonomo. Euro 350

Zona Stadio 
– piano medio 
con ascensore, 
da rimodernare 
all’interno. Lumi-
noso con 3 balco-
ni e cantina.  Euro 
70.000

Spinetta M.go: trilocale di nuova costruzio-
ne con giardino privato, box auto e riscalda-
mento autonomo. Ottime fi niture.

€ 120.000,00

Lobbi: casa semindipendente da sistemare 
con giardino privato e rustico fronte abita-
zione. € 85.000,00 

Spinetta M.go: Casa bifamiliare indipen-
dente con due unità abitative separate. Box 
auto doppio e giardino privato.
€ 200.000,00

Spinetta M.go: alloggio molto luminoso, di-
sposto su due livelli di recente costruzione. 
Riscaldamento autonomo, box auto, cantina 
e ampio balcone. € 160.000,00

Frugarolo: in condominio, alloggio in buone 
condizioni di generosa metratura con box 
auto e cantina.
€ 80.000,00

Piovera: casa bifamiliare, semindipenden-
te, ristrutturata con giardino privato e box 
auto doppio. € 158.000,00

San Giuliano Vecchio: bella casa indipen-
dente su tre lati completamente ristrutturata. 
Solo da tinteggiare esternamente. Box auto, 
ampio rustico edifi cabile e 1000 mq di giar-

dino privato.
€ 185.000,00

Spinetta M.go: in zona centrale, alloggio di 
ampia metratura con ingresso, salone, cu-
cina abitabile, due camere, servizio, ripo-
stiglio e due balconi. Box auto e cantina
€ 80.000,00
Litta Parodi: In fase di progettazione villa singola di 
generosa metratura con 500 mq di giardino privato. 
DSisposta su due piani con cucina, salone, servi-
zio e box auto. 1P – tre camere, servizio e balcone.
€ 170.000,00
Spinetta M.go: Alloggio, piano alto con ingresso, 
cucinotta, tinello, due camere, servizio e ripostiglio. 
Due balconi, box auto e cantina. € 70.000,00

Valle San Bartolomeo – libera su 3 lati con 
rustico affi ancato, piccolo cortile. Da ristrut-

turare inte-
g ra l m e n -
te Euro 
65.000

Zona Cristo, rif 4/v 4 locali In stabile ben 
abitato, appartamento in ottimo stato di ma-
nutenzione composto da ingresso su salone, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
un’ampia camera singola e doppi servizi. Ripo-

stiglio. Box auto.
€ 140.000,00

Zona Cristo, rif 73/v 3 locali In tranquillo 
e piccolo contesto, appartamento composto 
da ingresso su soggiorno con cucina living, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Tavernetta con unico ambiente. Termoau-

tonomo. Posto 
auto in cortile.
€ 135.000,00

Zona Cristo, rif 77/v 3 locali Appartamento 
ristrutturato composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina.
€ 115.000,00

Zona Cristo, rif 43/v Bilocale In stabile ri-
visto, appartamento in ottimo stato di ma-
nutenzione ideale per uso investimento. 
Termoautonomo e basse spese di gestione 
condominiale. € 60.000,00

Zona Cristo, rif 62/v 2 locali In posizione 
comoda ai servizi. Due balconi e cantina.
€ 57.000,00

Zona Cristo, 
rif 34/v 3 locali 
Ampio e pano-
ramico apparta-
mento su P.zza 
Ceriana, sito in 
stabile prestigio-
so. € 95.000,00

Zona Cristo, rif 66/v 3 locali Sito in posi-
zione comoda ai servizi, appartamento 
completamente ristrutturato e composto 
da ingresso su sala a vista, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio uso lavanderia.

€ 115.000,00

Zona Cristo, rif 78/v 5 locali In piccolo con-
testo ampio appartamento di 180mq  ristrut-
turato con fi niture di pregio. Strutturato su 
due livelli con due ingressi indipendenti. Ri-

scaldamento
autonomo e 
posto auto. 
Basse spese 
condominia-
li. Informa-
zioni in uf-
fi cio. 
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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 - bifamiliare composta di due 
unità abitative indipendenti. Ottime condizioni e am-
pio giardino. euro 300.000,00SPINETTA 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 - in palaz-
zina di nuova costruzione allog-
gi  di varie metrature con riscal-
damento autonomo e box auto 
euro 85.000,00

LITTA PARODI - alloggio in ordi-
ne; soggiorno,cucina abitabile,due 
camere, servizio. Giardino e box 
auto, zero spese di condominio                                                                      
euro 110.000,00

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

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 - 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

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

TANTE ALTRE
PROPOSTE PRESSO 
IL NOSTRO UFFICIO

BUON NATALE
A TUTTI!
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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

VALENZA ZONA 
CENTRALISSIMA N 
SIGNORILE PALAZZI-
NA DI POCHE UNITÀ 
PROPONIAMO IN VEN-
DITA APPARTAMENTI 
DI VARIE METRATURE. 
DISPONIBILITÀ ANCHE 
DI UFFICIO E LOCA-
LE COMMERCIALE. 

PREZZI ED INFORMAZIONI IN UFFICIO.

CASTELLETTO MONF.TO -VENDITA IN COMPLESSO 
RESIDENZIALE DI DIVERSE UNITA’, RESIDENCE, AP-
PARTAMENTO COMPOSTO DI SOGGIORNO, CUCINA, 
DUE CAMERE, BAGNO. RICHIESTA € 145.000 

SAN SALVATORE-VENDITA IN ZONA CENTRALE DEL 
PAESE, CASA INDIPENDENTE DI AMPIO BOX AUTO, 
LOCALE DI SGOMBRO E SERVIZIO AL PIANO STRA-
DA; ABITAZIONE COLLOCATA TUTTA AL PIANO PRI-
MO.RICHIESTA MODICA

CAMAGNA PROPO-
NIAMO0 IN VENDITA
RUSTICO COMPLE-
TAMENTE DA RIAT-
TARE DISPOSTO 
SU DUE PIANI + 
CORTE INTERNA E 
FIENILE. RICHIESTA 
€ 35.000,00

SAN SALVATORE AFFITTASI ELEGANTE BILOCA-
LE ARREDATO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
POSSIBILITA DI BOX AUTO. EURO 320,00.

TRA CASALE E VALENZA PROPONIAMO IN VENDI-
TA SOLUZIONI IMMOBILIARI MONOFAMILIARI ,IN-
DIPENDENTI, DISPOSTE SU DUE PIANI CON BOX 

AUTO, AD ALTO 
RISPARMIO ENER-
GETICO. PREZZI A 
PARTIRE DA EURO 
200.000,00. 

RIVARONE VENDESI 
CASA SU TRE PIANI 
CON FIENILE DA RECU-
PERARE E BELLA MAN-
SARDA. AMPIO CORTILE 
IN PIANO. RICHIESTA 
€ 190.000,00.

VALENZA VENDESI RE-
CENTE APPARTAMENTO 
DISPOSTO SU DUE LIVEL-
LI CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E GIARDINO 
DI PROPRIETÀ. RICHIESTA 
ADEGUATA

VALENZA AFFITTASI BILOCALE FINEMENTE ARRE-
DATO IN ZONA CENTRALISSIMA. EURO 400,00.

VALENZA AFFITTASI ALLOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE CON DUE CAMERE, DUE BAGNI, SALA, CUCINA 
ABITABILE, BOX AUTO E RISCALDAMENTO AUTONOMO.

A LU, ZONA PANORAMICA E RESIDENZIALE, VILLE 
INDIPENDENTI SU TRE LATI CON GIARDINO E GA-
RAGE. ABITAZIONE DI SOGGIORNO, CUCINA, 3 CA-
MERE DA LETTO, DUE BAGNI + MANSARDA. LIBERE
SUBITO
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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. 078 AFFITTO SAREZZANO - Mansarda in cascina 
ristrutturata composta da sala, cucina, 1 camera da letto, 
posto auto in cortile cancello con apertura automatica. 
Termoautonomo, nessuna spesa condominiale - € 350 al 
mese

Rif. 026 AFFITTO TORTONA - Bilocale di circa  50 mq. non 
arredato. Riscaldamento autonomo. Ascensore, cantina, ampio 
box Spese condominiali € 500/anno - € 420 al mese

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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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 e vendita
sul territorio e località turistiche con

straordinarie proposte in Costa Azzurra
su Cannes e Mentone...Dettagli in agenzia

La professionalità
è il valore

che privilegiamo
nella gestione

del tuo immobile.

APPARTAMENTO 5 VANI. SITUATO AL 
2° PIANO IN ZONA CENTRALISSIMA 
DI FRONTE ALLA STAZIONE.  MQ 
130. VERO AFFARE. € 110.000 TRATT.

APPARTAMENTI DI VARIE TIPO-
LOGIE IN NUOVO COMPLESSO 
RESIDENZIALE CENTRALE. SENZA
SPESE D’ AGENZIA.

ALLOGGIO CON SOTTOTETTO.
CON INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CAMERA, 2 BAGNI, CUCINA ABITABI-
LE, 2 TERRAZZI LOGGIATI. OTTIME 
FINITURE E UTILIZZO DI MATERIALI 
AD ALTO RENDIMENTO ISOLANTE. 

SPES CON-
DOMINIALI
CONTENUTE. 
SENZA SPE-
SE AGENZIA.                    
€ 125.000

ALOGGIO DI PRESTIGIO IN ZONA 
CENTRALE SU 3 PIANI. 3 CAMERE,  
PT INGRESSO IN CORRIOIO, STU-
DIO, CUCINA, BAGNO E USCITA IN 
CORTILE. P1  SALONE CON CAMINO, 
CUCINA, TERRAZZO, BAGNO. P2 
ZONA NOTTE CON AMPIA CABINA 

ARMADIO, 
BAGNO. BOX, 
CANTINA E 
CORTILE PRIVA-
TO. FINITURE DI  
PREGIO.

CASTELLETTO D’ORBA   CASA 
INDIPENDENTE  COPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA COMPOSTA DA  : 
INGRESSO, CUCINA CON USCITA IN-
DIPENDENTE, 2 CAMERE, GRANDE 
BAGNO CON VASCA E BOX DOCCIA 

IDRO, LOCALE 
SOTTOTETTO. 
POSTO AUTO 
PRIVATO IN 
CORTILE. 
TERMOAUTO-
NOMO. € 95.000

ZONA VIALI. ALLOGGIO AL 7°PIANO 
CON ASCENSORE CON AMPI VANI 
OTTIMA SOLUZIONE USO INVESTI-
MENTO. SALONE MOLTO GRANDE, 
CUCINA, ANGOLO COTTURA, 2 
CAMERE, BAGNO, DISPENSA. BOX 

E CANTINA. 
130MQ,
PAVIMENTI 
IN MARMO.
€ 139.000 



PAG. 36          www.zappingonline.net           N° 23/2009

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

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- C.SO ITALIA: ALLOGGIO 
POSTO AL P.2° RISTRUTTU-
RATO COMPLETAMENTE: 
SOGGIORNO, CUCINA CON 
TINELLO, 2 CAMERE LETTO, 
BAGNO, 2 BALCONI E CAN-
TINA. TERMOAUTONOMO.
EURO 145.000,00
- VIA DEMICHELI: AL-
LOGGIO AL P. 1°: SOG-
GIORNO, CUCINA, 2 
CAMERE LETTO, 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 CAVALLOTTI: AL-
LOGGIO AL 5°P.: INGR., 
SOGGIORNO, CUCINA, 
CAMERA LETTO, BAGNO, 
BALCONE E CANTINA. 
EURO 110.000,00
- VIA MAZZINI: ALLOGGIO
IN PICCOLO CONDOMI-
NIO: INGR, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CAMERE, BA-
GNO, RIPOST., 3 BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. 
TERMOAUTONOMO. 
- VIA VERDI: ALLOGGIO 
IN PICCOLO CONDOMI-
NIO POSTO AL P.1: INGR., 
SALA, CUCINA, 3 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, 2 BALCO-
NI, CANTINA E 2 POSTI 
AUTO
- VIA VERDI: ALLOGGIO AL 
4°P.: INGR., SOGGIORNO, 
CUCINA, CAMERA LETTO, 
BAGNO, RIPOST., 2 BAL-
CONI E CANTINA. EURO 
90.000,00

- VIA TRIESTE: ALLOG-
GIO AL P. 6: INGR., SA-
LONE CUCINA, 2 CA-
MERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, TERRAZZO, 
2 BALCONI, CANTINA 
E BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO. 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 CONDO-
MINIO: INGR., SOG-
GIORNO, CUCINA, 
3 CAMERE LETTO,  
DOPPI SERVIZI, 2 
BALCONI, CANTINA 
E BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO. OT-
TIME 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!!! 

a Serravalle Scrivia, ottima 
posizione vicino autostrada

a 500 mt outlet.
Tratt. riservate. No agenzie

Tel. 335 5700968

CEDESICEDESI
BAR - RISTORANTE BAR - RISTORANTE 

AUGURI DI BUONE FESTE
DA TUTTA LA REDAZIONE
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Siamo nel centro storico acquese, 
nellʼisola pedonale, molto vicino ad un 
ampio parcheggio.
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BUON NATALE
A TUTTI!



          PAG. 39N° 23/2009          www.zappingonline.net         

@5 CERCHI IN LEGA PER 
AUDI A3, A4 15’’ Usati pochis-
simo, senza graffi , incluse gom-
me Pirelli, vendo Euro 350. Tel. 
329 5466889 – 320 1838339.
@BOMBOLA metano  auto, 
capacità 80 litri,  Faber, legge-
ra, con valvola, vendo. Tel. 329 
1852927
@CATENE da neve a montag-
gio rapido, nuove,  vendo Euro  
25, causa cambio autovettura 
Tel. 328 2217308
@CATENE da NEVE in acciaio 
a montaggio rapido per cerchi 
13”-14”-15” varie misure pneu-
matico, causa cambio auto 
vendo Euro 40, Tel ore serali 
0131-231370
@CATENE da NEVE Konig 
in acciaio a montaggio rapido 
misura 030 mai utilizzate, per 
cerchi 12”-13”-14” varie misure 
pneumatico, vendo Euro 45, Tel 
ore pasti 0131 231370
@CERCHIONE completo di 
pneumatico, tutto nuovo, mai 
usato, per furgone, misura 195, 
privato vende Euro 150 Tel. 
329-1852927
@ETILOMETRO tascabile nuo-
vo con display digitale, misura il 
vostro tasso alcolico nel corpo 
con ottima precisione, molto 
utile da tenere comodamente 
in macchina molto preciso nel-
le misurazioni, svendo causa 
doppio regalo vendo Euro 30 
Tel. 349 6238109
@PNEUMATICI invernali 175-
65-R14 Uniroyal con 10000 km 
percorsi vendo Euro 120 (pa-
gati Euro 270) in Alessandria 
Tel 347 9002177
@PORTABICI posteriore per 
auto max 3 biciclette, omolo-
gato ed adattabile su moltissi-
me autovetture, velocissimo e 
pratico nell’installazione. Come 
nuovo svendo causa inutiliz-
zo vendo Euro 45  Tel. 349 
6238109
@TERMINALE di scarico per 
peugeot 206, adatto a tutti i 
modelli,Marca HP IMASAF 
modello IMOLA, vendo Tel. 347 
8076500
1 MARMITTA per Dedra 
2000 ie nuova, vendo Tel. 348 
7055184
4 CERCHI 15” per Fiat, Alfa, 
Lancia, 2 gomme nuove fi re-
stone mis. 185/55/ R 14 80H 
+ 2 ANTINEVE Keebler c.n 
185/60/R14 82N vendo Tel. 
0131 346520 h. 12,30 – 14,30
4 CERCHI in ferro per Octavia, 
Audi A3, Passat, Golf, fi no al 
2007 raggio 15, vendo Euro 80 
Tel. 349 7793097
4 GOMME complete di cerchio-
ne per Ford Transit michelin 
mis. 195/75 R14c nuove vendo 
Euro 130 Tel. 320 1104048
4 GOMME da neve mis. 
195/55/15 in buono stato vendo 
Euro 150 Tel. 339 4472324
4 GOMME normali mis. 
215/70/15 vendo Euro 150 Tel. 
333 4159274
4 PNEUMATICI invernali Pirelli 
sottozero (i migliori), 205/55 
r16, con sopra solo 5.000 km, 
come nuovi, vendo Euro 350 
Tel. 338 1956784
BARRE porta tutto per Volvo 
V40 senza rail, originali Volvo 
come nuove, perfette causa 
cambio auto vendo Euro 40 Tel. 
338 7108668 Marco
CARRELLO Appendice con 
coperchio vendo Euro 100 Tel. 
347 5428856

CATENE da neve adatte ad 
auto non catenabili per mis. 
205/45/ R17 come nuove con 
scatola e istruzioni causa cam-
bio auto vendo Euro 100 Tel. 
338 7108668 Marco
FANALI anteriori e posteriori, 
alettone e dischi freni per Re-
nault 19 vendo a pochissimo 
prezzo, barre porta tutto per 
Clio e altre auto simili vendo 
Euro 50 Tel. 0131 226152
PIANALE completo di alto-
parlanti, twitter, crossover, per 
auto vendo Tel. 348 7055184
PIANALE completo Piooner 
con amplifi catore vendo Tel. 
347 5428856
PNEUMATICI Smis. 185/60/ 
R14 Firestone montati su cerchi 
in lega per Lancia Dedra attac-
co Fiat, ottime condizioni vendo 
Euro 150 Tel. 335 5426203
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 avviamento sia da 
camion che da auto, alternato-
ri, centraline, fanali, fanalini e 
tanto altro materiale ECC..) Tel. 
348 7055184
CERCHI in ferro Bmw da 15 
originali ideali per gomme da 
neve vendo Tel. 338 4872975
CERCHI Smart fortwo in lega 
colore grigio, senza un graf-
fi o, perfetti ideali per chi deve 
montare gomme da neve ven-
do Euro 300 Tel. 338 3861400 
Armando

Autoaccessori Auto acquisto

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

Tel. 328 3442623

2 GOMME TERMICHE 2 GOMME TERMICHE   
auto di 

qualunque marca 
e modello

anche incidentati, 
con motori fusi 
pagamento in 

contanti
Tel. 327 4494574

ACQUISTOACQUISTO
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@AUDI A4 AVANT 2.0 tdi sli-
ne 170 cv, 2007, diesel, km 
80.000, colore grigio full optio-
nal cerchi in lega 17 gommata 
nuova, bluetooth, computer di 
bordo, radio , clima auto bizona 
antifurto satellitare, gommata 
nuova  ecc, condizioni pari al 
nuovo vendo Euro 21000 Tel 
0142 925754 – 333 1927379
@RENAUT MEGANE 2 del 
2005 diesel 1.5 dci, 95000km 
nero metallizzato, gomme nuo-
ve appena tagliandata, senso-
re di park, full optional, molto 
bella, vendo Euro 6000 affare, 
vendo o cambio con una golf IV 
(2002.2003) Tel 388 6595889 
MERCEDES SLK 200 grigio 
metallizzato, pari al nuovo, mai 
incidentata, anno 07/04, tenuta 
da amatore perfetta, assetto 
sportivo, cerchi in lega ven-
do Euro 21000 tratt. Tel. 320 
1104048

AUDI A4 anno 2004 km 90000 
vendo Euro 3000 tenuta bene 
come nuova. chiamare ore pa-
sti il numero 0143 76239 chie-
dere di Pino.
@VOLVO C 30 1600 Turbo 
Diesel, fi ne 2007, km. 16.000, 
colore grigio met, ABS-ESP, 
autoradio con MP3, climatizza-
tore bi -zona automatico, condi-
zioni pari al nuovo, vendo Euro 
16.000 Tel. 331 3695925
@PEGEOUT 206 grigio metal-
lizzato 1,1 benzina 128.000 km 
anno 2000 tre porte con radio 
cd pros. tagliando fra 15.000 
km vendo Euro 1300 trattabili 
Tel. 340 3756577
FIAT COUPE’ 1.8  del 98, ven-
do Euro 1500 no tratt. Tel. 333 
7980025
FIAT PUNTO 1.9 Mtj autocarro, 
4 posti km 11000 del 04, grigio 
chiaro metallizzato, vendo Euro 
4500 tratt Tel. 333 7980025
FIAT UNO turbo 2° serie del 
91 ancora in carrozzeria fi nita 
vendo Euro 5500 se no a Euro 
3900 tutta originale, no perdi-
tempo Tel. 333 7980025
MITSUBISHI L200 pick up 
anno 01, km 70000, revisiona-
to, gomme nuove, no incidenti, 
mai fuoristrada vendo Euro 
13000 tratt. Tel. 334 3504916 
no perditempo
LANCIA ypsilon elefantino blu, 
anno 98, km 160000, collauda-
ta, lettore cd, alzacristalli elet-
trici vendo Euro 2500 tratt. Tel. 
346 4949856
OPEL ASTRA 1.6 16v sw, 
anno 96, km 76000, abs, air-
bag, autoradio, clima, servo-
sterzo, tetto apribile, collaudata 
vendo Euro 2900 tratt. Tel. 346 
4949856
PER SUZUKI SJ 1000 ridutto-
re, ponti, bull bar, trasmissione, 
fari e minuteria varia vendo Tel. 
347 9119733
FIAT PUNTO HGT 1.8 colore 
grigio metallizzato, anno 00, 
km 90000, allestimento tuning 
novitec, assetto completo, te-
nuta sempre in box, accessori 
vari vendo Tel. 347 6962131
FIAT PANDA 4 X 4 vecchio tipo 
fi ne 03, km 49000, rossa scu-
ro, bellissima, chiusura cen-
tralizzata, vetri elettrici, euro 3 
vendo per cambio auto Tel. 339 
2492342

FORD MONDEO 1.8 16v, sw 
anno 95, collaudata, aria condi-
zionata, airbag, 4 vetri elettrici, 
in buono stato visib. Prov Ales-
sandria Tel. 346 4949856
OPEL ASTRA sw anno 96 ven-
do Euro 800 Tel. 328 2822116
ROVER 45 2.0 td nera metal-
lizzata, full optional, cerchi in 
lega, interni in radica, gomme, 
batteria, frizione nuove, anno 
02, euro 3, km 150000 ven-
do Euro 4000 tratt. Tel. 340 
4197342
RENAULT LAGUNA Rt 2.0 del 
94, l’auto è in ottime condizioni 
anche se ha già qualche anno, 
vendo Euro 1500 Tel. 0131 
223776 ore pasti
SEAT IBIZA 1.9 tdi anno 99, 3 
porte, clima, cerchi in lega, 2 
airbag, autoradio, km 94000, 
abs, grigia vendo Tel. 334 
7647782
OPEL ZAFIRA 7 posti 2.0 anno 
00, tenuta bene in perfette con-
dizioni, colore verde metallizza-
to chiaro vendo Euro 5200 tratt. 
Tel. 338 9353075
FIAT PUNTO 1.2 anno 08,blu 
metallizzato, dynamic, aria 
condizionata, perfetto stato 
vendo Euro 7200 visibile in pro-
vincia di Alessandria Tel. 346 
4949856
FIAT GRANDE PUNTO Mtj 
anno 07, km 35000 75cv, full 
optional, coperta da garanzia 
fi no al 12/09 Tel. 347 1000147
PEUGEOT 106 1.0 open anno 
99, unico proprietario, revi-
sionato sino a maggio 2011, 
colore blu, in buone condizioni 
vendo Euro 1400 tratt. Tel. 327 
2810666
PEUGEOT 307 hsi 1.6 5 porte, 
benzina, argento metallizzato 
del 2003, km 37000, perfetta, 
unico proprietario vendo Euro 
7500 Tel. 333 3236732
VW PASSAT D,105 cv anno 
2008, km 100000, perfetta, 
vendo Euro 12000 non tratt. Tel. 
335 6634147
@FIAT STILO SW,  turbodie-
sel  multjet 120cv, colore grigio 
chiaro metallizzato, modello 
Dinamic, full – optional, cerchi 
in lega, interni bicolore, clima 
bi-zona, Km 23.000, azienda-
le con passaggio, bellissima 
come nuova, causa inutilizzo, 
vendo Euro 11000 Tel. 329 
8046375 Marco
@FIAT STILO jtd sw imm. au-
tocarro full opt 5posti iva espo-
sta + gancio traino + gomme in-
vernali revisionata 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
@VOLVO  850 T5 SW  Bleu 
met. Cat. Euro 1 benzina apri-
le 1994  210 Cv  (155 Kw)  full 
optional ottime condizioni ven-
do  Euro  500 Tel 0131 216383  
347-2216352 e- mail:  giorgio-
luisa@inwin.it”
ALFA ROMEO 156 JTD anno 
00, grigio metallizzato, cerchi in 
lega, aria condizionata, airbag, 
antifurto, stereo vendo Euro 
3500 no perditempo Tel. 339 
3817888
BMW 320 D del 01, con asset-
to e cerchi da 17”, km 100000, 
sempre in garage vendo Tel. 
338 9610585
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 PANDA anno 98, corre-
data di portabagagli, autoradio, 
catene neve, bollo pagato fi no 
a 18/6/2010, km 72000, effetti-
vi, usata solo per brevi viaggi, 
ottimo stato, nessun incidente, 
unico proprietario vendo Tel. 
339 5604740
FIAT PUNTO 1.2 del 11/04 km 
35000 originali, 5 porte, grigio 
metallizzato, abs, airbag, cli-
matizzatore, gomme nuove, re-
visionata 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

Auto vendita

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 pagato, 
tagliando mercedes appena 

fatto vendo Euro 18000 
tratt. no permute, fatturabili
Tel.  335 8248898

MERCEDES MERCEDES 

SPORTWAGON EXCLUSIVE 
1.9 Jtd, metallizzata, anno 

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

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

PRIVATO SVENDEPRIVATO SVENDE
ALFA ROMEO 159 ALFA ROMEO 159 

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

bellissimo vendo 
Tel. 334 7257229 

BMW Z4 BMW Z4 

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

causa inutilizzo vendo a 
prezzo interessante

Tel. 334 3158582

FORD FIESTA FORD 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

MERCEDES MERCEDES 

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

fari allo zeno vendo
Euro 14000tratt.

tel. 393 1404022

BMW Z4 2.5 BMW Z4 2.5 

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 PANDA Young 1.1 colore 
bianca, anno 03, km 18000, 
usata solo in città vendo Tel. 
348 7376006
FIAT MULTIPLA Jtd km 
170mila, distribuzione fatta, in 
buono stato vendo Euro 2700 
Tel. 348 0683583
FIAT PUNTO Abarth 1.4 bian-
ca, anno 07/08, km 64000, ta-
gli andata Abarth, full optional 
vendo Euro 13000 non tratt. Tel. 
346 0810297
FIAT STRADA Malibù anno 04, 
km 55000 vendo Euro 5500 Tel. 
335 5713760
FIAT UNO 1994, blu metalliz-
zata, 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 vali-
dità causa inutilizzo vendo Tel. 
0131 267679
FORD FOCUS titanium 1.6 tdci 
marzo 09, km 2200, cerchi in 
lega, full optional, nuovissima, 
inutilizzata, valore Euro 21000 
vendo Euro 16000 Tel. 347 
9166702
JEEP Grand Cherokee 2.7 Crd 
Lardo anno 03, clima, cam-
bio automatico cruise control, 
cd, comandi al volante, km 
75000, qualsiasi prova vendo 
Euro 11000 poco tratt. Tel. 339 
5066159
MERCEDES SLK 04, nuovo 
modello, argento, km 37000, 
pari al nuovo, tenuta da amato-
re, pelle, cerchi 17” clima bizo-
na vendo Tel. 338 4872975
MITSUBISHI PAJERO 3.2 
v6 tdi did full optional kw 121, 
normativa 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, die-
sel, gancio traino, gomme nuo-
ve, revisione 14/01/09, carroz-
zeria e motore perfette vendo 
Euro 14000 Tel. 0142 429480  
333 3499791
PEUGEOT 206 anno 01, 3 
porte, grigio metallizzato, km 
105000, ottime condizioni, 
sempre in garage vendo Euro 
1990 Tel. 340 2965377  389 
6430423
PEUGEOT 207 coupè, cabrio 
1.6 nerra metallizzata, ago-
sto 08, km 15000 vendo Euro 
13000 Tel. 347 4184184 
RENAULT LAGUNA del 01, 
1.9 Tdi km 140000, berlina, 
gommata 2000 km fa, revisio-
ne 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 condizio-
ni generali, vendo con passag-
gio di proprietà compreso. No 
perditempo Tel. 339 3817888
VOLVO 940 2.0 Sw full optio-
nal, catalizzata, ottime condi-
zioni vendo Euro 1800 Tel. 335 
6763876
VW GOLF del 2002, mod. 25 
years diesel, 110 hp, grigio 
chiaro metallizzato, cerchi origi-
nali in  lega, 5 porte, vetri elet-
trici, gommata al 50% vendo 
euro 6500 Tel. 335 7109498
VW NEW BEATLE d in perfette 
condizioni, appena tagli an-
data causa acquisto fuoristra-
da vendo Euro 5500 Tel. 349 
6145727

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 L anno 68, bella, tut-
ta originale colore beige vendo 
Euro 4300 + trapasso tratt. Tel. 
335 7043438

FIAT PANDA 4 X 4 Sisley asi 
1988, km 128000, perfetta, pic-
coli lavori di meccanica, colore 
rosso bordeaux metallizzato 
vendo Tel. 338 3499320

MAGGIOLINO  1.2 anno 1975, 
colore avorio in ottimo stato, già 
storico, revisionato con gomme 
nuove, meccanica e carrozze-
ria perfetta vendo Euro 3500 
no tratt. Tel. 339 3871906

MERCEDES BENZ 280 S anno 
1969 vendo Euro 8000 oppure 
permuto con altre auto Tel. 327 
4494574
FIAT 500 F anno 1970 ven-
do Euro 3000 tratt. Tel. 347 
0189075
MERCEDES 280 berlina w123 
anno 1980 vendo Euro 2500 
Tel. 328 4823862
SUZUKI 1300 di anni 20, quin-
di agevolato come auto storica, 
revisionata 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 
meccanica Ford 6 posti omo-
logati, portabici, portapacchi 
con scaletta allarme trio, gas, 
gomme 90% meccanica Ford 
250 anno 92, perfetto, cabina 
guida 3 posti vendo Euro 9800 
Tel. 338 7790380
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

CAMPER MANSARDATO el-
nagh 1983, 2.5 diesel, 6 posti 
omologati, 5 letti, frigo triv., ba-
gno e cucina nuovi, antenna tv, 
portabici, nessuna infi ltrazione, 
qualsiasi prova, doppio serba-
toio, acqua, stufa, cellula e mec-
canica ottime vendo Euro 5300 
tratt. Tel. 331 5704266 Luigi
@TENDA da campeggio tipo 
canadese 2 posti vendo Euro 
10 Tel 347 4052810

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori

Kentucky estro anno 
30/04/2003, 2685cc, kw 115, 

patente C, omologato 8 posti, 
motore Mercedes 616c, km 

80000, gemellato con gancio 
tarino, telecamera posteriore, 
gavone alto, omologato 300kg 
di carico, antenna satellitare 

motorizzata, tv color lcd, video-
registratore e videocassette, 
seconda antenna satellitare 

manuale, doppia vasca, gene-
ratore, balestre rinforzate, radio 

con monitor lcd vendo 
Euro 23000 fatturabile e 

fi nanziabile

Tel. 349 2361352
mail:

m.deluca1983@libero.it

AUTOCARAVANAUTOCARAVAN  
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@CASCO marca AGV con gra-
fi a color azzurro e blu taglia L 
praticamente nuovo Euro 150 
Tel  Massimo 333 1234730
@CASCO modello Valentino 
Rossi taglia xs in ottime con-
dizioni, vendo Euro 200 tratt. 
Tel 333 1234730 e chiedere di 
Massimo.
@HUSQUARNA Te250 i.e. 
luglio 2008 ancora in garanzia 
perfetta con mousse ant + post 
+ Arrow Euro 5300.Tel 348 
2755824
@KAWASAKI NINJA zx6r 
2007, 10000km, perfetta, mai 
caduta con Euro 2000 di
@MINI moto da cross, 50cc 
3,5 cv, trasmissione e frizione 
automatica, adatta a bambini, 
altezza sella 60cm, lunghez-
za 120cm, peso a secco circa 
25Kg, forcella steli rovesciati, 
ammortizzatore posteriore re-
golabile, 2 freni a disco profi lo 
a margherita, nuova mai usata, 
svendo per regalo non
@MOTO da fuoristrada d’epo-
ca: trial, cross, regolarita’ 
anni ‘60-’70- inizio ‘80 cerco 
Tel. 0173 90121 oppure 337 
233615 oppure 333 8430222
@QUAD CINGOLATOM mgm 
tracked, condizioni pari al nuo-
vo, usato solo 2 ore, telaio n° 
04, Euro 8000 tel. 335 6075426 
OPPURE ypsilon68@tiscali.it
@SCOOTER Honda 150, km. 
17.000, ottime condizioni, pa-
rabrezza e bauletto, visibile a 
Genova, vendo Euro 1.200 Tel. 
331 3695925

@MOTORINO marca Tomos  
modello zip 50 avviamento 
a pedali come il CIAO con 
documenti e perfettamente 
funzionante ma con revisione 
scaduta, vendo Euro 150. Tel 
333 1234730 e chiedere di 
Massimo.
@SCOOTER MBK Skyliner 
150 in buono stato  anno 2001. 
km 38000 collaudato a marzo 
2009 Piastra bauletto, vendo 
Euro 500 trattabili. Tel. 340 
8211766
@TUTA in Goretex divisibile 
con imbottitura asportabile e 
protezioni marca Dainese ta-
glia 54 come nuova vendo Euro 
300. Per prove Tel a Massimo 
333 1234730
@TUTA in pelle divisibile marca 
Spike taglia 48 color nero e gri-
gio in ottimo stato, vendo Euro 
250 non trattabili. Per prove Tel 
a Massimo 333 1234730.
@VESPA PIAGGIO, ape primi 
modelli, lambretta, anche solo 
ricambi, parti, telai, vecchie tar-
ghe e libretti di circolazione Tel. 
347.2354101
APE PIAGGIO colore verde 
scuro anno 98 80cc, causa inu-
tilizzo vendo Euro 900 Tel. 392 
2945790  0131 237431
BAULETTO porta casco con 
staffe per scooter 50cc causa 
inutilizzo vendo Euro 50 Tel. 
339 1065289
BORSE laterali originali Honda 
complete di attacchi completa-
mente nuove pelle, capienti e 
robuste in stile custom vendo 
Tel. 338 2618845
CAGIVA MITO 125 depoten-
ziata, km 12000, anno 07, 
perfette condizioni, gommata 
nuova vendo Euro 2800 Tel. 
348 0976371
CASCO mis. L pelle Chevi-
gnon vendo Euro 20 Tel. 346 
6812447
CASCO modulare narca Bye 
colore nero tg. Xl , usato una 
sola volta, causa errato acqui-
sto, pagato Euro 190 vendo 
Euro 100 non tratt. Tel. 335 
7109498
CASCO Shark blu bianco e 
nero tg. L condizioni perfette, 
ancora in garanzia causa inu-
tilizzo vendo Euro 100 Tel. 333 
9779062 ore pasti

@TUTA  Dainese  divisibile  
con  gobba  mera  blu  vendo 
Euro  250 Tel. 338 3268186
GIUBBOTTO Dainese con tutte 
le protezioni nero bianco rosso 
usato solo una volta tg. Grossa 
vendo Euro 450 non tratt. Tel. 
333 9972070
GIUBBOTTO in pelle Dainese 
donna mod. Nikita colore ar-
gento, molto bello indossato 
una sola volta, pari al nuovo 
tg. 46 vendo Euro 130 tratt. + 
regalo protezioni originali Dai-
nese per spalle e gomiti ancora 
imballate Tel. 348 2725032
GIUBBOTTO per moto endu-
ro marca Spyke colore nero, 
interno e maniche asportabili 
protezione per gomiti e schie-
na causa inutilizzo vendo Euro 
100 Tel. 333 9779062 ore pasti
GUANTI  per moto in pelel mar-
ca Oj tg. M quasi nuovi colore 
nero, causa inutilizzo vendo 
Euro 20 Tel. 333 9779062 ore 
pasti
GUZZI Lodola 235 Gt del 1964 
sempre stata in garage, coper-
ta sempre, bollata con docu-
menti in regola e originali per 
veri appassionati vendo Euro 
2000 Tel. 0131 585412
GUZZINO 1951 isomoto 125 
1954 in ottime condizioni, do-
cumenti originali vendo Tel. 
0131 56985
HONDA CBR 600 Fidel 92, km 
45000, nera tenuta bene, gom-
me al 90% occasione vendo 
Euro 600 Tel. 340 149 7176
HONDA SCOOTER 250 
anno 05 con bauletto vendo 
Euro 2100 non tratt. Tel. 329 
5818472
HONDA SILVER WIND 400 
anno 07, km 19000, grigio con 
antifurto gt variatore malossi, 
manopole riscaldate, scadenza 
bollo 08/10 vendo Euro 3700 
tratt. Tel. 347 1000147
ISO 125 ruote piccole da 14” 
tutta smontata con targa sana 
di carrozzeria vendo a prezzo 
modico Tel. 338 1852724
LAVERDA 500  Formula 6 mar-
ce Bialbere del 1977 tenuta in 
garage, coperta sempre, bol-
lata, perfetta per veri amatori 
documenti in regola e originali 
vendo Tel. 0131 585412

MOTO GUZZI Galletto 192 av-
viamento elettrico del 65, pron-
to uso passaggio di proprietà, 
conservata ottimamente Tel. 
338 1852724
MOTO TESTI zeta 50cc, anni 
60 carenato tipo scooter con 
ruote alte, motore perfetto con 
librettino, vendo, Benelli 50cc 
telaio rigido bellissimo da colle-
zione vendo Tel. 338 1852724
PANTALONI in pelle Spyke 
mod. Droid abbinabili a giubbi-
ni racing in pelle di qualunque 
marca tramite cerniera, com-
pleti di saponette, colore grigio 
nero, molto belli tg. 52 pari al 
nuovo vendo per inutilizzo Euro 
150 Tel. 348 2725032
PARABREZZA munito di staffe 
per motorino Ciao Piaggio cau-
sa inutilizzo vendo Euro 50 Tel. 
339 1065289
PIAGGIO SI buono stato di 
conservazione con libretto ori-
ginale vendo Tel. 347 1000147
PINZE freno anteriori per R6, 
R1, Tdm, Fzs 1000, Fzs 600 
perfette vendo Euro 100 la 
coppia tratt. Spedisco in con-
trassegno (+12 Euro) Tel. 348 
2725032
RITIRO e ACQUISTO moto da 
demolire, qualsiasi modello....
se avete una moto o motorino 
da demolire lo ritiro pagando in 
contanti il dovuto...... Tel. 347 
2354101
SACHS 125 seven 7 marce 
sempre stata in garage, sem-
pre bollata con documenti in 
regola e originali 1980 vendo 
Euro 2000 Tel. 0131 585412
SCOOTER BURGMAN 400 
del 04, revisione 06/10, bollo 
05/10, bauletto Givi, km 19000 
vendo Euro 3000 tratt. No per-
ditempo Tel. 335 6082127
SCOOTER KIMKO movie 150, 
km 11000, grigio metallizza-
to, anno 07, usato veramente 
poco vendo Euro 1200 tratt. Tel. 
338 8339897
SUZUKI 380 Gt anno 75 con-
servato splendido senza docu-
menti ma numero targa causa 
mancanza di spazio vendo Tel. 
338 1852724
VESPA PX 150 anno 98, km 
21000, gomme nuove, ammor-
tizzatori nuovi, causa inutilizzo 
vendo Euro 1600 tratt. Tel. 334 
3504916

VUOI COMPRARE una moto a 
un prezzo eccezionale c’è lo? 
Honda Cbr 1000 del 2006 ros-
sa e nera tutta originale ritiro 
eventualmente moto di cilindra-
ta inferiore Tel. 349 0707687
YAMAHA 125 da cross del 
2002 in buono stato, motore 
nuovo tutto a posto come nuo-
va vendo Tel. 333 2148044
YAMAHA FZR 600R 100cv, 
anno 94, km 17000 origina-
li ben tenuta, gomme nuove 
vendo Euro 1500 tratt oppure 
permuto con moto enduro 600 
ben tenuta prov. Alessandria 
Tel. 345 3201926
YAMAHA MT 03 anno 06, km 
10000, sempre in box vendo 
Euro 3000 Tel. 347 1321443
@GUANTI per moto da strada 
(SPYKE TG. M.) nuovi, neri e 
rossi con rinforzi in carbonio. 
Tel. 339 4641883.
@HONDA 50 CRE cross tenu-
ta molto bene in regola anno 
2005, vendo Euro 1800 poco 
trattabili chiedere di Marco Tel. 
347 6760628 
@KAWASAKI KLX 250 4 tem-
pi enduro, colore verde, gom-
mata, collaudo fi no a 10/2012, 
ottime condizioni Tel. 346 
6324711
@MINI moto da cross, 50cc 
3,5 cv, trasmissione e frizione 
automatica, adatta a bambini, 
altezza sella 60cm, lunghez-
za 120cm, peso a secco circa 
25Kg, forcella steli rovesciati, 
ammortizzatore posteriore re-
golabile, 2 freni a disco, nuova 
mai usata, svendo per regalo 
non gradito, vendo Euro 349 
Tel. 338.3071141
@QUAD Kymco 250 variatore 
modifi cato Malossi marmitta 
Marving anno 2005 ben gom-
mato vendo Euro 3000  chiede-
re di Enrico Tel. 333 3344549 
@SCOOTER Yamaha Majestic 
250, causa inutilizzo appena 
tagliandato con km14000 sem-
pre tenuto in garage, vendo 
Euro 1200 non perditempo 
a chi è davvero interessato 
Tel. 328 6777879 e-mail me-
gan31@alice.it 
@TUTA completa in pelle tg. 
L divisibile e mai incidentata. 
Qualsiasi prova, vendo Euro 
150 Tel. 338 1771131 marco 
dopo le 12

@YAMAHA FZ6 perfetta, con-
dizioni pari al nuovo, neanche 
un graffi o, colore grigio met, 
bauletto e cupolino, anno 2004, 
visibile a Genova Pegli, vendo 
Euro 3200 Tel. 331 3695925 
Paolo
APE 50 anno 1978 carrozze-
ria, discrezione, leggermente 
incidentato, fermo da qualche 
anno da sistemare, motore 
maggiorato vendo Euro 400 
non tratt. Tel. 0144 714416
APRILIA sport city 125 con 
bauletto e parabrezza, km 6000 
causa inutilizzo vendo Euro 
1500 tratt. Tel. 347 3930661
BMW R 1200 GS anno 07, km 
5000, ottime condizioni, pari al 
nuovo, colore giallo, completa 
di 2 bauli originali, pluri acces-
soriata, vendo Euro 10500 Tel. 
347 6402350
BMW R 45 anno 80 nero molto 
bello, iscrizione mi, esente bol-
lo conservato da vetrina da vol-
turare vendo Tel. 338 1852724
CICLOMOTORE 1972 vendo 
Tel. 340 3333184
CICLOMOTORE modello Si 
Piaggio, anno 82, monomarca, 
colore canna di fucile, cerchioni 
in lega, libretto originale vendo 
Euro 200 Tel. 328 3910532
COLLARE Alpinestars pari al 
nuovo usato 2 ore tg. L vendo 
Tel. 333 4461620
GARELLI NOI 5Occ bianco, 
perfettamente funzionante con 
libretto di circolazione, funzio-
ne benissimo vendo Euro 200 
tratt. Tel. 0131 259880
GUZZI galletto del 65 Ase con-
servato ottimamente da voltu-
rare vendo Tel. 338 1852724
HONDA 600 Transalp, 88, moto 
di interesse storico, certifi ca-
zione per bollo, assicurazione 
ridotta (Euro 110), gomme bat-
terie, freni, frizione, catena, co-
rona, pignone nuovi, vendo Euro 
2200 tratt. Tel. 347 8566494
HONDA 125 Cross condizioni 
discrete vendo Euro 300 Tel. 
347 8524506
HUSQUARNA H2 125 giallo 
blu, anno 05, doppia marmitta, 
ambedue omologate, gomme 
motard, km 12800, revisionata 
04/06/09 perfetta vendo Euro 
2200 Tel. 0142 429480  335 
6091307

KAWASAKI 400 mash II 3 cilin-
dri, 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 agosto, 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, paga-
mento in contanti, trapasso im-
mediato Tel. 335 7043438

MOTORINO 50cc, in buone 
condizioni, colore nero ven-
do Euro 200 tratt. Tel. 339 
7622109

MOTORINO da donna Mv 
50cc, 3 marce al manubrio, 
conservato, ottimo stato, libret-
tino 1966 vendo Euro 250 Tel. 
348 0683583

MOTORINO Piaggio Ciao 
80/90 con libretto targa vendo 
Tel. 0131 773304

PIAGGIO PX 125 del 79, otti-
ma carrozzeria idem motore 
già revisionata 2010 da voltu-
rare, conservata 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, omolo-
gato vendo Euro 3500 Tel. 340 
1632466

QUAD POLARIS Scrambler 
400 motore 2 empi, poten-
tissimo quad, vice campione 
italiano vendo Euro 3000 non 
omologato Tel. 340 1632466

RICAMBI vari per moto da 
cross giapponesi, husquarna, 
ktm, tm, 86, 99 vendo anche in 
blocco, valuto permute Tel. 348 
0371686

SCOOTER Aprilia Atlantic 500 
colore grigio anno 03, ottime 
condizioni vendo Euro 1900 
Tel. 347 9768565

TM 125 1996 targata, tutta nuo-
va, da rodare, bellissima vendo 
Euro 1700 Tel. 347 5461265

VECCHIA moto ENDURO o si-
mile, molto leggera - Tipo Hon-
da Vigor, SLR, DR 350 - con 
pochi km,  per uso quotidiano, 
acquisto Tel 328 3111651  

VECCHIA vespa o lambretta, 
oppure 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, 
azzurro china, motore rifatto a 
nuovo vendo a prezzo adegua-
to Tel. 338 1852724

VESPE e lambrette ciao e mo-
torini anni 50/70 amatore cerca 
conservati o da restaurare otti-
ma valutazione, pagamento in 
contanti Tel. 329 2279509

VESPE Px 150 anno 1980, co-
lore blu, molto bella, revisione 
11/09/2010 vendo Euro 2500 
tratt. Tel. 335 7043438

YAMAHA 2008 come nuova, 
causa inutilizzo vendo a prezzo 
interessante Tel. 340 8758536

YAMAHA R6 mod. 2006 co-
lorazione replica Valentino, 
scarico completo arrow km 
8500, centralina passo 250, 
accessori originali, mai caduta 
vendo Euro 9000 tratt. Tel. 335 
7503538

YAMAHA tenerèè 1987 bian-
ca e rossa, paris dakar,  con 
avviamento elettrico, mitica! 
Incredibilmente tenuta mania-
cale, come nuova, in ottime 
condizioni generali, solo per 
amatori, bollo e assicurazioni 
ridotti vendo Euro 4500 tratt. 
Tel. 339 5609550

YAMAHA XTZ 660X anno 
2005, usata veramente poco, 
km 5000, colore blu, gomme 
nuove, causa inutilizzo ven-
do Euro 4000 tratt. Tel. 335 
7503538

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

M   oto e
     accessori
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@VOLKSWAGEN T1 o T2 
vecchio camioncino, furgonci-
no vetrato, fi nestrato o chiuso, 
possibilmente funzionante o 
anche da restaurare cerco Fa-
bio Tel. 347 2354101

@CAMIONCINO anche non 
recente Ford, Iveco Daily pur-
che ribaltabile, cerco a prezzo 
modico Tel. 347 2354101

FORD TRANSIT Van D 100cv 
anno 01, km 69000, unico pro-
prietario, pari al nuovo, clima-
tizzatore, fendinebbia, centra-
lizzata con telecomando vendo 
Euro 4500 Tel. 320 1104048

FURGONE che non superi 15 
q.li Tel. 327 3287702

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

FIAT DAILY 35.10 cassone mt. 
3 con piccola gru vendo Euro 
5500 Tel. 348 0683583

FIAT DOBLO cargo colore 
bianco, climatizzato, revisiona-
to vendo Tel. 348 5835502

FIAT DOBLO’ 5 posti 1.2 ben-
zina, km 125000, anno 01, otti-
mo stato vendo Euro 2500 Tel. 
348 0683583

FORD TRANSIT anno 98 euro 
2, in buone condizioni generali, 
appena tagli andata, gomme 
anteriori nuove vendo Euro 
2500 Tel. 328 9146532

FURGONE Hyunday h 100 
td, 3 posti, ottimo stato, km 
135000 vendo Euro 2700 Tel. 
348 0683583

PICCOLO cabinato 5 mt con 
doppio gioco divele tratta-
mento anti vegetativo appena 
fatto completa di sartiame vi-
sibile a Silvano vendo Tel. 335 
6552002

@ANNATA completa 1985 (4 
numeri) della rivista del Club 
Alpino Italiano vendo a 10 Euro 
trattabili. Tel 328 2217308
@COMPRO riviste dal 65 al 
72: tribuna illustrata, tv sorri-
si canzoni, amica, annabella, 
gioia, eva, abc, grandhotel, so-
gno, bolero, giovani, monello, 
ciao amici, ecc... e fotoromanzi 
e quotidiani. Sfusi o blocchi. Tel. 
0131 898600 dalle 13.30/14.30 
o dopo ore 20 (Alessio)
@FUMETTI di Dylan Dog, Tex, 
Zagor, Comandante Mark Aral-
do, Piccolo ranger, Diabolik, 
Alan Ford, Satanik, Kriminal, 
gadget ecc. privato acquista 
Massima serietà! Tel. Ore pasti 
al 328.7178223
ENCICLOPEDIA Universo De 
Agostani + Corso di Lingue 
inglese/americano in 24 audio-
cassette e 24 cd vendo Tel. 330 
980514

@LA GRANDE Cucina di 
Gianfranco Vissani, ed. La 
Repubblica, fascicoli da 1 a 
44 (la raccolta completa era di 
50 fascicoli), in ottime condi-
zioni, vendo Euro 30. Tel. 328 
2217308
@TEX originali dal n. 409 al n. 
586 cedo in blocco euro 200, 
Dylan Dog 1/277 euro 300, 
Nathan Never 1/219 Euro 220. 
Tel.  0321 777389
ENCICLOPEDIA della donna 
ediz. Fabbri 1963 20 volumi da 
215 pag cad. vendo Euro 100 
Tel. 0144 322463

GUIDA telefonica di Berlino e 
Amburgo cerco Tel. 327 4708688
@ENCICLOPEDIE complete 
in ottimo stato: sistema, quin-
dici, regioni d’Italia vendo Euro  
10 /cad Tel 348 5403378 
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, motoci-
clismo 1966-2007, auto italiana 
1957-1969, quattro ruote 1956-
2000 vendo Tel. 347 2303761 

CALCIO  e ciclismo d’epoca, 
ricerco materiale tipo riviste, 
almanacchi, biglietti, maglie, 
album di fi gurine, cartoline 
ecc. anche fumetti Tel. 333 
2493694
COLLEZIONISTA cerca il fu-
metto di Satanik n. 201 anno 
1972, deve essere completo 
di poster e adesivi. Tel ad ore 
pasti al 328 7178223
ENCICLOPEDIA dell’auto Edi-
zione De Agostini 1987 8 volu-
mi, utile e importante, rassegna 
di auto d’epoca vendo Euro 200 
Tel. 335 5426203

ENCICLOPEDIA il piatto d’oro 
12 volumi Fabbri editori nuo-
vi vendo Euro 100 Tel. 340 
3828108
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 ven-
do Euro 550 Tel. 320 2592244
ENCICLOPEDIA di medicina 
e salute per guarire di 7 vo-
lumi vendo Euro 350 Tel. 320 
2592244

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 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 TEMPRA Marengo autocarro 
1.9 diesel, euro 2, 1996, idroguida, 

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

FORD TRANSIT 2500 diesel frigo-
rifero, tetto alto, anno 95,

prezzo interessante 

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.

PIAGGIO PORTER ribaltabile, 
anno 1997, con pochi km.,

prezzo interessante

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

Bistagno (AL)

soccorso
stradale

V   eicoli
    commerciali

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

fatturabili
Tel. 360 560414

NISSANNISSAN
CABSTART  CABSTART  

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

6 posti, km 35000, 
grigio metallizzato, 
full optional vendo

Tel. 339 4718651

FIAT SCUDOFIAT SCUDO    Nautica

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

predisposizione 3°chiglia in 
vetroresina. Certifi cato di 
inaffondabilità notarile,
vendo €. 11000 tratt Per 

poterlo visionare 
Tel. 328 2177183  

338 1840236

GOMMONEGOMMONE

Riviste
    libri e
       fumetti
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ENCICLOPEDIA restauro e 
antiquariato De Agostini 7 volu-
mi nuova vendo al miglior offe-
rente Tel. 0131 778216
FUMETTI e album fi gurine, 
offro migliaia di euro per colle-
zioni anche incomplete fi no al 
1960 Tel. 320 1124106
TEX collezione storica a co-
lori cedo dal n. 1 al n. 148 
(comunque aggiornati ultima 
uscita settimanale) valore Euro 
1350 vendo Euro 300 Tel. 347 
9166702
VECCHI manifesti pubblicitari 
di primo novecento oppure vec-
chi fumetti anni 50 di qualsiasi 
tipo, solo da privati cerco Tel. 
347 4679291

° PER STAR bene in salute 
bisogna trattarsi bene. Prova 
un massaggio antistress o 
scentao, il miglior modo per 
regalarti un’ora di autentico 
benessere. Sono diplomata 
e mi trovo nel Monferrato. Tel. 
360 461364
@CYCLETTE da camera Sli-
ver Sport Computer con ma-
gnete, 8 regolazioni di sforzo, 
molto robusta e in ottimo stato, 
vendo Euro 80.mbphotomax@
gmail.com Tel. 347 3405176
COLLARE Philadelphia mis. 
M vendo Euro 30 Tel. 346 
6812447

@ELETTROSTIMOLATORE 
GLOBUS potente e compatto, 
perfetto completo di istruzio-
ni indicato per lo sviluppo ed 
il mantenimento della massa 
muscolare vendo Euro 50 Tel. 
349 6238109
@LETTINO abbronzante pro-
fessionale tipo orizzontale 
fronte retro buono stato funzio-
nante, vendo Euro 200 Tel 328 
5366577 Andrea ore pasti
@TAPIS roulant magnetico 
cyclette Carnielli con compu-
ter e pedana vibrante causa 
decesso come nuovi vendo in 
blocco Euro 200 o Euro 80 cad. 
Tel. 347 5795627  0144 91102
@TERMOMETRO digitale per 
temperatura corporea, misura-
zione da distanza, vendo Euro 
25 (prezzo nuovo Euro 50).Tel. 
348 9220017

@3 PALLE da tennis ven-
do Euro 7 trattabili. Tel 328 
2217308
@GIACCA da sci marca “On 
The Edge”, colore rosso e bei-
ge, taglia 48, nuova, chiusura 
interna antivento, prese d’ aria 
ascellari regolabili, vendo Euro 
50 trattabili. Tel. 331 3695925
@PANCA d’allenamento mu-
scolare nuova con barra e leg 
per dischi schienale regolabile 
attrezzo per bicipiti struttura in 
acciaio sedili in schiuma e pvc 
-carico max 210kg ottimale per 
tenersi in forma comodamente 
a casa propria. solo montata da 
vedere causa trasloco vendo 
Euro 150 Tel. 347  8504244
@PANCA inversa usata po-
chissimo condizioni pari al nuo-
vo a Casale Monferrato vendo 
Euro 100 Tel 333 4766832 
@SNOWBOARD SHO-
KKBOARD 163, attacchi hard, 
mai usata, causa inutilizzo ven-
do Euro 100. Tel 338 7920934 
ore 12-14 OPPURE 19-22.
@SACCO a pelo con cappuc-
cio colore verde militare (usato 
una volta)vendo Euro 25 Tel. 
340 7965071

@SCARPONI da SCI Salomon 
piede n° 43, chiusura poste-
riore con regolazioni gamba e 
piede, vendo per inutilizzo Euro 
60, Tel ore pasti 0131 231370
@SCI Spalding Freedom cm 
190 con attacchi Salomon e 
bastoncini vendo per inutilizzo 
Euro 40, Tel ore serali 0131 
231370
CARABINA aria compressa 
con ottica già montata sopra 
mod. gaho arma alla portata 
di tutti con solo la denuncia di 
possesso, usata 4 volte vendo 
Tel. 338 2618845
CYCLETTE da camera in ot-
timo stato come nuova vendo 
Euro 50 Tel. 338 4970676
DOPPIETTA cal. 12 hammerles 
special e semiautomatico Benelli 
cal. 12 vendoTel. 0131 56985
FUCILE seminuovo sovrap-
posto cal. 12 vendo Tel. 338 
7591723 dopo le 20,00
PATTINI ghiaccio con protezio-
ni nuovi mis. 41 vendo Euro 40 
Tel. 346 6812447
PEDANA vibrante con funzio-
ni variabili usata qualche vol-
ta vendo Euro 100 Tel. 0131 
251770
SCI FISCHER per bambino 8 
– 12 anni cm 140 vendo Euro 
70, regalo scarponi Tel. 0131 
848354  340 9126350
SCI HEAD Carve 120 cm at-
tacchi Salomon quadrax serie 3 
vendo Euro 80, scarponi head 
carve x3 n. 37 vendo  Euro 50 
coordinati giallo grigio come 
uovi, scarponi lange recco resc 
sistem n. 40 vendo Euro 50 Tel. 
347 5738516
TAPIS ROULANT nuovo, fun-
zionamento meccanico vendo 
Euro 50 Tel. 380 3214639
TAVOLA da windsurf e scar-
pe da ciclismo n. 41 vendo a 
prezzo interessante Tel. 0131 
223218
TUTA SCI vendo Euro 50 Tel. 
346 6812447
@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 don-
na vendo Euro 25 tratt. Tel ore 
pasti 349 6576580

@CYCLETTE Carnielli Com-
pact, usata veramente pochis-
simo. Ripiegabile, sta ovun-
que, vendo Euro 180 Tel. 338 
1023974

@GIACCAVENTO + saloppet-
te tecnica della (Colmar) TG . 
46-48 colore, verde, arancione 
e blu, nuova. Tuta da sci Tg. 
46 della nazionale, (Sergio 
Tacchini)colore rossa e gial-
la sulle spalle, usata qualche 
volta, regalo:portasci Fapa da 
6 posti + un paio di sci Salo-
mon, Tel. 339 4641883 Tortona 
338.7733945-

@LENTE Sportiva Oakley, mo-
dello Radar, colore blue cobal-
to Trattamento hiridium ideale 
per la luce dei periodi invernali 
vendo Tel. 340 5262532

@MOUNTAIN bike Sunn in ac-
ciaio, perfette condizioni vendo 
Tel. 346 6324711

@BICICLETTA usata per bim-
bo   6 – 7  anni  ( 16 pollici ) 
25 Euro  e Ministepper vendo 
Euro  15, zona Trisobbio AL, 
per informazioni chiedere di 
Danilo Tel  339 6375723  

@MUTA sub semistagna tg3 
da donna vendo Euro100, pin-
ne plana avanti 4 tg medium 
Euro 20, varie coltelli sub Tel. 
328 7319691

@OCCHIALI Sportivi oakley 
Originali, nuovi, mod. Radar 
con Lenti polarizzate black nel 
classico cofanetto antiurto oak-
ley + astuccio in panno per la 
pulizia il tutto nella loro scatola 
originale. Tel. 340 5262532

@TUTA da sci marca Du-
bin, 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

2 CANNE da pesca fi sse, una 
mis. 1,80, una mis. 1,95 Daiwa 
e 2 normali, una mis. 3 mt Delta 
e una mis. 2,10 Usa stik vendo 
Euro 25 cad Tel. 320 2592244

2 BICICLETTE da uomo moun-
tain bike vendo Euro 80 e 30 
tratt. Tel. 335 6552002

2 WINDSURF tavola 4,50 x 
0,70, 3,50 x 0,60 in vetro resi-
na, vendo per pochi euro Tel. 
338 8031998

ABBIGLIAMENTO vario per 
mtb (magliette, pantaloni, 
guanti, ecc..) tg. L. + contachi-
lometri + libro mtb in Italia ven-
do anche separatamente Tel. 
0143 745428

ATTACCO per sci Carve nuovo 
ancora imballato mod. Salomon 
s 912 ps per agonismo causa 
inutilizzo vendo Euro 60, listino 
Euro 230 Tel. 347 4517916

ATTACCO sci Carve agoni-
smo, nuovo, imballato mod. 
Tirolia Free Flex plus full diago-
nal vendo Euro 60, listino Euro 
220, regalo sci k2 mt. 1,95 otti-
me condizioni Tel. 347 4517916  
0131 817230

ATTACCO sci Carve nuovi im-
ballati mod. atomic ess bindigs, 
taratura 3-9 causa inutilizzo 
vendo Euro 30, listino Euro 
120 Tel. 347 4517916  0131 
817230

BILANCERE lungo mt. 
1,55 vendo Euro 20 Tel. 392 
2342507

FUCILE automatico 5 colpi 
Browing, grilletto oro cal. 12 
doppietta, 2 colpi cal. 36 causa 
inutilizzo vendo, vera rarità Tel. 
333 5995507

LAMPADA Uv per ricostru-
zione unghie causa doppio 
regalo vendo Euro 80 Tel. 392 
2342507

MACCHINA per ionoforesi, 
tens magnetoterapia uso pro-
fessionale, 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 
attacchi salomon 747 equipe, 
lunghi mt. 1,95 ottime condizio-
ni, piede 42-43 vendo Euro 30 
Tel. 347 4517916

BICICLETTA antica da don-
na vendo Euro 40 Tel. 320 
1564286
SET abbigliamento ciclista 
uffi ciale “lampre” ’08, calzon-
cini, maglietta, berretto tg. 52 
– XXL, nuovo, confezionato, 
allego libro Lampre ’08 vendo 
Euro 90 Tel. 335 5426203

@MATTONI antichi puliti ed 
imbancalati sempre, tavelle, 
pavimento in cotto, blocchi di 
tufo secondo disponibilità ven-
do Tel 0142 925754 ore pasti 
lasciare messaggio

@LEGNA da ardere vendo: 
faggio rovere carpino 25-33-50 
cm. Taglio, spacco e consegno. 
Ottimo prezzo con trasporto in-
cluso, Alessandria e provincia. 
Tel. 338 8765745 

@TRAVI centenari squadrati a 
mano, varie misure, in ottimo 
stato, vendo; serrande a fi sar-
monica zincate misure diverse 
vendo Euro 50 cad.; 23 mq. 
piastrelle cotto David ad Euro 
250, traversine ideali per re-
cinzioni,  porta in legno vetrata 
70 x 210 con telaio e controte-
laioa Euro 100 in ottimo stato; 
per inutilizzo fresa Meritano in 
ottimo stato cm. 180; muletto 
attacco a trattore marca CM 
tipo 16TC alzata massima mt. 
3,60 portata massima 16 q.li., 
2 portoncini ingresso in allu-
minio in alluminio, doppi vetri, 
in ottimo stato cm. 113 X 254 
a 350 Euro cad.; mobile con 
lavello inox cm. 120 euro 150; 
2 gomme trattore 320 70 p 20 
Pirelli in buono stato Euro 250 
cpl;  n° 70 blocchi bio edilizia 
ecologica, isolamento termico, 
acustico, elettromagnetico cm. 
36x24x25 euro 7.30 cad.; 8 
metri lineari di ringhiera prezzo 
da concordare; serramenti di 
pregio in legno con doppi vetri 
misure diverse e porte interne 
casa padronale; 2 fi nestroni 
panoramici a ribalta con doppi 
vetri cm. 220 x 160; porta in fer-
ro con telaio mt. 2 x 0.90 euro 
130; 2 piante cedro del Libano 
alt, 3 e 4 mt. euro 30 cad;  Tel. 
015-591774 - 338 5301988

@LASTRA marmo bianco 
di Carrara, dim 245 x 64 cm, 
spessa 3cm, bordi arrotonda-
ti, un lato lucido, un lato liscio, 
visibile ad Ovada. Prezzo da 
concordare. Andrea Tel. 340 
3814221. 

@PORTONI sezionali, serran-
de elettriche,tapparelle normali 
ed elettriche, veneziane, porto-
ni sezionali, artigiano vende e 
monta prezzi modici causa crisi 
Tel. 347 2354101

@25 TAVOLE di rovere e ca-
stagno nostrano stagionate 
3 anni spessore 3-4 cm varie 
lunghezze e larghezze visibili 
in Ovada, in blocco vendo Euro 
300 Tel 0143888471 ore pasti

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

Salute e
    bellezza

Sport
 e fitness

controllare il tuo peso e 
avere una forma perfet-
ta? 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

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

CANCELLI CANCELLI 
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@LEGNA, lungo, verde, vendo 
Tel. 334 3629614
@GRATUITAMENTE si ripu-
liscono zone boschive e non 
purché ci sia alberi per ricava-
re legno da bruciare solo nelle 
zone limitrofe ai comuni di Tri-
sobbio, Cremolino, Montaldo 
Bormida, Rivalta Bormida, 
Orsara Bormida, Morsasco, 
Carpeneto, Grillano, Villa Bot-
teri, Madonna della Villa, per 
informazioni 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. 
Provenienza: Sardegna. Tel. 
338 8765745
LEGNA d ardere, acacia, rove-
re, carpino, tagliata spaccata 
da 30, 40, 50, 60 cm consegna 
a domicilio vendo Alessandria, 
Asti, Casale Tel. 0141 649262  
339 9108280

TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA 24 
Gennaio bus da 
Alessandria 31 € 
FIERA DI SANT 

ORSO 30 Gennaio 
bus da Alessandria 

25 € 
SAN REMO IN FIORE 

31 Gennaio bus da 
Alessandria 25 € 
CARNEVALE DI 

VIAREGGIO 07/14/21 
Febbraio bus da 
Alessandria 25 € 

Tel.0141320953 
3281025941

C.so Savona 40
Ag. Cepheus Viaggi

Cepheus ViaggiCepheus Viaggi

V    iaggi

PER LA TUA
PUBBLICITÀ

TELEFONA AL
0131 260434
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TX MANUELA TX sono 
tornata in Alessandria più 
bella e maliziosa in nuovo 
indirizzo, dolce e severa, 
coccolona e disponibile a 
tutto, senza fretta, la sen-
sualità e l’esperienza sono 
il mio punto di forza.  Sono 
graditi i principianti nel 
mondo dei massaggi diver-
si con una vera Tx molto 
femminile ma anche…..? 
piedi da adorare ricorda 
se ti vuoi divertire TX MA-
NUELA TX devi chiama-
re allo 320 9272639 tutti 
i giorni anche domenica 
fi no a tarda notte “riser-
vatissima”, ingresso indi-
pendente per divertimento 
assicurato.

TORTONA, Bionda, bel-
la, dolcissima e paziente, 
ti aspetto per un gran bel 
massaggio rilassante, di-
stinti locale accogliente, 
massima riservatezza e 
tranquillità, solo italiani  
Tel. 333 9273949

CASALE centro, novità 40 
enne italiana, casalinga 
sexy e intrigante ti aspet-
ta in ambiente tranquillo e 
riservato. No stranieri Tel. 
334 1302074

DANIELINA bellissima 
ragazza italiana ti aspetto 
per il tuo relax ogni volta 
che vuoi. Chiamami per 
momenti di passione uni-
ci. Ambiente tranquillo e 
riservato dalle 9,00 alle 
23,00 sono gradite anche 
le coppie. Tel. 347 2685307 
Daniela

STELLA dolce e splendida 
ragazza ungherese, alta, 
capelli rossi, per momenti 
indimenticabili, in ambien-
te elegante, riservato e 
climatizzato, solo distinti. 
Dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 18.00. Sabato 
mattina Tel. 347 9353757

RAGAZZA orientale, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399

ITALIANISSIMA, dolcis-
sima signora, abilissima, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
caldo con Massaggi rilas-
santi che non si potranno 
dimenticare e senza fretta. 
Dal lunedì alla domenica 
dalle 9.00 alle 22.30. Solo 
italiani. A soli 300 mt. Dal-
la Stazione FS Tel. 346 
7938769

VALENZA Rosy  bellissi-
ma cubana 23 enne, corpo 
da favola, sexy, intrigante, 
sensuale, prosperosa, ti 
aspetto in ambiente riser-
vato e pulito. Tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
8,30 Tel. 329 8450510

ALESSANDRIA,  Italiana 
24 anni, Sabrina, bellissi-
ma, ti aspetto per un espe-
rienza dolce in un ambien-
te intimo e riservato. Tel. 
380 6870895

TORTONA, russa italianis-
sima, bella, stella splen-
dida, bionda, dolcissima, 
bravissima, per dolci mo-
menti indimenticabili, sen-
za fretta, vieni a trovarmi in 
ambiente riservato e tran-
quillo, dal lunedì a giovedì 
dalle 10,00 alle 02,00, ve-
nerdì sabato e domenica 
dalle 10,00 alle 22,00 . Un 
dolcissimo bacio. Tel. 334 
7771889 

VALENTINA 22 anni  no-
vità assoluta piena di 
sorprese, giovane, sexy 
e dolcissima.  Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
24,00 per un bel massag-
gio rilassante. 24 su 24 Tel. 
345 8493469

ALESSANDRIA, zona 
cristo, tailandese ti aspet-
ta per un vero massaggio 
rilassante, sono bella e ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì ala domenica Tel. 338 
4199399

SILVIA, in Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico 
statuario, sensuale e raf-
fi nata, max riservatezza, 
ora anche il sabato. Tel. 
333 9989640

DANIELA, ad Alessan-
dria, ti aspetto, vero relax, 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non te ne pentirai. Tut-
ti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 23.30. 
Ambiente tranquillo.  Solo 
italiani Tel. 334 1331981 
a presto Buone Feste un 
Bacio Daniela

ALESSANDRIA, zona 
Cristo tailandese, ti aspet-
ta per un vero massaggio 
rilassante, sono bella, ti 
aspetto. Ambiente riser-
vato. Chiamami Tel. 334 
5088855

ALESSANDRIA la coppia 
, bionda e mora, potrai 
provare e vedere con noi 
se è tutto vero…ti aspet-
tiamo per affascinanti 
momenti di relax anche 
coppie. Tutti i giorni 24 su 
24. no stranieri Tel. 329 
4820750 

TORTONA, italiana Katia, 
divertirsi non è peccato, 
facciamolo insieme!!! Fa-
cile trovarmi, diffi cile di-
menticarmi! 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 Alessan-
dria  Tel. 334 1948424

TX IN ALESSANDRIA 
TX appena arrivata in cit-
tà, bellissima, tranquilla, 
molto sexy con un bel fi -
scio mozzafi ato e con una 
sorpresa che non dimen-
ticherai. Chiamami non ti 
pentirai. Ambiente tran-
quillo e riservato  24 su 
24 anche coppie Tel. 329 
7952364

DENISE novità ad Alessan-
dria, dolce e discreta 20 
anni, tutta da scoprire, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
in ambiente elegante e cli-
matizzato Tel. 345 8489965 

AD ALESSANDRIA (zona 
Piscina) Ciao sono Anna, 
distinta, educata, mol-
to paziente, Vieni da me 
per offrirti la mia tecnica 
personalizzata del vero 
massaggio, fatto con cura 
nei particolari, massaggio 
serio, mentale, fi sico, ecc.. 
assaggia la sensazione più 
intensa e piacevole delle 
mie mani, piedi, corpo. Ti 
aspetto tutti i giorni in un 
sano e tranquillo ambiente 
pulito, elegante e riservato, 
senza fretta, trattamento di 
un ora, senza fretta, solo 
italiani e persone interes-
sate su appuntamento  Tel.  
370 1022056 

ALESSANDRIA, tailande-
se, ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. Sono 
bella, ti aspetto tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica. 
Tel. 334 8001596

ITALIANA novità accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 338 
6910768

TORTONA Alessia, bella 
bionda,  dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri  Tel. 333 8532024

DEEA 22 anni, per la prima 
volta in Italia, affascinante 
e bellissima ragazza, sen-
za fretta, in ambiente tran-
quillo e elegante, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 no anonimi Tel. 345 
8489963

IN ALESSANDRIA  novità 
assoluta bella ragazza su-
damericana molto carina, 
disponibile a tutti i tuoi de-
sideri, piacente, tranquilla. 
Ti asepttq in ambiente ri-
servato 24 su 24 Tel. 380 
7543674

ACQUI TERME, italiana, 
bionda, bella presenza, 
tg 42,  per trascorrere un 
tranquillo relax, ricevo in  
ambiente riservato il mar-
tedì, mercoledì e giove-
dì, 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 in-
dimenticabili. Ti aspetto in 
ambiente tranquillo e riser-
vato, 11,00 alle 23,00 solo 
italiani Tel. 320 2137582

TX ALESSANDRIA TX 
novità assoluta bellezza 
e femminilità con fi sico 
spettacolare, con bella 
sorpresa per conoscermi 
in ambiente tranquillo e ri-
servato ti aspetto 24 su 24 
Tel. 388 1639528

SIMONA  20 anni appena 
arrivata in città  bellissima 
ragazza tutta da scoprire. 
Vieni a trovarmi tutti i giorni 
dalle 10,00  alle 24,00 Tel. 
345 8489964

SABRINA bellissima croa-
ta, di classe e raffi nata, pri-
ma volta in Italia, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00, in ambiente ele-
gante e raffi nato Tel. 346 
6922098

ITALIANA Piemontese, 
Luana, 30 anni, a Vercel-
li, sensuale, intrigante, 
rispettosa della privacy, 
gentile, educata, 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

ALESSANDRIA, bellis-
sima ragazza cinese, 20 
anni, fantastica per mas-
saggi. Ti aspetta tutti i gior-
ni, anche la domenica. Tel. 
333 9643565

APPENA arrivato 24 enne, 
affascinante,tenero, stre-
pitoso, coinvolgente, tanti 
motivi per trovarmi. Se 
vuoi qualcosa di diverso 
dal solito vieni da me per 
offrirti un vero trattamen-
to di massaggio intenso 
e rilassato fatto con cura 
nei particolari e per mo-
menti di solitudine sono 
anche accompagnatore, 
ti aspetto tutti i giorni in 
un sano e tranquillo am-
biente pulito, garantisce 
massima serietà e as-
soluta riservatezza. Per 
cortesia fi ssare gentil-
mente un appuntamen-
to. I trattamenti di un ora 
senza fretta, solo italiani 
e persone interessate 
Tel. 334 3529966

CIAO uomini, gentili e 
generosi, eccomi  qui per 
offrirvi la mia tecnica e 
esperienza dei massag-
gi rilassanti e dolce. As-
saggi la sensazione più 
intensa delle mie mani 
e dei miei piedi, per un 
massaggio speciale. Ti 
aspetto in ambiente pu-
lito elegante e soprattut-
to assoluta riservatezza. 
Trattamenti di un ora sen-
za fretta (solo italiani) Tel. 
389 9812139 

ALESSANDRIA, molto 
carina, orientale, ragazza 
capelli lunghi, per bravis-
simi massaggi, ti aspet-
ta tutti i giorni. Tel. 334 
1857912

ITALIANA in Alessan-
dria, Francesca, 38 enne 
bellissima presenza, raf-
fi nata e sensuale. Riceve 
dal lunedì dalle 11.30 alle 
19,00  al venerdì in am-
biente pulito e conforte-
vole  Tel. 345 6257224 

TORTONA, italiana, Ma-
rina, dolce, ti aspetta per 
splendidi massaggi, hai 
voglia di incontrarmi!!! tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 
23.00 Tel. 333 6631740

A CASALE Monferrato, 
orientale bellissima, mol-
to dolce, carina, sensua-
le ti aspetto tutti i giorni. 
Tel. 338 4740048  320 
1138177

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’ambien-
te 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 po-
meriggio, sera e a volte il 
sabato. No anonimi e sms 

TX ALESSANDRIA TX 
nuova, appena arrivata, 
molto sensuale, bellissi-
ma, disponibile per un mo-
mento di grande relax e 
tante coccole, molto brava 
e paziente, garantisco di-
vertimento per realizzare 
insieme tutte le fantasie. 
Vieni a trovarmi, ambiente 
tranquillo e molto riservato.  
Tutti i giorni anche la do-
menica. Tel. 389 9962797 

NADIA prima volta cuba-
na, formosa, provare per 
creder. No stop. Ti aspetta 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 366 1515272

LETIZIA appena arrivata, 
bellissima ragazza tutta 
da scoprire, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riser-
vato Tel. 340 8879935

CASALE, giapponese, 
molto carina, giovane. Tutti 
i giorni Tel. 327 9439777

SIMONA TX, in gran for-
ma.. dopo le vacanze nien-
te come un bel massaggio 
da me… tanto da offrire, 
gran belle sorprese, solo 
distinti, ambiente climatiz-
zato Tel. 333 6737055

TX ALESSANDRIA spa-
gnola Ruka bionda ap-
pena arrivata giovane, 
snella, fi sico mozzafi ato 
affascinante, molto sen-
suale, strepitosa con un 
bel giocattolo, 8 motivi 
per trovarmi, senza fretta, 
se sei un uomo deciso di 
buon divertimento vieni a 
trovarmi subito. Tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 
347 6990638 

IN ALESSANDRIA Cindy 
la bionda più sexy e sen-
suale, formosa, con due 
grandi sorprese per farti 
divertire, esperta nei mas-
saggi rilassanti. Vieni da 
me ti aspetto in ambiente 
elegante e pulito, molto 
riservato. Tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 333 
1288729 

ALESSANDRIA sono 
latina americana, se sei 
stressato dal lavoro e vuoi 
un momento di relax mol-
to 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 ita-
liano e persona educata. 
Tel. 340 8458802

GISELLE Alessandria 
donna affascinante molto 
sensuale 26 enne capelli 
rossi, vulcanica  e mali-
ziosa, strepitosa amante 
del divertimento, con tanta 
voglia di farti rilassare sen-
za fretta, se desideri vieni 
a trovarmi. Cosa aspetti 
se sei un uomo deciso di 
buon divertimento vieni a 
trovarmi subito. Chiamami. 
Tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 339 5756110  
328 1915049 

ALEHANDRA splendida 
bionda , una vera bamboli-
na dolce, ti aspetta in am-
biente elegante e riservato 
Tel. 345 4225942

CASALE Judy stupenda, 
sensuale, amante delle 
coccole, ti aspetto tutti 
giorni per farti vivere mo-
menti indimenticabili. Vie-
ni e non ti pentirai. dalle 
8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588 

Incontri
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CIAO, sono Isabel, una 
splendida ragazza suda-
mericana, bella. Vieni da 
me, non mi scorderai facil-
mente, sono ben felice di 
accompagnarti in ambien-
te riservato dalle 9.00 alle 
24.00  Tel. 349 3240739  
333 5977700 

A CASALE Giulia, ac-
compagnatrice italiana, 
splendida 35 enne estre-
mamente dolce e femmi-
nile, garantisce massima 
cortesia e riservatezza. Ri-
cevo previo appuntamento 
telefonico esclusivamente 
distinti ed educati, loca-
le climatizzato. Astenersi 
anonimi Tel. 333 5600883

ALESSANDRIA bellissi-
ma giapponese ragazza 
capelli lunghi, giovane, 
bella per massaggio tutti 
giorni, anche la domenica. 
Tel. 334 8588292

TIFFANY novità in Ales-
sandria, 22 anni bella, 
giovane, affascinante ra-
gazza senza fretta, in am-
biente elegante e riserva-
to. 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 tut-
ti i giorni, chiamami an-
che la domenica Tel. 334 
5096889

AMANDA novità in Ales-
sandria 21 anni, stupenda 
ragazza tutta da scoprire 
vieni a trovarmi per offrirti 
dei magici momenti di vero 
relax. Ti aspetto tutti i gior-
ni 24 su 24 in ambiente 
elegante e riservato  Tel. 
340 2450703 no anonimi 

ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accom-
pagnatrice ucraina, tutta 
da… scoprire! Tel. 329 
0718126  no stranieri

SARA appena arrivata, 
bionda, dolce, stupenda, 
tranquilla per momenti di 
relax in ambiente riservato 
tel. 345 4225934

VOGHERA, TX Gina Tx, 
la più dolce del pavese, 
implacabile, reale e sen-
za fregature, da non cre-
dere, momenti indimenti-
cabili. Non stop.  Tel. 334 
3474257

CARLA 20 anni prima 
volta in Italia capelli lun-
ghi, biondi, bellissima ra-
gazza riceve in ambiente 
tranquillo e riservato dalle 
10,00 alle 24,00 Tel. 348 
5745831

MONICA bellissima ragaz-
za, 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

MANUELA  RUSSIA in 
Alessandria bella e sim-
patica accompagnatrice 
russa. Tel. 328 1211112 
No stranieri

SANDRA 20 anni appena 
arrivata in città, bellissima 
russa, di classe e raffi nata, 
sensuale e molto paziente. 
Vieni a trovarmi  tutti i gior-
ni dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 340 0892767

TOPAZIO bellissima brasi-
liana di Rio, mulatta, sexy, 
paziente. Ti aspetto per 
farti massaggi speciali… 
solo italiani, no perditem-
po e per appuntamenti Tel. 
327 0572698

ALESSANDRIA (vicinan-
ze) accompagnatrice Mar-
ta per relax, intrattenimen-
to, vicinanze Acqui Terme, 
Nizza Monferrato. Dispo-
nibilità su appuntamento, 
riceve anche i festivi Tel. 
340 3015908

A CASALE Irene, novità 
assoluta, la bellezza più 
elegante della città, dispo-
sta ad esaudire tutti i tuo 
massaggio, dalle 8,00 alle 
19,00  Tel. 346 8435238

IN ALESSANDRIA è arri-
vata la sostituta di Moana, 
vieni a trovarmi e scopri-
rai il perchè… ambiente 
tranquillo, rilassante, tutti i 
giorni anche la domenica  
dalle 09,00 alle 23,30 Tel. 
331 2699043 solo italiani 
Buone Feste a tutti!!!

IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donald’s, arrivata dal-
l’est, una ragazza bionda, 
alta, forosetta, con due 
belli sorprese,  ho 29 anni, 
ti aspetto tutti i giorni sen-
za fretta Tel. 331 2196361  
327 4771540

TX PAULA CRISTAL TX 
Alessandria novità in città, 
bellissima bionda, bel cor-
po, viso stupendo chiama-
mi e scoprirai tutto quello 
che ho di bello Tel. 346 
1295650

NOVITA’ assoluta 19 anni 
dal Brasile, fi sico stupen-
do, viso d’angelo, dolce 
sensuale, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 23,00 
anche domenica Tel. 329 
2188226

ALESSANDRIA Coreana 
, piuttosto giovane, gen-
tile e generoso, cute cute 
cordiali saluti per il vostro 
servizio, vi portiamo in pa-
radiso, con il più alto godi-
mento della vita, si sente 
fantastico dopo una gam-
ma completa di massaggi. 
Tutti i giorni anche la do-
menica  Tel. 366 4171028

TX LORENA TX ad Ales-
sandria la più bella stella 
brasiliana, tutta la bel-
lezza di una donna con 
una grossa sorpresa da 
scoprire, sexy e raffi nata. 
Ti aspetto tutti i giorni . 
Chiamami subito Tel. 366 
1849594 

ROBERTA 20 anni bel-
lissima ragazza corpo da 
modella, fi sico statuario, 
dolce e sensuale per farti 
rilassare. Ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 in ambien-
te riservato e elegante Tel. 
348 6414905

A CASALE appena arriva-
ta, bella, dolce, frizzante, 
sexy, incantevole e raffi na-
ta. Ti aspetta per  momen-
ti piacevoli. Chiamami Tel. 
340 4080073

BIONDA affascinante, 
sensuale, estremamen-
te dolce e coccolona ti 
aspetto con intensi mo-
menti di relax, ti aspet-
to per giocare insieme. 
Quando si pensa ad un 
momento piacevole pensa 
a me, vieni a trovarmi dal-
le 9,00 alle 23,00  Tel 389 
1658770  

TX CARISSIMA TX in 
Alessandria, benvenuti 
per riposarsi e per diver-
tenti massaggi chiama tut-
ti i giorni Tel. 338 4583279

ORIENTALE in Alessan-
dria 22 anni giovane ra-
gazza, bellissimo corpo, 
professionista del mas-
saggio antistress, ti aspet-
to per divertirci tantissimo 
insieme e senza fretta Tel. 
329 0467871

A . A . A . A . A . A . A . A . A 
ALESSANDRIA, giovane 
bella, simpatica, orienta-
le 20 anni ti aspetta per 
rilassanti massaggi tutti i 
giorni anche la domenica  
Tel. 331 9622933

TX TAYS TX Alessandria, 
novità prima volta in città, 
bellissima bambola, mora, 
sexy, raffi nata e dolce, bel 
fi sico e un fi sico da mo-
della, chiamami subito Tel. 
327 0437660

CASALE, orientale, novi-
tà massaggio rilassante, 
bella presenza, brava, ti 
aspetta senza fretta Tel. 
334 3791488

A.A.A.A.A.A.A.A ALES-
SANDRIA, bellissima ra-
gazza orientale, 20 ani, 
fantastica, per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 366 
3086702

NOVITA’ dolce giappo-
nese, bellissima ragazza, 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 331 9605219

ALESSANDRIA italianis-
sima, bella mora, sensua-
le, 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

A.A.A.ALESSANDRIA 
cinesina, giovane, bella, 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 333 
9431659

ALESSANDRIA, prima 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780

ALESSANDRIA, Cinese 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica  Tel. 
366 5418728

SIMONA  argentina, no-
vità in Alessandria, dol-
ce, discreta, sensuale e 
calda come il sole. Rice-
ve in ambiente riservato. 
Ti aspetta tutti i giorni 
24 ore su 24  Tel. 334 
5424268

APPENA arrivata Veroni-
ca bellissima ragazza di 
20 anni, sexy, molto dol-
ce per liberarti da tutto lo 
stress vieni e ti farò pro-
vare dolci massaggi….
per dolci momenti di re-
lax Tel. 328 3915482

A.A.A.A.A ALESSAN-
DRIA giapponese ti 
aspetta per un vero mas-
saggio rilassante, sono 
bella e disponibile tutti i 
giorni dal lunedì alle do-
menica Tel. 328 7729938

ZONA PISTA se cerchi 
un piccolo angolo d’orien-
te in Alessandria, giova-
nissima 23 anni molto 
carina, bellissimo corpo. 
Cosa aspetti vieni da me, 
fantastica nei massaggi. 
Ti aspetto con massaggi 
rilassanti chiamami Tel. 
327 6562962

A.A.A. CASALE bellissi-
ma ragazza ungherese, 
vieni a farti travolgere 
dalla dolcezza e sensua-
lità, fi sico da angelo. Am-
biente tranquillo Tel. 331 
3445778  331 2698513 

STEFANIA AD Alessan-
dria italiana, 35 enne, 
bellissima presenza, 
sensuale e raffi nata, rice-
ve tutti i giorni dalle 13,00 
alle 19,00  per appunta-
mento Tel. 331 7461524 

TX ITALIANA TX novità 
in Alessandria, Divia ita-
liana molto femminile, oc-
chi chiari, dotata di capa-
cità incommensurabile, ti 
aspetta per piacevoli mo-
menti. Anche mistress, 
piedi adorabili, graditi an-
che principianti. Ambien-
te riservato. No stranieri 
Tel. 338 4897047

IN ALESSANDRIA bel-
la brasiliana, sexy, pochi 
sono i piaceri della vita, 
io sono uno di quelli intri-
gante e disponibile. Tutti 
i giorni dalle 9,00 fi no a 
tarda notte anche la do-
menica Tel. 346 8622831

CIAO sono Nadia, novità 
in Alessandria, una bel-
lissima ragazza orientale, 
brava nel massaggio. Tut-
ti i giorni dalle 8.30 alle 
21,00 Tel. 327  9074381

ALESSANDRIA zona cri-
sto appena arrivata, bella 
mulatta molto dolce, ca-
pelli lunghi neri, 23 anni 
corpo armonioso, piedi 
molto curati. Vieni a far-
mi visita come se tu fossi 
un mio amico, troverai un 
amica molto disponibile 
per momenti di dolce re-
lax  Tel. 345 8529590 

“STOP” hai trovato il tuo 
annuncio Luana in Ales-
sandria. Sono caraibica, 
alta, mora, bellissima con 
un fi sico da urlo, sono gio-
vane, formosa, tutta natu-
rale, simpatica, paziente, 
sono pronta a soddisfare i 
tuoi momenti più nascosti. 
Se vuoi farti anche un bel 
massaggio che ti rilasserà 
completamente ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente 
pulito, tranquillo e riser-
vato. Senza fretta Tel. 327 
4936437

BISNY thai orientale, prima 
volta in Alessandria, una 
ragazza 22 anni, splendida 
con mani d’oro, professio-
nalità nei massaggi. Rice-
verai la massima cortesia, 
ambiente riservato tutti i 
giorni Tel. 334 1732342

TORTONA, novità, Lara 
ragazza orientale, bellis-
sima, modella da sogno, 
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, 
massaggi thai, relax e bel 
massaggio rilassante, mol-
to dolce, fantastica e sim-
patica, carina in ambiente 
tranquillo vieni a trovarmi  
tutti i giorni dalle 8,00 alle 
24,00 Tel. 327 4665811

TX ALESSANDRIA tx 
Jhenifer appena arrivata 
in città, una vera bomba 
sexy, bellissima mora chia-
ra, femminile, sensuale, 
dolce, tranquilla, posto ri-
servato. Chiama subito, ti 
aspetto Tel. 327 0942347  

AD ALESSANDRIA in oc-
casione del natale offerta 
speciale: siamo due belle 
bambole di natale, dispo-
nibili, coccolone, piene di 
entusiasmo passione e 
fantasia, disposte a offrirti 
momenti di relax, con di-
vertimento assicurato, a 
4 mani che ti faranno im-
pazzire di gioia. ti aspet-
tiamo senza fretta, per fare 
il divertimento di un ora, 
ambiente tranquillo e riser-
vato (solo italiani, persone 
interessate su appunta-
mento) zona piscina Tel. 
334 3253641

VALENZA Giapponese, 
piccolina, novità appena 
arrivata, brava nel massag-
gio, molto sexy, indimen-
ticabile, vieni a trovarmi. 
Tranquillo tutti i giorni an-
che la domenica, pensosa, 
chiamare Monica Tel. 329 
7824645

BELLISSIMA ragazza gio-
vane, sensuale, tutta per 
te, per farti dolci massag-
gi con calma e tranquillità. 
Con me il tuo divertimento 
è assicurato. Facile da tro-
vare diffi cile da dimentica-
re. Ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
9,00 alle 24,00 ambiente 
pulito e tranquillo Tel. 334 
8011884 solo italiani

A.A.A.A bellissima ragaz-
za cubana 24 anni pre-
senza raffi nata e sensua-
le, molto carina e dolce ti 
aspetto tutti i giorni Tel. 328 
8145941

ALESSANDRIA Naomy 
nuova dall’oriente, 24 anni, 
bellissima, dolcissima, 
sexy e simpatica. Chiama-
mi dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 
327 8680575

TORTONA bella spagnola, 
accompagnatrice, bel fi si-
co e molto simpatica Tel. 
333 6253159

NINA nuovissima in Ales-
sandria appena arrivata 
ragazza orientale 22 anni, 
giovanissimi, molto carina 
dolce e molto brava per un 
vero massaggio rilassante 
con olio sexy e simpatica. 
Vieni a trovarmi in ambien-
te riservato e tranquillo tut-
ti i giorni chiamami subito 
Tel. 327 0359052

TORTONA novità giova-
nissima 23 anni sensuale, 
bravissima nel massaggio 
orientale, ti aspetta in am-
biente riservato tutti i giorni 
Tel. 328 3046494 

A CASALE  BAMBOLINA 
giapponese, prima volta  
nella vostra città, sono pic-
cola, capelli lunghi, molto 
brava nel massaggio come 
tu mi vuoi, senza limiti! 
Vieni a trovarmi tranquil-
lamente, indimenticabile, 
solo persone educate. Tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 8,00 alle 24,00 Tel. 
327 4767075

CINESE e giapponese 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 25 
enni, belle, ti aspettano tutti 
i giorni dal lunedì alla do-
menica Tel. 377 8230742

SONO una vera tailandese 
e ti faccio solo veri mas-
saggi tailandesi Tel. 366 
4805538

DONNA italianissima dalle 
capacità straordinarie, sin-
gola o anche con la com-
plicità del marito freudiano,  
con la mia gentilezza, dol-
cezza, sensualità nel mio 
modo di parlare e mettere 
in pratica le mie doti e a 
proprio agio le persone, il 
mio lavoro che mi appas-
siona come accompagna-
trice!!! Massaggiatrice!!! 
Dama di compagnia!!! Con 
il mio savoir faire, faccio 
smuovere le vostre pas-
sioni più segrete per le 
cose che piacciono, cono-
scitrice 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 belle della vita, vivere 
felici e andare a dormire la 
notte con grande serenità 
sognando con i vostri pen-
sieri appassionati e pen-
sare soddisfatti fi nalmente 
sto vivendo. No anonimi 
Tel. 346 1535781

MISA primissima volta 
ragazza giapponese 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 Natali no-
vità appena arrivata, brava 
nei massaggi, dolce, sim-
patica, sto aspettando tutti 
i giorni Tel. 388 9360131

NUOVA bambolina sexy, 
dire bella è dire poco in 
Alessandria, con me ti rilas-
si 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 aspetta 
tutti i giorni in ambiente 
riservato. Solo italiani Tel. 
329 9836198

POMPINA bionda splen-
dida ragazza brasiliana, 
pelle chiara, molto carina e 
sensuale, ti aspetto senza 
fretta in ambiente tranquillo 
e pulito. Tel. 349 3364691

A CASALE the new tailan-
dese, piccola bambolina, 
professionale, sexy, prima 
volta nella vostra città. Vieni 
a trovarmi tranquillamente 
per momenti di vero relax.  
Ti aspetto in ambiente ri-
servato, solo persone edu-
cate. Tutti i giorni anceh la 
domenica dalle 08.00 alle 
24.00 chiamami Tel. 327 
4767075

JESSICA novità assoluta, 
prima volta in Alessan-
dria, bellissima brasilia-
na 22 anni, mora, capelli 
lunghi, corpo da favola, 
dolce, sensuale, brava nel 
massaggio, molto sexy, ti 
aspetto per un vero mo-
mento di puro relax. Chia-
mami subito tutti i gironi 
anche la domenica dalle 
9,00 alle 24,00 ambiente 
pulito tranquillo e riservato 
Tel. 327 5890291

CIAO SONO Lilly in Ales-
sandria, bellissima orien-
tale, ragazza molto brava 
per un vero massaggio, 
capelli lunghi. Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
23,00 Tel. 389 1294104 

TX DA POCO sposato 
con la mia bellissima e 
dolcissima, siamo pronti 
a soddisfare ogni vostro 
desiderio, anche coppie. 
Giochi ms, tp, fg, da, cc, 
bb, bc, yz, wf, pg, ecc.. no 
anonimi Tel. 345 6318787

ALESSANDRIA abba-
gliante e frizzante, 25 
anni, molto sensuale e 
maliziosa, ti aspetto sen-
za fretta per farti vivere 
un momento d vero relax. 
Tutti i giorni anche la do-
menica. Ambiente pulito e 
riservato Tel. 328 1432720 
solo italiani

23 ENNE disponibile per 
momenti di relax, senza 
fretta, solo uomini italiani. 
Vuoi qualcosa di diverso 
da un vero trattamento 
intenso e rilassato… mas-
saggio serio tutti i giorni 
Tel. 339 2542381

TX ANTONELLA TX ad  
Alessandria, novità asso-
luta, splendida mora chia-
ra,  affascinante, femminile 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di piacere 
chiamami subito.!! Am-
biente tranquillo e pulito. 
Tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 335 6108418

ALESSANDRIA Carla ap-
pena arrivata affascinante 
molto sensuale, bionda, 8 
motivi per trovarmi senza 
fretta. 24 su 24 Tel. 327 
8604102

AD ALESSANDRIA 
(zona Cristo) Jenny bion-
da splendida ragazza pa-
namense, 24 anni appena 
arrivata in città, sensuale, 
ti aspetto per un dolce mo-
mento di relax, senza fret-
ta  molto carina e sensua-
le, ti aspetta senza fretta 
in ambiente pulito e tran-
quillo  Tel. 338 6588533

TX BELLISSIMA TX ap-
pena arrivata prima volta 
in Alessandria, 23 anni, 
bianca, capelli neri, dolce 
femminile. Cosa aspetti…
vienie non ti pentirai Tel. 
327 8888445 no stranieri 

ALESSANDRIA bellissi-
ma ragazza sensuale e 
molto dolce come il mie-
le, ti aspetta tutti i giorni 
in ambiente riservato Tel. 
389 1514670 

IN ALESSANDRIA Nina 
accompagnatrice alta, 
magra, mulatta dolce, 
sensuale ti aspetta per 
momenti di massimo relax 
e felicità, casa tranquilla 
e riservata. Tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
13,00 alle 19,00 Tel. 327 
7399787

TX ALESSANDRIA 
Amanda prima volta 22 x 
22 sono veramente un giro 
tondo Tel. 329 7269041

NOVITA’ in Alessandria 
una bambola dolce come 
il Natale, viso d’angelo, ti 
aspetto con tanti massag-
gi come tu mi vuoi, senza 
fretta. Tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente ri-
servato Tel. 329 9836198

NOVITA’ Alessandria, bel-
lissima affascinante Nair, 
bambolina sexy, massag-
giatrice, molto disponibile 
5 motivi per scoprirmi tutti 
i giorni Tel. 346 3113671

NUOVISSIMA prima volta 
in Alessandria, appena ar-
rivata ragazza giappone-
se, giovanissima, piccola, 
capelli lunghi, molto bra-
va, 22 anni per massaggio 
rilassante, brava come tu 
mi vuoi, senza limiti, vieni 
a trovarmi tranquillamen-
te per momenti indimen-
ticabili. Tutti i giorni 24 
su 24 chiamami Tel. 320 
8610355  327 355862

VICTORIA appena arri-
vata 20 anni carina, bra-
vissima con massaggio 
thai, speciale massag-
gio con i piedi 24 su 24 
Tel. 347 6082444

CANNELLA Alessan-
dria, donna affascinan-
te, mora, 20 anni, molto 
sensuale, capelli casta-
no, maliziosa, strepito-
sa, amante del diverti-
mento con tanta voglia 
di farti rilassare senza 
fretta, molto coccolona, 
mani d’oro e paziente. 
Ricevo in ambiente ri-
servato ti aspetto tutti i 
giorni anche la domeni-
ca Tel. 331 8362106

FELICIA Alessandria, 
bionda, latina giova-
ne, la più sexy di tutto 
il Piemonte cn 8 motivi 
naturali per farti diver-
tire, appena arrivata in 
città, strepitosa, amante 
del divertimento, raffi -
nata e pulita, esperta 
nei massaggi. Ambiente 
climatizzato tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
327 0586557

BELLISSIMA Signora 
appena arrivata in città, 
ti aspetta per massaggi 
rilassanti e piacevoli in-
contri  Tel. 334 2657835

SARA appena arrivata 
con bravissimi massag-
gi tailandesi tutti i giorni 
Tel. 334 8935855

RAGAZZO italiano ti 
aspetta nella zona di Asti 
per giocare in ambiente 
riservato e tranquillo. 
Chiama non aspettare 
Tel. 334 2360364

STUPENDA mora, sen-
suale giocherellona e 
simpatica, disponibile a 
esaudire le tue fantasie. 
Mi trovi tutti i giorni an-
che la domenica dalle 
7,00 alle 12,00 e dal-
le 20,00 alle 24,00 Tel. 
327 3208113

A ALESSANDRIA cura-
tissima bionda, sexy, fi -
sico da perdere il fi ato,c 
alma e simpatica, una 
fantasiosa massaggia-
trice per i tuoi momenti 
pi piacere e relax, tutto 
con calma in ambiente 
pulito e tranquillo tutti i 
giorni fi no a tarda notte. 
Aspetto una tua chia-
mata al numero Tel. 334 
9185363

FRANCINE 110 e lode 
nelle prove orali vado 
fortissimo, mi aiuti negli 
scritti? Questa è la mia 
università. Alessandria. 
Solo italiani Tel. 333 
1702048 

PRIMA volta in Ales-
sandria mora, 18 anni 
solare, dolce e fantasti-
ca, ambiente elegante e 
tranquillo ti aspetto tutti 
i giorni Chiamami subito 
Tel. 380 1429083

A VALENZA appena 
arrivata luna bellissima 
fotomodella, sensuale, 
amante delle coccole 
25 anni ti aspetto tutti i 
gironi Tel. 320 9433417

SUPER NOVITA’ Ellen 
Tx bellissima bionda, 
20 enne, di gusto, esu-
berante, dolce, sexy, ti 
aspetto per un dolce re-
lax Tel. 327 2158615

NOVITA’ 20 enne corpo 
da modella, tutta natu-
rale, paziente come tu 
mi vuoi, disponibile per 
lunghi e dolci massaggi, 
se sei stressato  con me 
esci rilassato Tel. 327 
5581965

TX ALESSANDRIA tx 
Agata de Mello prima 
volta in Alessandria, 
bionda, bellissima, 1,75, 
formosa, snella, 23 anni, 
una vera bambola, tran-
quilla, posto tranquillo 
Tel. 329 5889372




