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@15 BORSE originali kipling, di-
versi modelli e colori quasi nuove 
Euro 15 cad. Tel. 340 3828108
@4 BORSE “DISCO”, anche se-
paratamente, artigianali nuove 
con etichetta, cucite a mano 
con bordini di rifi nitura, tracol-
la lunga, foderate, chiusura con 
cerniera,incollato sopra un vero 
disco 33giri, colori: rosa, tur-
chese, verde, zebrata Tel. 340 
7445802 dellison-w.y@hotmail.it
@ABITO da sposa taglia 46 co-
lor begie-avorio con tutti gli ac-
cessori, vendo Euro 400 Tel. 338 
1226359
@ABITO da sposa tg.42 in plisse 
di seta e Swarovski pagato Euro  
5000 vendo Euro  1000 + scarpe 
s.weitzman n°37 e stola nel prez-
zo. Giulia Tel. 339 3730568
@DUE PELLICCE 3/4 eco da 
donna  visone e leopardo nuove  
a meno della metà del loro valore, 
privato svende Euro 230 cad Tel 
347 2800935
@GIACCONE pelle marrone da 
uomo imbottito, taglia 52, come 
nuovo vendo Euro 50, più monto-
ne rovesciato uomo, nocciola con 
interno bianco, nuovo vendo Euro 
80 Tel. 339 1251261
@PIUMINO kipling originale, co-
lore nero, taglia m, con cappuc-
cio in pelliccia, mai usato, Euro 50 
Tel. 340 3828108
@SCARPE Nike da calcio n. 40  
comprate e messe una volta ven-
do Euro 40 Tel. 333 5930169
 @SCARPE e stivali donna numeri 
39 e 40, vendo a partire da Euro 5 
il paio, più cappotti giacche tail-
leurs maglie donna, taglie 42 e 44 
vendo a partire da Euro 5 cad. Tel. 
339 1251261
@STIVALI come nuovi messi due 
volte per errato numero della Sa-
nagens ancora scontrino, n. 38 
marroni tipo scamosciati pagati 
Euro 90, vendo Euro 40. Tel 333 
5930169
@VESTITI uomo come nuovi ta-
glia 52 vendo Euro 15 cad più 
pullovers e maglioni uomo taglie 
52 - 54 - 56 colori diversi vendo 
Euro 5 cad Tel. 339 1251261
ABBIGLIAMENTO vario (maglie, 
camicie, gonne, giubbotti, cap-
potti di pelle ecc..) sia da don-
na che da uomo, praticamente 
nuovi, causa cambio taglia ven-
do a prezzi eccezionali Tel. 348 
7055184
ABITO da sposa vendo a prezzo 
interessante Tel. 328 1255130
BEAUTY case rigido da viaggio 
mai usato marca Sundon vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
CALZE sportive in spugna nuove, 
tg. Unica in pacchi da 6 paia cia-
scuno vendo Euro 3 in blocco o 
separati Tel. 340 3570100
CAPI d’abbigliamento vari, scar-
pe, borse tutte in ottimo stato 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 3498049
CAPPOTTO visone nuovo Demy 
buff tg. 48 vendo Euro 1700, abi-
to completo cerimonia uomo tg. 
Forte vendo Euro 250, abito ele-
gante scuro uomo tg. Forte vendo 
Euro 1250, Tel. 0131 1951321  340 
8337784
DAVANTINI (grembiulini pettori-
na) bianchi nuovi mai usati vendo 
Euro 2 cad Tel. 338 5929656
GIACCA da sera elegantissima 
da donna nera con micro brillanti 
usata 1 volta tg. 46 vendo Euro 30 
Tel. 338 5929656
GIACCA e gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795
GIACCA in pelle nera e soprabito 
in pelle nera tg. 48 tenuti bene, 
vendo Euro 50 entrambi Tel. 339 
4811526
GIACCONE da donna in vera pel-
le nero con cappuccio bordo di 
pelliccia vendo a prezzo interes-
sante Tel. 338 5929656
GIACCONE di visone tinta pa-
stello con cintura tg. 42/46 vendo 
Euro 450 Tel. 331 7462343
GIACCONI uomo tg. 48 vendo 
Euro 20 cad, magliette sportive e 
tailleur donna turchese tg. 44ven-
do Euro 20. Tel. 393 4143695
GIUBBOTTI invernali bimbo 6/7 
anni in buono stato ad ottimo 
prezzo vendo Tel. 0131 040986 
ore 19,00
GIUBBOTTO ragazzo Valentino 
Rossi, tg. M (acquistato negozio 
accessori moto) vendo Euro 50 
tratt. Tel. 329 7417795
MONTONE colore tortora molto 
bello da uomo vendo Euro 70 Tel. 
338 5929656
MONTONE come uovo tg. 50/52 
vendo Euro 200 tratt. Tel. 340 
0779338

A     bbigliamento
       e accessori

in pelliccia di lupo, 
siberiano tg. 46, colore 

marrone sfumato argento 
vendo Euro 450

Tel. 328 2939384

GIACCONEGIACCONE  



          PAG. 3                              N° 01/2010          PUBBLICA I TUOI ANNUNCI DIRETTAMENTE ON LINE SU:

STIVALI di raso neri con zeppa 
eleganti tg. 39 usti una sola volta 
a un matrimonio, causa inutilizzo 
vendo Euro 50 Tel. 327 2840666
T-SHIRT bianche a manica corta 
tg. Xl nuove in pacchi da 3 cia-
scuno vendo Euro 3 in blocco o 
separatamente Tel. 340 3570100
TUTE non imbottite, salopette, da 
lavoro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività ven-
do Tel. 348 7055184

@ABBIGLIAMENTO bimbo/a 
da 0 a 5 anni vendo in blocco, 
scarpine,stivaletti fi no al n. 26 ven-
do Euro 5 al paio Tel. 338 5929656
@BILANCIA pesa neonati marca 
Mister Baby vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 5929656
@BILANCIA pesaneonato Tefal, 
digitale con vassoio per utilizzo da 
cucina, praticamente nuova, ven-
do, vendo Euro 25 Tel 328 7566410
@CARNEVALE  vestito bimba 
vendo, Hamtaro-bijoux anni 5/7 
circa taglia 1° altezza da terra a 
spalle 90 cm, larghezza spalle 34 
cm, confezione originale come 
nuovo (usato 1 volta) vendo Euro 
25.Tel 328 7566410
@CARNEVALE  vestito bimba 
vendo, winx-bloom anni 7/9 circa 
taglia 3° altezza da terra a spalle 
108 cm, larghezza spalle 38 cm, 
confezione originale come nuovo 
(usato 1 volta) vendo Euro 25.Tel 
328 7566410
@COMPUTER Clementoni x-bla-
de, dai 6 anni in sù con 65 atti-
vità tra cui inglese, matematica e 
molto altro ancora.Schermo lcd, 
mouse; praticamente mai usa-
to, imballo, originale vendo Euro 
15.Tel 328 7566410
@PASSEGGINO Peg Perego 
mod. Sherpa usato vendo, con 
accessori capottino paravento, 
parasole ed altro, vendo Euro 
15.Tel 328 7566410
@SEGGIOLINO auto universale 
con attacchi iso fi x completo di 
accessori omologato per qualsia-
si auto, vendo Euro 70  Tel. Alex 
334  3939026 – 347 4558667
@SEGGIOLONE in plastica blu 
bianco con imbottitura marca 
Neò Mamma diverse altezze e 
posizioni, pulito e curato vendo 
Euro 40 Tel. 338 5929656
@SELLA equitazione all’inglese 
in pelle e camoscio marca Toso-
ni con staffe e staffi li Euro 220 + 
coperta invernale cavallo medio 
vendo Euro 30 Tel 328 2812481
@SELLA equitazione all’inglese 
in pelle marca Pariani con doppia 
staffa e staffi li, vendo Euro 330 Tel 
328 2812481
@TRIS della Cam composto da 
passeggino seggiolino auto e 
portafan vendo Euro130 Tel. 338 
1226359
@TRICICLO elettrico Peg Perego 
in ottimo stato vendo Euro 50, ca-
schi da bici per bambini + guanti 
Euro 10 Tel 348 5403378
BILANCIA Chicco meccanica 
per neonato come nuova svendo 
Euro 20 Tel. 349 5142337
CARROZZELLA con materassi-
no, cuscino e vari lenzuolini mar-
ca Peg perego tenuta bene vendo 
Euro 50 Tel. 334 2428828
LETTINO per neonato vendo a 
prezzo affare Tel. 333 3208062
LETTINO + materassino color noce, 
ottime condizioni valore Euro 200 
vendo Euro 90 Tel. 349 5142337
LETTINO bimbo Mibb nuovo, an-
cora imballato, mai usato colore 
bianco con materassino, para-
colpi e piumotto di colore bianco 
blu con orsetti, cassetto, sponde 
regolabili vendo Euro 170 Tel. 334 
1532576 Mirella
PASSEGGINO doppia direzione 
mai usato in quanto doppio rega-
lo vendo Tel. 338 2367012
TERMOMETRO digitale per va-
sca da bagno con sensore ed in-
dicatore livello acqua, ancora im-
ballato, nuovo, incluse pile vendo 
Euro 12 Tel. 349 5142337
TIRALATTE elettrico Chicco usa-
to 1 volta valore Euro 60, svendo 
Euro 25 + termos Chicco per Bi-
beron valore Euro 40 vendo euro 
20 Tel. 349 5142337

@ACQUARIO capienza 120 litri 
con circa 35 pesci tropicali d’ac-
qua doce, piante vere e accessori 
(compreso mobile di sostegno) 
vendo Euro 200 chiamare dopo 
le ore 13 al numero  347 4975693

A     bbigliamento e   
      accessori bebè

dalla fi ne di gennaio, solo dalla fi ne di gennaio, solo 
per veri amanti animali, per veri amanti animali, 
regalo cuccioli incrocio regalo cuccioli incrocio 
pastore tedesco, 1 mas-pastore tedesco, 1 mas-

chio colori nero e marrone, chio colori nero e marrone, 
3 femmine nere bianche e 3 femmine nere bianche e 

1 nera e marrone.1 nera e marrone.  
Tel. 346 2882002

Ore pasti Franco Ore pasti Franco   

DISPONIBILIDISPONIBILI
A     nimali
       e accessori
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@2 VOLIERE colore gri-
gio chiaro nuove anche per 
arredamento,ornamentali, tipo 
pagoda con fondo cassetto 
estraibile ed asportabile, acces-
soriate di bacchette e beverini cm 
65 x 40 vendo Euro 40 cad  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 modici e 
massima serietà Tel. 348 5491800
@CANI di razza Corso, due ma-
schi ed una femmina rispettiva-
mente di 8 anni, 6 anni e 10 anni. 
Tutti con pedigree e vaccinazio-
ni. Ottimi cani di compagnia e 
non aggressivi, regalo Tel. 338 
5872570
@COCORITE, novelle, bellissi-
me, di vari colori vendo Tel. 339 
7435840 
@CUCCIOLI di Labrador, sver-
minati, vaccinati con microchip 
e Pedigree. Esenzione displa-
sia, documenti visibili. Iscrizione 
Enci. Pronti per Natale. Tel. 338 
9130594
@CUCCIOLI di labrador. una 
femmina nera e 6 maschi neri e 
champagne. razza purissima, no 
pedigree disponibili a fi ne genna-
io vaccinati e sverminati. Tel. 335 
6924982
@LABRADOR bellissimi cuccioli 
biondi e neri di ottima genealogia, 
sverminati, vaccinati con micro-
chip e pedigree italiano disponibi-
li. Visibili entrambi i genitori.  Tel. 
347 6944963
@RITIRO animali rari e particolari 
(no cani e gatti) sia domestici che 
esotici, da privati  Tel. 0173 90121 
oppure 337 233615 oppure 333 
8430222
@SPLENDIDI cuccioloni a novi 
ligure di due mesi per info e ve-
derli anche senza impegno Tel. 
338 2926272
2 CUCCIOLI di 3 mesi colore 
chiaro, taglia media tipo Labra-
dor, abbandonati vicino scuola, 
salvati, curati, cercano famiglie 
amanti animali e casa con spazio 
per correre felici Tel. 339 2071333
1 GATTINO grigio tigrato e 1 gat-
tino rosso tigrato cerco in regalo 
Tel. 333 6534524  392 5107604
2 PECORE nostrane marchiate 
vendo Tel. 347 1304222
ACQUARIO 120 litri completo di 
mobile mis. 100 x 40 x 30 con os-
sigenatore vendo Euro 70 Tel. 335 
6210188
ACQUARIO mis. 76x30x46 com-
pleto di accessori + pesci di fi ume 
+ 1 pulitore vendo Euro 200 Tel. 
320 2592244
ACQUARIO 36 x 60 x 30 comple-
to di accessori + pesci, 2 anni di 
vita, perfettamente funzionante 
comprese di piante acquatiche 
vendo Euro 120 tratt. Tel. 349 
1904234
CAGNOLINI circa 2 mesi colore 
nero taglia medio piccola abban-
donati in un stazione di servizio 
con madre cercano affetto da fa-
miglie disposte ad adozione Tel. 
339 2071333
CONIGLI da compagnia razza 
olandese regalo Tel. 347 4595349  
0143 637067
COPPIE di canarini vendo Euro 40 
Tel.  0131 793803 dopo le 19,00
CUCCIOLI di beagle tricolore 
maschi e femmine con pedigree 
vendo Euro 350 Tel. 347 2210616
CUCCIOLI di gatti persiani ma-
schi e femmine di vari colori 
vendo a modico prezzo Tel. 333 
6534524  348 1137792
CUCCIOLI di pincher nani, neri 
focati, genitori visibili vendo Euro 
350 Tel. 338 8994569
CUCCIOLI di Espaniel Breton 
iscritti e.n.c con microchip vendo 
Tel. 347 8178099
CUCCIOLI di rottweiler 50 gg con 
pedigree da campioni vendo Tel. 
366 4012422
CUCCIOLI volpini taglia medio 
piccola, 2 mesi colori vari abban-
donati in una strada di campagna, 
curati amorevolmente cercano 
casa per rendere la vita allegra 
Tel. 339 2071333
CUCCIOLO di maltese Toy già 
sterminato, vaccinato con mi-
crochip e libretto vendo Tel. 340 
1441189
CUCCIOLO femmina di pastore 
belga malinois vendo Euro 150 
Tel. 334 3368327
GATTINI persiani, sani, bene 
educati, allevati con cura, colori 
bianco blu e crema privata vende 
con o senza pedigree a prezzo in-
teressante Tel. 0142 483679   347 
4434387
LETTO ovale in plastica grigia per 
cane di media/grande tg. Vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
PONY shetland maschio di cm 75 
al garnese, docile, bello con do-
cumenti vendo Tel. 347 3487563
PULEDRO pony mini shetland 
5 mesi, bellissimo colore sauro, 
microchip vendo Tel. 0161 32792
SMARRITO falco con lacci alle 
zampe ed anello addestrato. Per 
chi lo avesse trovato ricompensa 
Tel. 338 5929656
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@2 SEDIE savonarola vendo. Tel 
340 3394468
@SALONE COMPLETO stile an-
tico composto da sala completa 
in noce massiccia , servant fran-
cese, salotto completo Luigi 16° 
privato svende  Tel. 347 2800935
ANTICO paiolo di rame 50 litri 
bellissimo vendo Euro 250 Tel. 
347 4975279

Viviana, 30 anni. Sono romantica e sensibile, vorrei trovare un ragazzo serio che 
apprezzi tutto l’amore che ho da dare. Se anche tu sei di carattere buono e dolce, 
chiama Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Eleonora, 32 anni, laureata in Psicologia. Ragazza dolce e sensibile, è determinata e 
dinamica. Cerca un compagno allegro e dinamico come lei con cui iniziare una bella 
storia d’amore. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Martina, 33 anni, nubile, libera professionista. E’ uno spirito libero, di buona cultura e 
con sani principi. Cerca un uomo intraprendente e grintoso come lei. 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Violetta, 35 anni, separata, mora occhi scuri, badante. Cerca un uomo serio, maturo, 
che cerchi una compagna carina, dolce e che lo sappia amare così com’è! Meeting 
Ag. Single Tel 0131325014
Rosanna, ho 37 anni, sono separata, insegnante. Sono sportiva, estroversa,dinamica 
e fedele, dicono anche una bella donna, hai voglia di scoprire se hanno ragione? 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014 
Enrica, 38 anni, separata, centralinista, mora occhi scuri, curata, dolcissima. Dopo 
una delusione, ha deciso di voler essere ancora felice, più di prima. 
Ti cerca per dare vita a questo sogno! Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Pierangela, 39 anni, rumena,divorziata, alta, mora,longilinea. Cerca un uomo per 
poter tornare a credere nell’Amore, per creare una famiglia e crescere nella coppia! 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Sono Luisa 40enne, nubile, operaia. Sono alta 165, morbida, bionda e cerco un 
amore, una relazione continuativa, con un lui libero e ben intenzionato, che mi faccia 
stare bene. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Viviana, ho 42anni, ho un diploma in scienze mediche,sono un tecnico di laboratorio 
e sono nubile. Mi sono affacciata a questo circuito per avere maggiori possibilità di 
conoscere più persone di ogni dove e chissà se così facendo troverò il mio tanto 
atteso “amante-compagno”. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Rossella, ho 47 anni, longilinea con carattere dolce ma determinato. Mi sento 
realizzata con un lavoro interessante, però vorrei trovare il compagno della mia vita. 
Cerco un uomo alto, dinamico e gioviale, per costruire una relazione vera. 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Rosaria, 48enne nubile, impiegata, fi sico minuto ma di carattere forte. Sono di buona 
cultura, dolce e positiva. Desidero avere al mio fi anco, un uomo distinto nei modi, 
sensibile e premuroso, con cui gustare il piacere del dialogo costruire un futuro 
sereno. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Carolina, 50 anni, infermiera, nubile con una fi glia, fi sico androgino, capelli corti e 
occhi castani. Solare, semplice, minuta, ma di carattere determinata. Ti cerca per 
seria unione, anche con fi gli. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Marta è una logopedista di 50 anni. Donna fi ne, di sani principi, amante del suo 
lavoro, è vedova da alcuni anni. Adora la natura, il mare, viaggiare per città d’arte, 
tenersi in forma con il jogging. E’alla ricerca di un compagno giovanile come lei, colto, 
non arrogante con cui condividere interessi ed emozioni. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014
Miriam, ho 51 anni, separata, commerciante. Sono estremamente limpida e 
trasparente. Conservo molto della bambina che sono stata: la curiosità, l’ingenuità, gli 
slanci spontanei, la fi ducia nelle persone e nell’avvenire. Cosa cerco? 
Semplicemente l’Amore. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Ettore celibe di 36 anni piccolo imprenditore. Sono un ragazzo educato 
e molto dolce mi piace la musica e la compagnia degli amici. Cerco una 
ragazza sincera solare e dinamica seriamente motivata a costruire una 

famiglia. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Marcello celibe di 37 anni imprenditore occhi verdi e capelli castani. Sono molto curato 
e attento alla forma fi sica amo lo sport, viaggiare e il mare. Cerco una ragazza seria e 
fedele che sappia conquistarmi con la sua dolcezza.  Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014
Fernando ho 38 anni, separato, sono un laureato ed ho un lavoro ben retribuito. 
Carattere determinato ma anche molto dolce e sensibile. Cerco una donna dolce e 
sensibile con la quale condividere i momenti felici della vita.  Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014
Gabriele, 40 anni e sono un uomo sincero,cordiale, molto disponibile. amante della 
famiglia e celibe, lavoro come impiegato. Amo la musica ed il canto. Adoro il mare e 
conversare. Vuoi farlo con me?  Se sei una donna dolce e sensibile che creda ancora 
nei valori e nella fedeltà chiamami. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Matteo ho 41 anni celibe artigiano sono carino molto dolce e socievole e mi defi niscono 
una grande lavoratore. Cerco una brava ragazza sincera e romantica con la quale vivere 
tutta una vita insieme. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Giuseppe, sono un militare 42enne, separato, serio, amante della famiglia e molto 
sportivo. Vorrei al mio fi anco una donna di sani principi, dolce e fedele, per ricominciare 
ad amare. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Franco ho 43 anni faccio l’impiegato. Sono alto, ho gli occhi verdi e i capelli brizzolati,un 
uomo affi dabile e molto sensibile. Nelle donne cerco la sincerità e l’onestà ma anche una 
buona dose di dolcezza e di fascino. Se sei tu la donna giusta chiamami.  
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Lorenzo ho 44 anni celibe di professione impiegato. Sono molto dolce e disponibile 
amante della compagnia dello sport e della buona cucina. Cerco una ragazza dolce e 
sensibile che apprezzi i sentimenti e le cose autentiche della vita 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Aldo, 47 anni, separato, imprenditore agricolo, alto 175 cm, castano, occhi verdi. 
“Vorrei che tu apprezzassi il mio lavoro, fatto di contatto con la natura, ma anche di 
imprenditorialità. Ti cerco sensibile,dolce desiderosa di mettere il tuo cuore nelle mie 
mani!”  Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Valerio, 48 anni,divorziato, dirigente nell’aeronautica militare,alto, brizzolato, splendidi 
occhi chiari. Amante dei viaggi e dei weekend in barca a vela. Cosa cerca? una donna 
di classe, cultura e eleganza. Anche con fi gli. Per tornare ad amare e fare lunghi viaggi 
insieme! Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Michele, 50 anni, artigiano. Uomo tipicamente mediterraneo,spiritoso ed amante del 
divertimento è seriamente intenzionato a trovare la compagna della sua vita. Ti cerca 
sincera,spiritosa e passionale. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Leonardo, 51 anni, separato, libero professionista, una fi glia che adora, sensibile, 
motivato. Cerca una compagna anche straniera, preferibilmente minuta, che desideri 
ricominciare dal numero...2: la coppia perfetta!  Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Emiliano sono un single di 55 anni occhi verdi capelli brizzolati fi sico atletico. 
Mi piace viaggiare,stare in compagnia e ballare. Cerco una lei dolcissima che sappia 
riempirmi la vita. Ti aspetto chiamami. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Piero, 57anni,celibe. La mia professione di insegnante di scienze,mi ha sicuramente 
travolto,l’ho svolta con grande passione, ma oggi sento nuove esigenze.Cerco una 
profonda vicinanza d’animo! Meeting Ag. Single Tel 0131325014

A     ntiquariato
      e oggetti
              d’arte

primi dei 900 in noce a 
tre ante con specchi, 
già restaurato, ottime 

condizioni, vendo Euro 800 

Tel 348 3925530
Alessio

ARMADIO ARMADIO 
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ARMADIO 5 ante con cassettiera 
interno con bordi esterni ricamati 
+ comò a 3 cassettoni grandi tutti 
e due sono degli anni 30/40 ven-
do euro 350 Tel. 320 2592244
GIACINTO gigante olio paesag-
gio con fi gura mis. 20cm x 20cm 
solo se interessati vendo Euro 
9000 Tel. 347 7970542 ore 19,00 
– 21,00
MACCHINA da scrivere portatile 
Antares mod. Capri anni 50/60 
vendo Tel. 338 7432251
PARTE inferiore credenza primi 
900 con piano in marmo, condi-
zioni perfette vendo Euro 350 Tel. 
338 8961981
PIANOFORTE francese primi 900 
non funzionante, mobile restaura-
to color palissandro, molto bello 
adatto per tavernetta, salone o ve-
trina con maniglie porta candele e 
targhetta in ottone originali vendo 
Euro 550 tratt. Tel. 331 1359449
QUADRI di Botta, VAlsecchi, 
piccinielli, Schiumerini, Stipotic, 
Fratel, Venzo, CAttaneo, Rossi, 
musca vendo Tel. 392 6098741
ROTOLI di tela della nonna nuovi 
mai usati vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 0131 387192
TAVOLO cucina anno 1920 in ci-
liegio massiccio apertura a porta-
foglio (100 x 150 x 300) in ottimo 
stato vendo Euro 1100 tratt. Tel. 
0142 955757

@2 PENSILI bagno, ripiani in ve-
tro, vendo in blocco Euro 50 Tel. 
338 4244970
@1 LAMPADARIO di cristallo di mu-
rano costituito dalla struttura in me-
tallo dorato (diametro cm. 60) su cui 
si applicano n. 162 canne pendenti 
bianche distribuite su 7 giri, vendo 
Euro 1.000 (acquistato a € 2.500),1 
lampadario costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm. 60) 
sul quale sono appese su più giri 
piccole gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo Euro 600 (acquistato 
a € 1.300) entrambi sono in ottime 
condizioni e molto scenografi ci per 
arredamento saloni o camere da let-
to. Visibili vicinanze Alessandria. Tel. 
340 7965071
@2 LETTINI in ferro verniciato ac-
ciaio inox satinato vendo Euro 50 
cad Tel. 0131 216279
@DIVANO 3 posti mt. 2,30 circa, 
in similpelle nero, bello semi nuo-
vo, pagato Euro 350 vendo a Euro 
100. Previo accordo, possibilità di 
consegna a domicilio se in Casale 
o limitrofi . Ore serali, Roberto Tel. 
346 0632337
@GRANDE armadio di marca, 
molto bello ad ante scorrevoli, 
di mt. 3,60 lungh., mt. 2,50 alt., 
cm. 65 prof. L’armadio è così 
composto:3 grandi ante di vetro 
bordeaux, la struttura color wen-
ghè, all’interno del vano centrale 
cassettiera in basso ed 1 men-
sola in alto,gli altri 2 vani sono 
adibiti solo ad appender abiti. 
Acquistato presso mobilifi cio “Ri-
ghetti”, causa separazione, pa-
gato Euro 2100 vendo Euro1100 
già smontato. Ore serali,Roberto 
3460632337
@CAMERA ARMADIO a parete  
con colonne laterali chiuse  e 
parti a giorno, in legno color noce 
chiara  come nuova, pagata 2000 
euro privato svende Euro 600 Tel 
347 2800935.
@CAMERA  da  letto  16  mesi  di  
vita  stile  veneziano  stupenda  
in  tutti  i  suoi  particolari  vendo 
Euro 1800 Tel  338 3268186
@CASSETTIERA laccato bianco 
vendo Euro 20, 2 comodini lacca-
to bianco vendo Euro 20. Regalo 
se in blocco Tel. 338 4244970
@CASSETTIERA Ikea Mandal 3 
cassetti, vendo Euro 30 tel. 338 
4244970
@COPRILETTO ricamato a mano 
punto fi lè, realizzato a fi ne 800, 
vendo Euro 250 tratt. Tel 347 
0365990 ore serali

MOBILI E IDEE PER TUTTI

APERTI TUTTE 
LE DOMENICHE
POMERIGGIO

OFFERTE VALIDE 
FINO A

31/01/2010

CARLOTTA
cucina in legno massello 
con colonna forno 2cassetti 1cestone
Elettrodomestici CANDY
frigorifero 230lt - forno statico nero 
piano cottura valvolato 4fuochi inox -  
lavello 1vasca +gocciolatoio inox 
cappa rustica 90cm - cornice con stampa
Misure L300 H 240

TOTEM
camera matrimoniale in legno
armadio 5 ante con specchio centrale molato
escluso reti e materassi Misure L296 P64 H256

MIX
cucina in legno laminato

Elettrodomestici INDESIT
frigorifero 230lt CLASSE A - forno statico nero

piano cottura valvolato 4fuochi inox -
lavello 1vasca +gocciolatoio inox

cappa d’arredo inox
Misure L300 H 216

Centralino 0142.418888 - 12 linee r.a. www.hanoveritalia.it info@hanoveritalia.it

Bosco Marengo (AL) S.S. 35 bis dei Giovi (statale Alessandria-Novi Ligure)
Casale Monferrato (AL) Strada Valenza n.3 (uscita Casale Monf.to sud)
Dorno (PV) Via Vittorio Veneto n.143 (uscita Gropello Cairoli)
Casale Monferrato (AL)           str.Valenza n.4/L

Punti vendita:

Stock

GIORGIA
Camera matrimoniale moderna in rovere moro

armadio 6 ante battente colore seta
escluso rete e materasso
Misure L270 P64 H245

disponibile in 80 colori

disponibile in altri colori

Come FotoCome Foto

€ 2550€ 2550

Come FotoCome Foto

€ 990€ 990

Come FotoCome Foto

€ 2376€ 2376

Come FotoCome Foto

€ 2916€ 2916

TASSO ZERO
SU TUTTO
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componibile su due lati ( mt. 
3,2 x 1,8) con lavastoviglie per 
12 persone Ariston, lavandino 
due vasche in acciaio Barazza, 
4 fuochi in linea, cappa aspi-

razione in acciaio, forno con 7 
funzioni penisola con sgabelli, 
tutti cassetti blue emotion co-

lore rosso/bianco, bellissima da 
vedere vendo vero affare

Tel. 340 6435935

CUCINA CUCINA 
A     rredamento
          casa
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@CUCINA il laminato faggio e 
bianco, 2 cassettiere, 1 base, 1 
mobile, diversi pensili, 2 top e 
mensole. buone condizioni ven-
desi in blocco. Visibile a Molare 
(stazione) vendo Euro 300 Tel. 338 
4244970
@DIVANI da 3 e 2 posti in tessuto 
costine colore ecrù moderni com-
pletamente sfoderabili e lavabili 
in lavatrice vendo Euro 300 totali 
Tel. 338 5929656
@DIVANO letto matrimoniale ad 
angolo, rivestimento in microfi bra 
blu, perfetto come nuovo Euro 
350, escluso trasporto, sedie 
classiche da cucina a 10 euro/cad 
Tel 348 5403378
@LENZUOLINI e mini federa, in 
ottimo cotone, per culla e lettino 
con sbarre vendo Euro 5 Tel. 338 
5929656
@LETTINO Foppapedretti ma-
schio/femmina in legno chiaro 
con lato ribassabile per quando 
sono più grandini, blocco alle 
ruote e cassetto portaoggetti 
scorrevole sottostante compreso 
materasso antisoffocamento mai 
usati vendo Tel. 338-5929656
@LISTELLI parquet prefi nito da 
incollare colore classico mq. 7 
causa rimanenza ancora imballati 
marca stile vendo buona offerta 
Tel. 338 5929656
@MATERASSO singolo vendo 
Euro 45, rete in metallo singola 
vendo Euro 30 Tel. 338 5929656
@MOBILE A PARETE stile mo-
derno con ante  e  cassettiere 
adatto ogni uso, soggiorno came-
ra cameretta uffi cio pagato 1800 
euro privato svende Euro 600  Tel 
347 2800935
@PENSILI per bagno, una coppia, 
bianchi con antina a specchio, 
nuovi mai installati, cm. 40 x 68 
profondità cm. 21, vendo Euro 40 
Tel. 339.1251261
@PENTOLA a pressione inox 
18/10 marca Aeternum da lt. 5 an-
cora imballata mai usata vendo a 
Euro 35. Tel. 338-5929656
@PIANTE da appartamento in 
vaso diverse altezze, tronco della 
felicità ed altro, vendo a partire da 
Euro 10 cad.Tel. 339.1251261
@SALOTTO composto da divano 
3 posti, 2 poltrone, velluto stro-
picciato cammello ottimo stato 
vendo Euro 500 Tel. 339.1251261
@SCARPIERA bianca, 2 ante, 
vendo Euro 70 Tel. 338 4244970
@SPECCHIO più due apliques 
per bagno, ceramica di Vie-
tri sul mare, vendo Euro 30 Tel. 
339.1251261
@STRUTTURA letto singolo x 
bambini dimensioni normali color 
faggio con inserti gialli e comodi-
no con 3 cassetti color giallo  non 
sono inclusi reti, materasso Tel 
Alex 334 3939026  347 4558667
@TAPPETO di lana spesso color 
beige mis. 3 mt x 2 mt vendo Euro 
160 tratt. Tel. 338 5929656
@TAVOLO per soggiorno, roton-
do diametro cm. 120, allungabile, 
per 8 o 10 persone, tinta mogano, 
piedistallo acciaio, vendo Euro 80 
Tel. 339.1251261
@TENDE adatte per sala 6 pan-
nelli alti metri 3, tinta panna, mol-
to arricciati, larghezza m. 1.80 cir-
ca cadauno, vendo Euro 20 cad 
Tel. 339.1251261
@VARI servizi da the, servizi piat-
ti e completi bicchieri, vendo a 
prezzo da concordare alla visione 
Tel. 338 1226359
2 LETTI singoli con comodini, ar-
madio 6 ante, comò, 2 sedie Luigi 
Filippo e anticamera composta da 
1 angoliera, 1 credenzina, 1 sedia 
opalina vendo tel. 392 6098741
1 MOBILE bagno laccato bianco 
1 arte povera completi, 1 frigofre-
ezer Indesit Classe A bianco 60 x 
175 in zona Valenza vendo a prez-
zo interessante Tel. 0131 940457  
338 3323211
ARMADIETTO scolapiatti di cm 
80, armadietto cm 45 + cappa cm 
90, tavolino per due persone, co-
lore noce con antine gialle il tutto 
vendo Euro 100 Tel. 339 1276338
ARREDAMENTO completo com-
posto da cucina completo di 
elettrodomestici, 2 camere, sala 
causa trasferimento vendo Euro 
2000 oppure singolo vendo Euro 
650 Tel. 0143 876016 ore serali
ARMADIO 6 ante stile veneziano, 
bianco avorio, due pecchi esterni 
in ottimo stato vendo Euro 300, 
disponibili anche comò e comodini 
abbinati Euro 500 Tel. 340 5684129
CALDOFA’ marca vortice perfetto 
per tutti i caminetti aperti vendo 
Euro 150 Tel. 0143 876016  347 
4769120
CAMERETTA ponte bimbi con 
scrivania vendo Euro 800, possi-
bilità 2à lettino, armadio 4 porte 
colorato, lettino singolo e scriva-
nia vendo Euro 350, letto matri-
moniale con comodini e comò, 
armadio basso anni 60 vendo 
Euro 200 Tel. 329 1681373
CUCINA angolare in noce lunga 
mt. 5,20 con forno e frigo Rex 
in prima classe a lavandino con 
doppia vasca e sgocciolatoio e 
gas in acciaio puntinato, con ta-
volo in noce massello e sei sedie, 
molto bella e ben tenuta vendo 
Euro 4200 tratt. Tel. 347 6491793
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CUCINA componibile ml. 500 
comprensiva di tutti gli elettro-
domestici (no tavolo e sedie) 
praticamente nuova (usata solo 2 
mesi) vendo Euro 4000 tratt. Tel. 
329 4842154  0142 955757
CUCINA lineare di 3 mt colore 
beige, lavandino in acciaio dop-
pia vasca sgocciolatoio, gas in 
acciaio, ben tenuta vendo Tel. 
339 3165694
DIVANO 3 posti sfoderabile in 
tessuto, imbottitura vendo Euro 
350 Tel. 0142 928404
DIVANO angolare 5 posti in tes-
suto blu sfoderabile vendo Euro 
100 Tel. 0143 745428
ENTRATINA con porta scorrevole 
+ mobile a due ante vendo Euro 
100 Tel. 0143 745428
FORNELLO da tavolo 4 fuochi 
gas metano vendo Euro 15, spec-
chio mis. 60 x 60 nuovo vendo 
Euro 12, tavolo in legno mas-
siccio mis. 110 x 75 colore noce 
vendo Euro 35, mobiletto entrata 
2 piani mis. 35 x 28 in noce scu-
ra antico vendo Euro 65 Tel. 0131 
278177
LETTINO con sponde in noce 
scuro come nuovo con molti ac-
cessori vendo Euro 180 Tel. 331 
3787012 dopo le 18,00
LETTO 2 piazze con rivestimento 
lavabile in ottimo stato, blu e con-
tenitore, rete a doghe, 2 como-
dini, cassettiera, armadio 6 ante 
vendo Tel. 339 3165694
LETTO Matrimoniale con casset-
tone, apribile in ottime condizioni 
vendo Euro 195 Tel. 0143 743749  
0143 321971
MATERASSO matrimoniale com-
pletamente in lana pulitissimo 
vera occasione vendo Tel. 338 
2367012
MOBILE sala lineare con corpo 
avanzato tinta noce lungo mt. 
3,10 in ottimo stato vendo Euro 
1000 Tel. 347 6491793
MOBILETTO port tv nero, divano 
letto + 2 poltrone in bamboo e 
culla vendo Tel. 334 7782267
SALA da pranzo composta da 3 
pezzi + 6 sedie, costruita da un 
artigiano, legno vero, no trucio-
lato ricoperto, valore attuale Euro 
1000 vendo Euro 500 Tel. 328 
0307054
SALA da pranzo composta da 
piccola credenza, tavolo rotondo, 
4 sedie e 2 poltrone, 2 tavolini, sa-
lotto 2 poltroncine vendo Tel. 392 
6098741
SALOTTO divano 3 posti + 2 pol-
trone alto con stoffa Gobelin in 
ottime condizioni vendo Euro 100 
Tel. 340 3828108
SEDIE in legno scuro e chiaro im-
pagliate, in ottime condizioni ven-
do Euro 15 cad Tel. 333 7112333
SERVIZIO di piatti completo 12 
persone, nuovo marca Laveno 
nina Campi vendo Euro 300 Tel. 
349 0657020
TAVOLINO con 2 sedie etnici 
(prodotti artigianalmente in Afri-
ca) e 1 maschera vendo Tel. 393 
4143695
TAVOLO da cucina Callegaris in 
noce gambe in acciaio 140 x 80 
allungabile vendo Euro 50 con le 
6 sedie vendo Euro 120 Tel. 338 
1187263
VASCA idromassaggio mod. al-
batros con box doccia incorpo-
rato 6 getti causa inutilizzo vendo 
Euro 900 tratt. Tel. 338 1187263

@1 SCAFFALE costituito da 10 
ripiani 120 x 50 e 8 barre di me-
tri 2.00, 1 scaffale costituito da 7 
ripiani 60 x 40 e 4 barre di metri 
2.50 (tutti i ripiani sono in acciaio 
rinforzato e in buone condizioni) 
vendo Euro 130 Tel. 340 7965071
BILANCIA ITALIANA MACCHI 
manuale a 2 piatti portata 2Kg 
(2000 g.) precisione e lettura di 
0,1 g. (un decimo) ideale per pre-
ziosi, chimica, fi sica, erboristeria, 
dietologia ecc… Vendo completa 
di cofanetto porta pesini a prez-
zo stracciato Euro 300 Tel 339 
4472326
PARETE ATTREZZATA per uf-
fi cio o libreria o camera  , com-
posta da due colonne laterali in 
legno chiuse 60x50x230 unite da 
due mensole a giorno, adatta per 
contenitori fatture, cancelleria 
ecc. oppure libri/cataloghi in per-
fette condizioni, oppure camera 
aggiungendo nella parte sotto 
un letto pagata euro 3000 privato 
svende Euro 600 Tel. 347 2800935
@MOBILI UFFICIO completo, 3 
postazioni di lavoro, scaffali a 
vetro e chiusi ottimo stato fotoco-
piatore formato a/3 e a/4 con mo-
bile regalo sedie, causa cessazio-
ne attivita’ immobiliare, vendo Tel. 
331 2490764 - posso inviare foto.
@1 SCAFFALE costituito da 10 
ripiani 120 x 50 e 8 barre di me-
tri 2.00, 1 scaffale costituito da 7 
ripiani 60 x 40 e 4 barre di metri 
2.50 (tutti i ripiani sono in acciaio 
rinforzato e in buone condizioni) 
vendo Euro 130 Tel. 340 7965071

@FIGURINE calciatori pani-
ni collezioni dal 2003 al 2009, 
vendo Euro 0,15 a pezzo. Tel. 
3474975693 dopo ore 13 
@MACCHINA per cucire Singer 
nuova, costa 450,00 svendo a 
300, perché il regalo e’ stato re-
spinto, ancora imballata e con 
documenti in regola. Tel. Franco 
347 2800935 
@MACCHINA da cucire funzio-
nante a manovella marca singer 
in legno e metallo con valigetta 
in legno vendo a offerta Tel. 338 
5929656
@MACCHINA da cucire ricamatri-
ce quantum futura ce 200 a 900 
euro trattabili Tel 349 6576580
@MINI RADIO  televisore bianco 
e nero 5” doppia alimentazione 
12v e 220v vendo Euro 30 Tel. 338 
5929656
@PRESEPE composto da 150 
pezzi più accessori: prestigioso 
e bellissimo, da vedere, vendo a 
prezzo da concordare, assicuro 
vero affare causa trasloco. Telefo-
no 0131 941321
@TELEVISORE d’epoca (1950)
vendo Tel. 340 3394468 
1 KG schede e ricariche telefo-
niche italiane vendo Euro 10 Tel. 
0144 322463
12 PIATTI raffi guranti mesi marca 
Bassano vendo Euro 360 Tel. 349 
0657020
2 MULINELLI da pesca in ottone 
fi ne 1800 , 1 Ø 45 e 1 Ø 60 vendo 
Euro 30 Tel. 0144 322463
50 CARTOLINE varie fi rmate da 
autore formato grande vendo 
Euro 15 Tel. 0144 322463
8 RIPRODUZIONI di orologi da 
tasca nuovi in scatola funzionan-
ti e non vendo Euro 40 Tel. 0144 
322463
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980 compro Te. 0521 
492631
BICI uomo anni 40/50 completa di 
borsa porta attrezzi colore verde, 
marca Gerbi riverniciata di nero, 
sella originale iris vendo Euro 80 
Tel. 340 2789501
BOTTIGLIE di spumanti,  cham-
pagne, prosecchi, lambrusche, 
malvasie vecchie e piene cercasi 
Tel. 340 5685632
CAPPELLO KAKI da colonnel-
lo d’artiglieria esercito italiano 
anni 50 vendo Euro 25 Tel. 0144 
322463
DIZIONARIO italiano tedesco del 
1911 vendo Euro 150 + 9 libri vari 
vecchi vendo Euro 20 cad Tel. 320 
2592244
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan 
Dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo Ranger, Aln Ford compro 
Tel. 0521 492631
HARMONY misti edizione rosa 
verde blu circa 90 vendo a prezzo 
da concordare Tel. 0131 289730  
338 1162693 Cinzia
MACCHINETA a mano in ferro da 
chiudere le cartucce da caccia 
inizi 900 vendo euro 25 Tel. 0144 
322463
PAIOLO in rame Ø 33mm e un 
paiolo Ø 30mm alti cm 19 con 
manico in ferro vendo Euro 70 Tel. 
0144 322463
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 
0141 219469  340 6601507
TRITASPEZIE e un tagliapasta a 
rotella inizi 1900 vendo Euro 20 
Tel. 0144 322463
VECCHI trenini elettrici a molla, 
possibilmente con scatola ori-
ginale oppure macchine robot o 
altri generi di giocattoli in lamiera 
di inizio novecento cerco Tel. 347 
4679291

VECCHIA macchina da caffé di 
vecchia osteria, Faema, Gaggia, 
Cimbali, San Marco, Pavoni, Eter-
na, Universal, Marzocco, Tortorelli 
anche non funzionante cerco Tel. 
347 4679291
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Ste-
phen King e 80 titoli di fi lm clas-
sici, sentimentali, thriller e azione 
(molti introvabili) anni 80/90 in 
blocco o singolarmente vendo a 
prezzo modico da concordare Tel. 
334 7840695

@20 LETTORI circa di cdrom usa-
ti  per pc da tavolo, funzionanti ! in 
blocco Euro 20 Tel. 392 4506922
@4 CARTUCCE inchiostro nero 
T051 e 4 cartucce  colori T052 
nuove imballate appena compe-
rate , per stampante Epson Stylus 
Color 400/440/460/600/640/660/6
70/740/760 ecc  causa errore ac-
quisto vendo Euro 25 Danilo Tel. 
3396375723 
@ASUS EEEPC 900 display 9”, 
20GB SSD+16GB fl ash, RAM 
DDR II 1GB, Wireless, 1.3M Pixel 
webcam, XP, etc. vendo Euro 200 
Tel. 347 7312015
@COMPUTER + monitor idea-
le per principiante completo di 
Stampante e scanner vendo Euro 
100 Tel. 333 4759766
@COMPUTER Compaq Presario, 
processore PENTIUM I, completo 
di monitor, tastiera e scanner + 
stampante, vendo Euro 90 tratt. 
vendo Ovada. Tel. 393 2740079 e-
mail: davidecali72@yahoo.fr
@MODEM analogico esterno 56 
k., U.S.Robotics, con software 
Winphone su fl oppy, vendo Euro 
10 Tel. 320.2770999
 @MONITOR  Samsung 1100df da 
21 pollici CRT  tenuto bene  vendo 
Euro 60 Danilo Tel. 3396375723  o 
340 5584077
@PC DA SCRIVANIA welcom 
pentiun3 perfetto + monitor 17 + 
stampante hp privato svende a 
Euro 200 Tel 347 2800935 
@PC PORTATILE ACER aspire 
1650 mai usato come di vetrina, 
completo di accessori ed istruzio-
ni privato svende a Euro 550 Tel 
347 2800935
@PC PORTATILE Compaq Arma-
da 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
@PC PORTATILE Hp Omnibook 
6200,  pentium 4 1,5 GHz, ram 
512MB, HDD 20GB, lettore DVD, 
2  USB, rete e modem,  borsa. OS 
XP prof. Vendo Euro 210 Tel. 392 
4506922
@PC PORTATILE Toshiba Pote-
ge, RAM 380 MB, 100 GB Hard 
Drive, schermo 13”, Win xp batte-
ria 3h + borsa. lettore DVD, bleto-
oth, WiFi, micro sd, Euro 200 Tel. 
339 5311721
@PC recente, Windows Xp pro-
fessional, offi ce xp, molti pro-
grammi anche didattici per scuole 
medie e superiori, com tanti gio-
chi, Monitor 17”, casse acustiche, 
completo di tutto Euro 160 tra-
sporto ed installazione. Tel. 339 
2049209 ore pasti
@PC  PENTIUM 4 - 1,8 Ghz, ram 
512, HDD 40GB, 6 porte USB, 
DVD e  Masterizzatore, Monitor 
LCD 15”, rete e modem, tastiera e 
mouse, casse, O.S.  Win Xp pro-
fessional, vendo Euro 240 Tel. 339 
5311721
@PLAYSTATION 2 modifi cata, 
numerosi giochi, 2 joypad, 2 me-
mory, vendo Euro 120 Tel. 338 
2341326            
@SISTEMA operativo Windows  
Vista  home  premium originale  
con  codice attivazione, causa  
passaggio  a  Windows 7 vendo 
Euro 50.  Tel. 339 3282549
@TOWER Pentiun 233 Mhz, HD 
1,6Gb, Ram 32Mb, master.CD, 
monitor Microscan 4V/ADI  14” 
Win 98SE con cd originale e ac-
cessori vari, modem e stampante 
Epson stylus color 600, vendo 
Euro 100 Tel.  339 4472326
@TOWER AMD Duron 700Mhz 2 
HD da 20Gb cadauno, mother-
board Abit, Ram 512Mb, schede 
Creative Sound Blaster e Nvidia 
Ge Force MX400, 2 masterizz. 
DV, monitor Hitachi CM625 17” 
e accessori vari, modem e pro-
grammi, vendo Euro 150 Tel.  339 
4472326
@VECCHIA stampante laser Kyo-
cera Bianco e nero, cerco Tel.  
333 4759766
@VECCHIO computer Pentim III 
700 da ripristinare , computer 386 
funzionante da rigenerare, moni-
tor Compaq 14” V500 , Stampan-
te Canon BJC250 funzionante , 
3 vecchie tastiere, vecchi mou-
se, scanner Trust da controllare, 
scatola con vecchi alimentatori 
per computer  vendo in blocco 
al prezzo di 25 Euro il materiale 
è a Trisobbio (Al) Danilo Tel. 339 
6375723

COMPUTER portatile 15” Sony 
Vaio con 8 mesi di vita con win-
dows vista, home 4gb di ram 
processore intel con duo t5800 
2, 2 ghz e lettore masterizzatore 
dvd vendo euro 500 tratt Tel. 349 
3559740 anonerizzo1989@libero.it
MINI PC portatile Samsung Nc 10 
cm 18 x 26 modem Hsupa inte-
grato, hard disk da 160gb , me-
moria ram da 1gb vendo euro 250 
Tratt. tel. 329 0736793
PC ASSEMBLATO pntium dual 
core hdd 250 gb 2 masterizzatori 
dvd  ram 2 gb audio 5.1, scher-
mo crt 19”, tastiera multimediale, 
mouse ottico 10 tasti, vendo Euro 
500 + omaggio Tel. 340 3570100
PC completo di processore amd, 
athlon 1,24 gh 512 mb di ram 
masterizzatore cd e dvd e disco 
rigido da 40 giga, unita fl oppy, 
mouse e tastiera vendo Euro 90 
Tel. 338 8575692
PC PORTATILE praticamente 
nuovo Acer Aspire 5772z pentium 
R ram 4 gb dual core garanzia 
4 anni vendo Euro 350 Tel. 347 
8524506
PSP portatile con scheda memo-
ria 2 gb e 3 giochi inclusi vendo 
Euro 90 tratt Tel. 349 3559740 
anonerizzo1989@libero.it
STAMPANTI Lexmark inkjet (2) 
stampante multifunzione canon 
scanner benq vendo in blocco o 
separati Euro 60 o Euro 20 il pez-
zo + regalo telefono cellulare No-
kia Tel. 340 3570100
TAVOLO per computer angolare 
con ripiani estraibili per tastiera 
e mouse e rialzo completo di se-
dia da uffi cio regolabile in altezza 
vendo Euro 40 Tel. 340 3570100

@CALDAIA marca mescoli ( legno 
) predisposta anche per  pellet ) 
modello Gaselle Quik up, potenza 
utile max  41 kw , praticamente 
nuova usata solo un inverno la 
caldaia si trova a Trisobbio AL, 
prezzo interessante, Causa am-
pliamento locali vendo possibilità 
di installazione se richiesta da 
concordare , per ulteriori informa-
zioni chiedere di Danilo Tel. 339 
6375723 o 340 5584077
@STUFA a legna mod LC 903 co-
lore blu in buone condizioni con 
2 mt di tubo con termosifone Po-
tenza: Kw 9 Ideale per ambienti di 
66 mq Focolare in refrattario Vetri 
vista fuoco. Cassetto raccolta ce-
nere. Cappello e sportello in ghi-
sa Dimensioni cm 83x53x39 Di-
mensioni focolare: cm 35x28x28 
Tubo di scarico fumi cm 12 Bocca 
di carico cm 14x26 Peso Kg 72, 
vendo Euro 130 Tel. 347 2271925
@STUFA a metano con ventilazio-
ne forzata potente vendo Tel 340 
3394468
@STUFA per legna o carbone, 
tutta in ghisa, cm. 45 x 45 x 90 al-
tezza, tubo fumi posteriore, mol-
to bella vendo Euro 350 Tel. 320 
2770999
@TERMOSIFONE ghisa 7 ele-
menti a 3 colonne, altezza cm. 87 
vendo Euro 70 Tel. 320 2770999
@VECCHIA stufa a legna con ve-
trini vendo Tel. 340 3394468
STUFA  a legna mod. colonna 
ghisa e rivestimento in ceramica 
con forno superiore, anno 02 ven-
do Euro 1000 Tel.  338 1187263
STUFA a gas nuova vendo Euro 
70, Tel. 347 4975279
STUFA a metano completa di 
tubo bianco di gomma, pronta 
all’uso marca Argo, 25000 kcal, 
adatta per un alloggio valore at-
tuale Euro 450, vendo Euro 100 
Tel. 328 0307054
STUFONE in ferro Ø 87 compre-
so di pentola inox vendo Tel. 328 
4785293
STUFA a metano in buono stato 
causa inutilizzo vendo Euro 70 
Tel. 340 5269901
3 TERMOCONVETTORI elettrici a 
gas metano con timer, come nuo-
vi vendo a prezzo da concordare 
Tel. 393 7158826
TERMOSIFONE a olio mod. He-
lios De Longhi di almeno 12 ele-
menti funzionante cerco Tel. 347 
1566813 dopo le 20,00

RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe ragazze, donne di 
ogni età per sincera amicizia Tel. 
340 0858561
RAGAZZO 34 enne gradevole e 
ospitale cerca amico tipo sempli-
ce, virile scopo amicizia. No per-
ditempo Tel. 393 7689651
RAGAZZO 40 enne cerca amici-
zie maschili età compresa dai 18 
ai 50 anni, astenersi extra comu-
nitari curiosi e perditempo Tel. 
329 0350340

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

A     rredamento
      uffi ci 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 7294287

LE RISPOSTE LE RISPOSTE 

cartomante, sensitivo 
toglie ogni tipo di 

negatività in amore, 
oroscopo personalizzato 

consulto telefonico 
gratuito al mattino. 
Per appuntamento 

Tel. 347 5341289

CASARINOCASARINO

CARTOMANTECARTOMANTE
vuoi sapere sul tuo futuro, 

su amore, affari, toglie 
fatture e malocchio 

Tel. 393 7158826

TINOTINO

C    ollezionismo

C    omputer
      e videogiochi

C    oondizionamento
     e riscaldamento

D    ediche e
      comunicazioni



          PAG. 9                              N° 01/2010          PUBBLICA I TUOI ANNUNCI DIRETTAMENTE ON LINE SU:

CERCO donna per momenti friz-
zanti Tel. 346 6263506
DUE RAGAZZI simpatici di 34 e 
40 anni, cercano nuovi amici seri 
e simpatici scopo tempo libero, 
cinema, pub, pizzeria, etc… no 
perditempo Tel. 333 8599814

@ANTENNA gps royaltek blu-
touth, perfetta per sistemi di  na-
vigazione satellitare, da abbinare 
a cellulari/palmari vendo Tel. 340 
5262532
@IPHONE 3gs 16 o 32 GB cerco 
a modico prezzo Tel. 347 2354101
@MACCHINA da cucire bellis-
sima, nuova, Aurora, mai usata, 
professionale, pagataEuro 1.500, 
completa di accessori per il taglio, 
vendo Euro 400. Tel 348 7239275
@MOTOROLA Pebl U6 color bor-
deaux brand Tim in condizioni 
pari al nuovo con carica batteria 
scatola, CD e libretto d’uso. Ven-
do Euro 50 tratt.  Tel 347 0365990
@NOKIA 5800 Xpress Music pari 
al nuovo con scatola, accessori, 
Scontrino vendo Tel. 340 5262532
@NOKIA N70 + antenna GPS con 
mappe TomTom vendo Tel. 340 
5262532
@NOKIA N73 nero, poco + di 1 anno 
di vita, senza graffi  e tenuto in ma-
niera maniacale. Vendo con scatola 
originale,dotata di tutti gli accessori 
originali. Aggiornato già all’ultimo 
fi rmware. Inoltre troverete già in-
clusa una micro SD da 2 Gbyte con 
quasi un Giga già caricato tra musi-
ca e giochi. Ho ancora lo scontrino 
per cui avete ancora 10 mesi di ga-
ranzia! Vero affare! Tel. 338 1956784
@TELEFONINO Samsung SGH i 
900 Omnia, in garanzia, completo 
di accessori, valuto permuta con 
televisore LCD (14-22 pollici). Tel. 
331 3695925
@TELEFONO Palmare htc hd 
BlakSton pari al nuovo, cellulare 
quadriband Hsdpa umts, blue-
tooth , 512 Mb di rom, Windows 
Mobile 6.5 Professional Fotoca-
mera 5Mpx con navigatore tom 
tom 7, gps integrato, mappe tom-
tom Europa Italia nella versione 
ultimo aggiornamento TomTom 
7, autovelox. su scheda da 8gb, 
nella sua scatola originale. Tel. 
340 5262532
@TRITACARNE/passapomodoro 
elettrico 110 W vendo Euro 20 Tel 
348 5403378
2 ANTENNE CB da a tetto mar-
ca Mantova turbo 48, otto radiali, 
bellissime vendo Euro 100 cad 
Tel. 339 3320898
CUCINA perfetta industriale tutta 
in acciaio vendo Tel. 335 6942144
AFFETTATRICE nuova professio-
nale causa inutilizzo vendo Tel. 
335 6942144
ASPIRATORE trincia rami e fo-
glie marca Black & Decker causa 
inutilizzo vendo Euro 60 Tel. 338 
5929656
CONGELATORE marca Atlantic 
colore bianco come nuovo vendo 
Euro 150 tratt. Tel. 340 0779338
CUFFIE Philips wireless per 
ascolto televisione, usate pochis-
simi causa doppio regalo vendo 
Euro 25 Tel. 339 1065289
FRIGGITRICE nuova per doppio 
regalo, mai usata vendo Euro 15 
Tel. 340 5269901
FRIGGITRICE nuova, usata 1 volta, 
ideale per famiglie numerose, ven-
do Euro 50 tratt Tel. 348 7055184
LAVASUPERFICIE a vapore (tipo 
100°) marca Star Steal vendo Euro 
60 causa inutilizzo Tel. 338 5929656
LAVAZZA a modo mio macchina 
da caffè pari al nuovo in garanzia 
causa inutilizzo vendo Euro 80 
Tel. 339 8562775
MACCHINA caffè elettrica 
espresso marca Saeco vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
MACCHINA da cucire elettrica To-
yota mai usata, pagata Euro 160 
vendo Euro 50 Tel. 347 8213698
NOKIA N 70 preferibilmente nero 
in buono stato e a buon prezzo 
cerco Tel. 333 8599814
ROBOT moulinette elettrico trita 
verdure a lame + grande frullatore 
a lame vendo Euro 30 totali Tel. 
338 5929656
ROBOT Trita/affetta a manovella 
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 esterna 
5 sensori infrarossi, inserimento a 
chiave elettronica vendo Euro 40 
Tel. 338 5929656

la scelta 
del

BICCHIERE 
GIUSTO

Nella nostra dispensa 

ci sono certo tutti i 

servizi di bicchieri in-

dispensabili, ma forse 

è utile ricordare come 

usarli. Il vino, per 

essere gustato corret-

tamente, va servito in un bicchiere che possa valorizzarne le caratter-

istiche. Ecco un breve prontuario. Il bicchiere da vino per eccellenza è 

il calice: piede, gambo e vaso. La possibilità di prendere il calice per 

il gambo consente di non confondere l’eventuale profumo della mano 

con l’aroma del vino, nonché di impedire che il nostro calore corpo-

reo ne alteri la temperatura ideale. Anche il colore del calice ha la sua 

rilevanza. Se piede e gambo possono presentare numerose varianti, 

è necessario che il vaso sia incolore e trasparente, per non falsare la 

tonalità cromatica del contenuto. Valutate le caratteristiche del calice, 

vediamo ora di analizzare le forme adatte ai diversi tipi di vino. Il 

fl ute, stretto e allungato, viene riservato a champagne e brut, men-

tre per gli spumanti dolci sono consigliate coppe basse ma molto 
ampie, in grado di smorzare e trattenere la spuma. I calici con media 
capacità sono utili per i vini bianchi da pasto, in quanto consentono 

di mantenerne profumo e fragranza. Per i vini rossi giovani è adatto il 

calice bordese, capiente e slanciato, diversamente i vini rossi invec-

chiati dovrebbero essere versati in bicchieri ampi, per essere ben 

ossigenati e poter liberare tutto il loro aroma.

Questi sono i consigli degli esperti, ma se frugando disperata-

mente tra i pensili non riuscite a trovare l’esatta corrispondenza 

di bicchieri, non agitatevi e ricordate che sempre più importante 

la sostanza della forma: scegliete un buon vino e siate certi che il 

vostro ospite comunque lo apprezzerà!  

E  lettrodomestici
       e telefonia

F    ai da te
      giardinaggio
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ATTREZZATURA da giardi-
naggio: 2 tagliaerba Honda lam 
45/51, 1 moto sega elettrica, ven-
do Euro 500 regalo piccoli utensili 
Tel. 0143 876016  347 2752412
GIARDINIERE offresi per cura 
giardini, frutteti, varie potature, 
siepi, manutenzione in generale, 
anche custode, persona di fi du-
cia, uomo tutto fare, massima 
serietà Tel. 349 6760593
GIARDINIERE con esperienza 
pluriennale offresi per manuten-
zione, giardini e manutenzione e 
riparazione attrezzature da giardi-
naggio Tel. 328 8423403

@28 FILM di Robert De Niro ven-
do Euro 280 Tel. 333 9929285
@50 VHS originali, visti una sola 
volta,titoli vari, a 10euro solo in 
blocco Tel. 349 5384564
@DECODER digitale terrestre Hu-
max DTT 4000 pari al nuovo con 
telecomando e tutta la tecnologia 
che contraddistingue il prodotto 
humax con slot porta scheda per 
le varie piattaforme digitali vendo 
Tel.340 5262532
@DUPLICATORE cd e dvd ul-
traspeed “compact disc” vendo 
Euro 15 Tel. 340 3828108
@FOTOCAMERA Digitale Casio 
Exilim, 70extra sottile + scheda 1 
gb di memoria in regalo ancora in 
scatola, vendo Euro 100 nn tratta-
bili. Tel 333 4759766
@FOTOCAMERA digitale minolta 
dimaga S414 da 4mp obiettivo 35-
140 buona qualità d’immagine ide-
ale per chi vuole avvicinarsi al mon-
do digitale completa di manuale, 
buono stato d’uso, vendo Euro 40 
non tratt. Tel 347 0365990 ore serali
@LETTORE DVD Amstrad dx 
3095  nuovo, Euro 30 Tel. 340 
3828108
@MACCHINA fotografi ca refl ex 
come nuova nel suo imballo ori-
ginale, corpo macchina + obiet-
tivo zoomEF-S18- 55mm Tel. 340 
5262532
@TELEVISORE Mivar 25 pollici, 
come nuovo, colore grigio scuro, 
audio stereo, 2 prese scart + deco-
der per la visione dei canali in digi-
tale (con ingresso per smart card), 
vendo Euro 100 (oppure euro 80 
senza decoder) Tel. 331 3695925
@TV  PLASMA  42  pollici  Sam-
sung  vendo  Euro  500 Tel  338 
3268186.
@VIDEOCAMERA Sony video8 
con 2 batterie lunga durata e bor-
sa da trasporto vendo Euro 150 
non trattabili. Tel. 333 4759766
CINEPRESA Philips con custodia 
portatile vendo Euro 100 Tel. 0131 
1951321  340 833784
FOTOGRAFO dilettante esegue 
qualsiasi tipo di servizio foto-
grafi co, dallo scatto alla stampa, 
munito di refl ex 35mm a pellicola, 
esclusivamente in bianco e nero, 
esperienza trentennale Tel. 340 
3374190
MACCHINA FOTOGRAFICA anni 
60 Koroll 35, Bencini milano ven-
do Euro 15 Tel. 0144 322463
TV  19” no plasma, no cristalli liquidi 
vendo Euro 40 Tel. 338 5929656
TV a colori Thompson 24” usa-
to pochissimo in quanto doppio 
regalo matrimoniale vendo vero 
affare Tel. 338 2367012

BAMBOLE peluches vendo Euro 
50 Tel. 349 0657020
GIOCATTOLI, fumetti, dylan dog, 
Dampyr, romanzi gialli vendo Tel. 
0131 278177
GIOCO per trasportare neonati 
con pianola luci, suoni con ma-
nico diventa macchinina quando 
cominciano a camminare (2 gio-
chi in uno ) vendo Euro 15, utile 
in appartamento Tel. 338 5929656
GRANDE quantità di peluche 
nuovi, puliti tra cui trudy vendo 
in blocco a prezzo da concordare 
Tel. 338 5929656
MOTO elettrica per bimbo 3/6 
anni mai usata vendo Euro 35 Tel. 
331 3787012 dopo le 18,00
MOTOSCAFO  radiocomandato 
mai usato, causa errato acquisto 
costo da nuovo Euro 80 vendo 
Euro 40 Tel. 340 4624694
SCIVOLO in plastica giallo e ros-
so con 3 scalini per bimbi fi no ai 
3 anni vendo Euro 15, anche da 
balcone o casa Tel. 338 5929656

@OROLOGIO swiss calcio milan, 
associato al 17 scudetto, 2003-4. 
nuovo  Euro 200 Tel. 392 4506922
@OROLOGIO uomo anni 60 mar-
chiato GENEVE, rotondo color 
oro e quadrante bianco, in buone 
condizioni e funzionante. Euro 90 
Tel. 392 4506922
CITIZEN eco drive a carica luce 
infi nita in titanio, vetro zaffi ro 
come nuovo vendo Euro 50 Tel. 
339 8562775

CRONOGRAFO dolce & Gabbana 
in acciaio, vetro minerale, cinturino 
in pelle vendo Euro 95, orologio 
uomo longines laminato oro vendo 
euro 110, Oyster Datejust acciaio 
vendo euro 95 Tel. 329 9259494
OROLOGIO da tasca in oro mar-
ca philips  watch con coperchiet-
to copri quadrante, condizioni 
pari al nuovo, acquistato nuovo 
nel 1978, vendo al miglior offeren-
te Tel. 0143 877172

BANCALI da bruciare pagando 
solo il gasolio cerco in regalo Tel. 
320 2592244
CUCINA completa tenuta bene, 
famiglia italiana con 4 fi gli cerca 
Tel. 331 5973593
SONO una donna cerco passeg-
gino per bambini Tel. 329 2039061

@DIPLOMATA liceo linguistico 
impartisce lezioni di inglese e 
francese. Tel. 347 1328076.
@IMPARTISCO lezioni di mate-
matica a studenti di scuole ele-
mentari, medie e superiori e aiuto 
compiti a casa.(no a domicilio).
max serietà. Tel 348 8678557
@INSEGNANTI di ruolo scuola 
media con esperienze superiori 
impartiscono lezioni individuali 
e collettive di tutte le materie ad 
alunni medie- biennio superiore. 
Si effettuano traduzioni ( inglese 
e tedesco). Tel al 338 5919884 o 
339 4825702.
@INSEGNANTE di scuola media 
laureata in biologia (5 anni) con 
esperienza pluriennale impartisce 
lezioni a Novi Ligure a bambini 
di elementari e medie di tutte le 
materie e ripetizioni di chimica 
inorganica, matematica biennio 
e biologia alle superiori. Barbara. 
Tel 333 9751762  
@LAUREANDO in Ingegneria, 
offro lezioni di materie tecnico-
scientifi che (Matematica, Fisica...) 
a studenti medie superiori o uni-
versitari, ad Alessandria. Prezzi 
contenuti. Paolo Tel. 333 2486238
@LEZIONI di chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli, tecnica, 
armonia, improvvisazione, pratica 
strumentale Corso personalizza-
to con analisi del percorso e gli 
obbiettivi da raggiungere dallo 
studente Collaboratore della rivi-
sta Guitar Club,fi nalista concorso 
Top Rock Guitarist 2008.Tel 339 
3100347 - Thierry ZINS
@LEZIONI private: Insegnante 
plurilaureata  con grande espe-
rienza didattica impartisce lezioni 
di Italiano, Storia, Latino, Greco, 
Filosofi a Tutte le materie per le 
scuole medie inferiori. Consulen-
za tesi. Corsi propedeutici  e pre-
parazione di esami universitari. 
Tel.  348 7239275 - e-mail: mari-
ucciaventuri@libero.it
@PIANOFORTE, teoria e solfeg-
gio. Pianista diplomata in conser-
vatorio impartisce lezioni a Mor-
nese e dintorni a grandi e piccini. 
Natalia Tel. 338 3539975
@PROFESSORE di Italiano, Sto-
ria e Geografi a è disponibile per 
lezioni, ripetizioni, correzione te-
sti e tesi. Tel. 340 7110759
@STUDENTESSA universitaria im-
partisce lezioni d’inglese o aiuto com-
piti a studenti elementari, medie e 
superiori, traduzioni:inglese,francese 
e polacco  Tel. 333 7704926. 
CERCO lezioni private di ballo la-
tino americano. Lasciare sms Tel. 
348 3547782
GIOVANE  insegnante impartisce 
lezioni ad alunni di elementari, 
medie e superiori di biologia, chi-
mica e fi sica, prezzi modici Tel. 
349 4777980 bocca.sara@alice.it
GIOVANE laureato impartisce 
lezioni private per allievi scuole 
elementari, medie e superiori di 
italiano letteratura, storia, geo-
grafi a, inglese e francese Tel. 340 
4646362
IMPARTISCO lezioni di inglese, 
aiuto compiti di tutte le materie, 
elementari, medie inferiori e bien-
nio medie superiori. Prezzi modici 
Tel. 349 3613914
INSEGNANTE impartisce lezioni 
di italiano, latino, matematica, 
fi losofi a, francese per alunni del-
le elementari, medie e superiori 
(biennio) prezzi contenuti Tel. 333 
5238772

LAUREATA in lingue impartisce 
lezioni di inglese francese e tede-
sco. Tel. 334 1519285
RAGAZZA 24 enne diplomata al li-
ceo socio psico pedagogico cerca 
lavoro  come aiuto compiti a bam-
bini delle elementari zone Novi, 
Arquata, Tortona Tel. 334 3925479

@3 FRIGO ARMADIO TEKNA 
Freddo/surgelato professionale 
con rotelle e munito di serratura, 
capacità 330 litri misure cm. L.67 
x P.64 x H.187 watt500 temperatu-
ra di lavoro regolabile con mante-
nimento costante da  +6°C/–30°C, 
display temperatura su frontale 
ideale per locali pubblici e ripiani 
interni regolabili, manuale istru-
zioni e documento di conformità. 
vendo a metà prezzo Euro 840fat-
turabile Tel 339 4472326 
@ANTIFURTO completo di gran 
marca “elkron” per la casa od 
uffi ci, completo di centralina d’al-
larme, centralina antirapina col-
legata alle forze dell’orine, punti 
d’allarme vari, il tutto pari al nuo-
vo, costo nuovo 12000 euro circa 
mia richiesta 1000 euro, vero affa-
re, fortunato chi lo compra privato 
svende Tel. 347 2800935
@ANTIFURTO professionale 
completo elkron per casa uffi cio  
privato svende  a  550 oppure  a 
prezzo d’offerta libera Tel 347 
2800935
@ASSALI a 6/8  fori per ruote 
agricole e balestre per carribotte 
o rimorchi, cardano doppio pul-
sante nuovo vendo a prezzo affa-
re Tel. 045 7020530
@CASSAFORTE 8 quintali com-
pleta condizioni  pari al nuovo 
privato svende al 50% del prezzo 
nuovo  Tel. 347 2800935
@CONGELATORE orizzonta-
le munito di serratura, capacità 
508 litri misure cm. L.160 x P.67 
x H.88 watt195 a basso consumo  
capacità di refrigerazione a –20°C 
24Kg/h  completo di due cestelli 
interni contenenti 15Kg cadauno 
e manuale istruzioni. Utilizzato 
due stagioni, vendo Euro 300 
causa spazio garage. Regalo car-
rello d’appoggio per spostarlo fa-
cilmente Tel. 3394472326
@DISTRIBUTORI AUTOMATI-
CI per pasti caldi: Vendo anco-
ra nuovi causa trasferimento 
all’estero. Ideali per aziende con 
fabbisogno di mensa interna, per 
locali o enti pubblici come bar, 
birrerie o chioschi  privi di per-
messi “tavola calda” discoteche, 
centri sportivi e ospedali. Svendo 
a metà prezzo, per informazioni o 
curiosità contattare il 3394472326
@KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia, stereoscopio , rifrat-
tometro, proportionscope, luce 
nordica, luce ultravioletti, fotofi -
nisc , bilance lampade  ecc. ecc. 
+ tre casseforti 18-13-8-quintali 
privato svende in blocco o sepa-
ratamente Tel 347 2800935.
@LAMINATOIO per orefi ci a mo-
tore vecchio modello ma perfet-
tamente funzionante rulli piatti 
e scanalati da 140, costo nuovo 
9000 euro privato svende a 1500 
euro Tel 347 2800935
@MOTOSEGA 52cc, 3cv, nuova 
e completa di accessori vendo 
Euro 250 Tel  0383 365297  ore 
pasti
@MULETTO diesel marca CESAB 
portata 2000 KG:  motore perchins 
in ottime condizioni, ruote gemella-
te,  avanzamento idraulico, transla-
tore laterale, nò idroguida, vendo 
Euro 2500 Stefano Tel. 338 4397173
@OFFICINA completa per micro-
meccanica di precisione com-
posta da tornio fresa trapano 
bilanciere spianatrice e relativi 
accessori privato svende  Tel. 347 
2800935
@POMPA a pistoni ag 160 litri/
min marca Pratissoli per atomiz-
zatore adatta anche per lavaggio 
capannoni, revisionata vendo af-
fare Tel. 045 7020530
@RIMORCHIO usato omologa-
to targato con libretto portata  
40 – 50 ql. due ruote ad un asse 
ribaltabile cerco a un prezzo ra-
gionevole giusto Tel  339 6375723 
chiedere di Danilo 
@TRATTORE Deutz D30 (anni 
60) da revisionare completa-
mente oppure recupero pezzi di 
ricambio. Il mezzo è senza targa 
e documenti. Visibile vicinanze 
Alessandria. Prezzo ad offerta. 
Tel. 340 7965071

@RUOTE gommate e cerchi per 
muletto,carrello elevatore om cer-
co Fabio Tel. 347 2354101
@TRE CASSEFORTI 18-13-8 
quintali condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% Tel 347 
2800935
@TRE TELECAMERE con relativi 
monitor per sorveglianza interno 
esterno privato svende a 200 euro 
cad  Tel. 347 2800935
@VARIE attrezzature professio-
nali per attività del settore risto-
razione, quali forno, impastatrice, 
sfogliatrice, frigo, tavoli, sedie, ar-
redo cucina, Le attrezzature sono 
in buono stato e di ottima qualità! 
Contattate solo se interessati! No 
perditempo! Mauro - zona Torto-
na (AL) – Tel 347 9200642.
AUTOCLAVE verticale da lt. 500 
vendo Tel. 328 4785293
BELARUS 1221 dt ore 550 freni 
ad aria 140 q.li molto bello in ot-
time condizioni e gomme nuove, 
Deutz Fahr 6810 dt in buone con-
dizioni Tel. 340 2579336
BIDONI per latte vendo Tel. 328 
4785293
BIOTRITURATORE elettrico gren 
technik mod. bc 60 e 220, mass 
54 usato 3 volte, nuovo, pagato 
Euro 800 causa malattia vendo 
Euro 500, in regalo aspiratore per 
foglie Black & Decker tipo 5 1600 
watt Tel. 331 1359449
BORDATRICE automatica da 
spalla per falegnami vendo a 
prezzo affare Tel. 333 3208062
BORSA porta ferri per elettricista 
in vero cuoio come nuova mis. 
40 x 20 x 15 vendo Euro 50, al-
tra usata mis. 30 x 20 x 15 vendo 
Euro 20 Tel. 338 5604750
BOTTE in vetroresina sempre pie-
no lt. 500 con lunotto in acciaio 
e rubinetto vendo Euro 200 Tel. 
0131 387192
CARICABALLETTE fi eno e paglia 
da usare fra trattore e rimorchio 
con spostamento idraulico fun-
zionante vendo Euro 250 tratt. Tel. 
338 8505246
DECESPUGLIATORE Echo 40 
come nuovo vendo Euro 200, 
trattorino pasquali riverniciato 
gommato,sollevamento luci con 
targa, manca libretto vendo Tel. 
0144 56829 ore pasti
ELEVATORE allungabile a mt. 15 
e si alza a mt. 10 vendo Tel. 328 
4785293
FRESA interceppi per vigneto 
vecchio modello non idraulica 
tenuta molto bene, condizioni ot-
time (Baiano) vendo Euro 80 Tel. 
348 5182843
MACCHINA per maglieria profes-
sionale compresa di bobinatoio e 
rimagliatrice Tel. 328 4785293
MACCHINA pigiatrice per uve 
vendo Euro 50, botte in cemento 
per uva lt. 600 vendo Euro 100 Tel. 
0131 387192
MACCHINARI da falegnameria 
causa cessata attività vendo Tel. 
392 3468297
MICROSCOPIO Acrobat per ese-
guire microincassatura completo 
di accessori  per l’utilizzo disponi-
bili all’insegnamento di base ven-
do tratt. privata Tel. 338 5602497
MONTASCALA Jolly standard 
per trasporto su scale di carroz-
zine disabili vendo a prezzo da 
concordare Tel. 0131 226313
MOTOAGRICOLA Goldoni tran-
scar 60:4 ruote complete vendo al 
miglior offerente Tel. 347 1304222
MOTOCOLTIVATORE Goldoni 
mod. 140 super 14cv diesel, 1 
ora di lavoro vendo Euro 2500 
tratt. regalo fresa usata Tel. 340 
2789789
MOTOSEGA nuova, svettatoio, 
tagliarami elettrico nuovo, picco-
lo biotrituratore rasaerba B& D, 
pali in cemento, damigiane vendo 
Tel. 329 9259494
POLMONE per autoclave da 300 
litri vendo Tel. 348 7055184
POMPA applicabile ad un vec-
chio Pasquali per dare acqua, 
vendo Tel. 348 7055184
RAGNO trainato marca donelli 
con motore indipendente con vari 
accessori vendo Tel. 328 4785293
RETROESCAVATORE con predi-
sposizione oleodinamica 3 benne 
pompa nuova completamente re-
visionato vendo Tel. 348 0514036
RIMORCHIO agricolo portata 
30/40 q.li ribaltabile omologato, 
targato con libretto vendo Euro 
900 Tel. 338 7689591
RULLO con vasca per tinteggiare 
mai usato, vendo Euro 12, seghetti 
per taglio tronchi vendo Euro12 
cad, serrature varie nuove ed usa-
te, maniglie, ferro battuto ottone 
vendo Euro 10 cad, apri portone 
vendo Euro 15 Tel. 0131 278177
SALDATRICE  a elettrodi vendo 
Tel. 328 4785293
SEGA a disco Ø 55 a cavalletto 
vendo a modico prezzo Tel. 348 
0514036
SOLFORATORE piccolo da 
trattore per vigneto funzionan-
te vendo Euro 200 tratt. Tel. 338 
8505246
SPARTINEVE da traino vendo Tel. 
328 4785293
TASTIERA Yamaha ps 78 con tra-
sformatore vendo Euro 130 Tel. 
392 2342507

e VACANZE
di STAGIONE
Chi ha la fortuna di partire 
per le vacanze invernali, sia 
che siano nelle classiche 
località di montagna per lo 
sci; o per mete lontane ed 
esotiche, al ‘caldo’, come si 

suol dire, è tenuto a preparare le valigie tenendo conto anche dei 
‘farmaci’ di pronto intervento. Ovviamente dopo aver provveduto a 
vaccinazioni specifi che (sempre più rare), se sono d’obbligo. 

PER IL FUSO ORARIO
Per evitare la sindrome Jet Lag (quella del fuso orario nei primi 
giorni di arrivo), è bene avere con sé la melatonina, regolatore 
del ritmo sonno-veglia. Per avere successo sicuro bisognerebbe 
assumerla già qualche giorno prima di partire, cosicché 
l’organismo si abitui al cambio d’orologio.

DISINFETTANTI
Sarebbe meglio di no, ma cadere o farsi un taglio, durante una 
vacanza, è da mettere in conto. L’abitudine quindi di portare 
qualche disinfettante per tamponare la ferita, è buona cosa, dopo 
aver pulito la ferita, applicate un cerotto sterile o una garza. Prima 
di usare il disinfettante, assicuratevi che il medicinale non sia 
scaduto, o perderà di effi cacia.

PER IL MAL DI GOLA
Compresse – caramelle da sciogliere in bocca; spray o colluttori 
aiutano a disinfettare la gola e a far rientrare i sintomi di una 
raucedine. Frequenti se in aereo l’aria condizionata è molto alta o lo 
sbalzo di temperatura troppo violento. Se il sintomo è accompagnato 
da febbre, meglio unire alla cura un antinfi ammatorio.

ALLERGIE & CO.

Quando si è predisposti e in momenti particolari, l’esposizione 
al sole può causare una reazione allergica. Ecco, allora, in aiuto, 
gli antistaminici, una panacea per questo tipo di disturbo. Sono 
preparati che riescono a bloccare l’azione dell’istamina, la 
sostanza che scatena l’infi ammazione e che è responsabile dei 
sintomi tipici di chi è vittima di una reazione allergica: prurito, 
orticaria, problemi gastrointestinali, orticaria ecc. ecc)

F    oto
     video

G iocattoli e
    modellismo

G  ioielli e
    orologi

In regalo

L   ezioni
       private

M    acchine e
      attrezzature

3 assi frigo con lavoro 
continuativo, vendo, 

chiamare solo se 
interessai 

Tel. 333 1328664

MOTRICE MOTRICE 

scarrabile, 
allestimento TCM 
del 2006, vendesi 

trattative riservate.

Tel. 340 9392171

CARROATTREZZI CARROATTREZZI 
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COMPITI DEL MISTER: 

le motivazioni in allenamento  
Il compito dell’allenatore è quello di saper trasmettere al bam-

bino, come al ragazzo o all’adulto, i motivi che lo portano a vivere 
l’allenamento nel modo corretto per divertirsi, per migliorarsi, per 

competere e, perché no, per vincere. Spesso negli allenamenti bi-
sogna ricercare stimoli simili o superiori a quelli richiesti dalla com-

petizione; allenamenti fatti in orari scomodi, spesso alla sera dopo il 
lavoro,  fuori al freddo, rappresentano una base indispensabile per poi 
gareggiare con la corretta predisposizione ad esprimere un buon livel-
lo prestativo. Tutto parte dal recarsi al luogo destinato all’allenamento, 

cambiarsi, scendere in campo a prescindere dalle condizioni cli-
matiche e confrontarsi con gli altri; è proprio da qui che si parte...mo-
tivare gli atleti a compiere azioni che gli permetteranno di raggiungere 

obiettivi e risultati il più delle volte insperati. Differenti età richiedono 
diverse motivazioni. Nei bambini bisognerà assolutamente tener conto 
che, spesso, vengono affi dati all’allenatore dopo una lunga e faticosa 
giornata passata tra i banchi di scuola, fatta di tante regole e nessun 
divertimento. L’attenzione in questo caso verrà richiesta attraverso la 
ricerca di partecipazione, divertimento e di espressione, con continui 
stimoli portati a sviluppare sia la fantasia motoria che quella mentale. 
Nel ragazzo signifi cherà fargli comprendere la necessità di esprimere 
un diverso impegno, imparare a affrontare al meglio la competizione, 
mettersi in gioco senza porre in evidenza i propri limiti. Tutto ciò per-
metterà al giovane atleta di partecipare alla gara con il giusto spirito, 

lo spingerà e lo aiuterà a superare tali limiti. Mentre nell’adulto una 
corretta motivazione diventerà un fattore, in qualche senso, ancora 

più determinante. E’ meglio sottolineare e ricordare oltretutto che, agli 
stimoli personali, ogni atleta dovrà unire una 

buona dose di umiltà. Tale caratteristica 
gli permetterà di mantenere sempre e 

comunque un buon equilibrio men-
tale, fondamentale per riuscire nella 

vita e nello sport. In conclusione è 
di fondamentale importanza 

per un mister, capire quali 
sono i bisogni degli atleti e 
aiutarli al contempo a rag-
giungere le proprie mete, 

facendo leva sulle loro 
motivazioni.

A cura di Davide Balduzzi

TEODOLITE Kern treppiede in 
alluminio autocentrante e stadia 
per geometri ed imprese edili 
vendo Tel. 347 4517916
TRAPANO  a colonna  380v ven-
do Tel. 328 4785293
TRATTORE D’epoca oto funzio-
nante con documenti originali 
vendo Tel. 338 4872975
TRATTORE Same Atlanta 45cv 4 
x 4 motore a V, modello vigneto 
già d’epoca vendo euro 2300 Tel. 
338 1025137
TRATTORE Same Explorer 2 90 
cv con turbo + cabina velocità 40 
km/h Same tiger 105 dt con cabi-
na originale gomme nuove vendo 
Tel. 340 2579336
TRINCIA stocchi cm 160 aperta 
dietro vendo Euro 650 Tel. 338 
1025137
VASCA inox da lt. 1000 con piedi 
e scarico vendo Tel. 328 4785293
VOMERO neve artigianale idrauli-
co da adattare a trattore 60/70cv 
non omologato ottime condizioni 
vendo Tel. 333 7651094 

31 ANNI impiegata cerca un 
uomo sincero rassicurante, coin-
volgente che sappia e che desi-
deri viverle accanto ogni istante 
della vita; val la pena conoscerla, 
è davvero molto carina. Senti-
menti, Tel. 349 6233422
37 ENNE aspetto gradevole, ot-
timista, solare. Ha una infi nita 
voglia di vivere intensamente una 
bella storia d’amore se non sarà 
così, spererà di  aver trovato un 
nuovo amico Sentimenti, Tel. 349 
6584088
LUCIANA, 41 anni. “Vorrei co-
noscerti se sei capace di vede-
re oltre l’esteriorità, capace di 
apprezzare valori quali onestà e 
sincerità, capace di amare vera-
mente. Chiama!” Sentimenti,   Tel. 
340 1568790 
45 ENNE insegnante, separata. 
“Desidero incontrare un uomo 
intelligente, spiritoso, romantico, 
che riesca a far risplendere il sole 
nel mio cuore fa anche rima se 
esisti, chiama.” Sentimenti, Tel. 
349 6194131
I CONFINI di un amore sono invi-
sibili, indistruttibili. Oltre qualsiasi 
emozione cerco l’uomo dei miei 
desideri. Dolcezza in cambio di 
dolcezza l’equazione perfetta e 
invariabile per vivere anche in un 
solo silenzio. Aurora 37 anni. Tel. 
345.5324725
STEFANIA 44 anni , separata da 
poco, senza fi gli, mora, longili-
nea. Da sola non riesco a riparti-
re. Senza perdere il contatto con 
la realtà cerco un uomo che abbia 
sete d’amore come me. Ogni sto-
ria ha il suo percorso, il nostro se 
vuoi... Tel. 348.7464609
HO indossato le vesti di brava 
moglie per ben dieci anni annulla-
to fi n qui la mia femminilità. Tutto 
era lui. Ora, visto che la situazio-
ne me lo permette, ho voglia di 
godermi la vita. Con serietà gui-
dami a te dolce amico mio. Tel. 
340.2350959
MARINA, 48enne, sincera, pratica 
e vulcanica, fi sicamente ben piaz-
zata. Amo l’uomo dai modi garba-
ti, schietto, collaborativo, allegro, 
forte, amante della buona cucina. 
Non cerco un uomo per sistemar-
mi, vivo del mio. Quindi se ti va 
un caffè, due chiacchiere…Tel 
393.0917525
ETTORE celibe di 36 anni pic-
colo imprenditore. Sono un ra-
gazzo educato e molto dolce mi 
piace la musica e la compagnia 
degli amici. Cerco una ragazza 
sincera solare e dinamica seria-
mente motivata a costruire una 
famiglia . Meeting Ag. Single Tel 
0131325014
ANDREA, ho 38 anni , celibe, 
imprenditore. Da pochi anni ho 
cambiato la mia vita e il mio la-
voro. Ora sono realizzato, felice 
di quello che faccio ma mio sento 
molto solo. Se sei dolce, sempli-
ce e cerchi i veri valori della vita, 
chiamami. Meeting Ag. Single Tel 
0131 325014

ELEONORA, 32 anni, laureata in 
Psicologia. Ragazza dolce e sen-
sibile, è determinata e dinamica. 
Cerca un compagno allegro e di-
namico come lei con cui iniziare 
una bella storia d’amore. Meeting 
Ag. Single Tel 0131 325014
IL MIO desiderio è trovare un 
compagno serio e stimolante per 
un rapporto speciale di armonia e 
serenità. Mi chiamo Anna, ho 39 
anni, bella presenza, molto fem-
minile. Se sei brillante, sportivo, e 
detesti l’ipocrisia, chiamami. Me-
eting Ag. Single Tel 0131 325014
CAROLINA, 50 anni, infermiera, 
nubile con una fi glia, fi sico an-
drogino, capelli corti e occhi ca-
stani. Solare, semplice, minuta, 
ma di carattere determinata. Ti 
cerca per seria unione, anche con 
fi gli. Meeting Ag. Single Tel 0131 
325014
LO SO CHE è una richiesta stra-
na, ma vorrei conoscere un ESCA-
VATORISTA. Perchè se le aziende 
selezionano questa fi gura in base 
al criterio di serietà ed affi dabili-
tà, capacità (visto i mezzi costosi 
dati in custodia ) proprio l’uomo 
con cui avere una famiglia. Mar-
zia, 36 anni, segretaria d’ azienda. 
Chiamami Tel. 339.6216037
ARCHITETTO, imprenditore in-
contrerebbe, donna di classe ita-
liana, di bella presenza e classe, 
per relazione seria. No bisognose. 
Chiamami Tel. 329 4514934
CERCO un uomo , over 40, in 
grado di farsi una famiglia (NON 
DEL TIPO DOVE MANGIA UNO , 
MANGIANO DUE!!!) serio e solido. 
Silvia, cassiera, vive sola, single. 
Chiamami Tel.392 1862101
DOTT. Riccardo, 50 anni, senza 
fi gli, single. Ti cerco bella, gentile, 
intelligente.(no sposate, no disa-
giate). Chiamami Tel. 328.4654868
ADORA vivere, così a 55 anni ec-
cola qui: decisa a ricominciare. 
“Vorrei provare nuovo entusia-
smo, emozioni sopite,  ritrovare 
quell’amore tante volte trascurato 
e non acchiappato al volo quan-
do l’ho incontrato. Pensaci , se ti 
ritrovi in tutto questo chiamami. 
Sono Clara.” Sentimenti,  Tel.  334 
7434339
AVVOCATO 42enne ottimo aspet-
to, solida posizione, forti valori 
morali. Desidera conoscere com-
pagna seriamente motivata serio 
rapporto. Presentazione garantita 
dalla ultradecennale esperienza 
di Sentimenti, Tel. 0131 235551
GIORGIO è un industriale sulla 
quarantina. Sportivo, galante, 
coinvolgente desidera incontrare 
una coetanea, fi ne,di buona cul-
tura.  Ha tanti progetti ma non 
vuole essere solo a realizzarli. 
Presentazione garantita dalla ul-
tradecennale esperienza di Sen-
timenti, Tel. 331 5441471 
SQUISITA la sua femminilità, fa-
scino dirompente, intelligente e 
semplice. 45 anni insegnante, 
una convivenza fi nita, ama gli 
spettacoli, le feste all’aperto, il 
buon umore, le sorprese … tutto 
questo desidera condividerlo con 
un uomo  simile a lei. Sentimenti, 
Tel. 340 9498679
LE FESTE mi hanno invaso di 
gioia ma il capodanno mi ha aper-
to gli occhi servendomi la realtà 
bella e cruda: Sola con la paura di 
perdermi. Dicono che nel 2010 ci 
sarà la ripresa economica io inve-
ce voglio essere solo tua. Lory 51 
anni. Tel. 393. 9838324
ROBERTA 40 anni, separata. Ho 
buoni valori, semplice ma con 
forte personalità. Adoro gli uomi-
ni che sanno corteggiare, quelli 
che si presentano ad un incontro 
con un fi ore. Altre cose di me, se 
vuoi, te le racconto da vicino. Tel. 
346.0435510
ROSY 57 anni, vedova cattolica 
praticante, non bigotta, mi piace 
vivere. Curo molto il mio aspetto 
fi sico che non è niente male. Vor-
rei frequentare un uomo gentile, 
brizzolato, senza segreti, sco-
po amicizia o anche di più. Tel. 
348.3820099
FIORENZA 54enne distinta pas-
sionale, un ex marito molto di-
stratto. Mi sono separata nel 
2007 per la voglia di recuperare il 
tempo perso. Vorrei un uomo che 
sappia apprezzarmi e donarmi la 
felicità che merito perchè l’amore 
è gioia e piacere. Tel. 349.0714477
SONO una donna di sani principi, 
responsabile, seria , senza pro-
blemi economici. Cerco lui pari 
requisiti, Bruna, Chiamami Tel. 
320 6663896
PRENDO atto che gli uomini capi-
scono poco delle donne (vale an-
che il contrario )e che ormai regna 
sovrana la confusione più totale 
dei ruoli Prendo atto che siete in-
dispensabili alla nostra felicità 
e che l’idea migliore sia proprio 
trovare un’amorevole trattativa 
pacifi ca. Prendi atto che potresti 
incominciare da una telefonata. 
Chiamami Tel. 392 8367805
COSI’ ????non sono per niente 
felice. Morena, 42 anni, single. 
Chiamami Tel. 327 2308146
HO IL BEL ricordo d’aver amato, 
chissà se si può ripetere?Monica, 
accogliente, gentile, 50 anni , ve-
dova. Chiamami Tel. 320 1972445

L’AMORE vuole amore. Ho re-
spirato i respiri di un donna che 
si è concessa solo per il mio por-
tafoglio. Ma l’amore vuole amore 
come il fi ume e il mare. Vorrei co-
noscere una donna che abbia il 
cuore di pane. In fondo non so se 
tu cara lettrice sei d’accordo con 
me ma  l’amore vuole amore. Ti 
cerco max 50enne. Paolo 52 anni. 
Tel. 346.4191252
CONOSCERE un donna dell’est 
seria e semplice, è l’obiettivo di 
questo annuncio. Sono libero, 
senza fi gli bella presenza, moro 
occhi di ghiaccio, labbra carnose. 
Ho un buon lavoro e sono appas-
sionato moda. Stefano  43 anni. 
Tel. 393.2850482
MARCELLO 60 anni, imprendito-
re, vedovo. La vita continua, devo 
guardare avanti. I fi gli son via e 
quando vanno non sono più i tuoi. 
Non voglio indietro il mio tempo, 
vorrei cercare nel cuore di una 
donna seria la luce di un nuovo 
sano sentimento. Tel. 346.3078271     
ESPERIENZA che non augurerei 
ad un cane!!!!! Cerimonia nuzia-
le, con tanti amici e parenti senza 
sposo. Cerco tipo capace di reset-
tare i miei ricordi con uno sguardo. 
Milena , organizzatrice eventi e ce-
rimonie , bella , mora, femminile. Se 
ci sei Chiamami Tel. 327 7358468
“PENSA già ad una storia da 
raccontare agli amici quando ci 
domanderanno come ci siamo 
conosciuti??!!” Teresa, 40 anni, 
dietologa, single. Chiamami Tel. 
320 6663896
LO CONFESSO: non ho un uomo 
da tre anni, ma se non m’innamo-
ro, non funziono. Silvana, 46 anni, 
sportiva, solare, di bella presen-
za. no sposati , no volgari , no 
avventurieri. Chiamami Tel. 328 
4654868
MI SENTO COSÌ sola , eppure 
d’ incontrare gente non mi va’ , 
le persone sono così deludenti. 
Cambiano idea facilmente, tra-
discono. Io non sono così, io dò 
rispetto al mio compagno (che 
sia una storia di qualche giorno 
o l’ uomo della mia vita). Se non 
sei una brava persona, per favore 
non cercarmi. Se sei serio Chia-
mami Tel. 329.4514934
TI CERCO OVER 40 , NON DISPE-
RATO ,MA SELETTIVO. Valentina, 
bella, bionda occhi chiari, single. 
Chiamami Tel  339 6216037
DOPPIO divertimento, doppia 
felicità, doppia forza, doppi pro-
getti, doppia intesa quante cose 
non si possono fare senza di te. 
Federica, 44 anni, lavora in cam-
po medico, single. solo se seri 
Chiamami Tel. 392.1862101
L’AMORE esiste ???nel dub-
bio meglio non perdere nessuna 
occasione per poterlo trovare. 
Selene, bancaria, carina, sem-
plice, single. Chiamami Tel. 
327.2308146
TI PENSO.... e penso che : è ora 
che tu ti faccia avanti, ( rischio di 
diventare una zitella!!!) sogno una 
bellissima famiglia ( banale??? 
mah!!) Chiamami Tel. 320.6663896
42 ENNE giovanile, snello, carino 
cerca ragazza snella, carina per 
eventuale seria relazione in Novi, 
Ovada, Tortona. No agenzie, si 
sms Tel. 320 8680936
46 ENNE italiano giovanile, bella 
presenza, casa propria,c arino, 
dolce, sensibile, desideroso dona-
re affetto e comprensione, amplie-
rebbe amicizia con ragazza sola o 
donna con fi gli per futuro matrimo-
nio e convivenza Tel. 347 0482222
46 ENNE separato, senza fi gli, 
bella presenza, buona posizione 
nell’ovadese, cerca donna circa 
40 enne, senza fi gli, snella, mante 
montagna per una seria relazione, 
futura convivenza, richiedesi se-
rietà, semplicità, buon carattere, 
, amore per la casa e voglia di fa-
miglia Tel. 320 3135403
49 ENNE, alto cm. 185, brizzolato, 
“tipo Briatore”, ottima presenza, 
libero, con molti interessi autentici,  
amante del bello, cerca donna alta, 
fi sico atletico, classe e cultura ... ed 
il tempo dirà cosa fare insieme. Irri-
nunciabile sensibilità e femminilità. 
La vita ci aspetta.  Tel. 335 8033071.  
E-mail : akkos@interfree.it “
DESCRIVERSI in un annuncio è 
imbarazzante ma ci provo: 41 enne 
alta, seria, ancora bella presenza, 
separata, 2 fi gli, dolce, non fuma-
trice… cerco un uomo pari requisiti 
per amare Tel. 346 7994033
DISTINTO 59 enne brizzolato, 
occhi azzurri chiaro, non libero, 
piemontese cerca donna per pia-
cevoli momenti nella massima se-
rietà e discrezione reciproca, no 
anonime e straniere, zona Casale  
M.to Tel. 331 1359449 dalla 10,00 
alle 12,00 e dalle 18,00 alle 20,00
GIOVANILE 67 enne 1,70, celibe, 
solo, buona situazione economi-
ca, amante valori famigliari, co-
noscerebbe per matrimoni nubile 
italiana 55/58 anni, massima se-
rietà scrivere C.i- An 3323527 F.P 
Alessandria C.le
INCONTRARSI è un pensiero 
stupendo, 40 enne separato cer-
ca donna italiana per amicizia 
ed eventuale sviluppo futuro in-
dispensabili classe e cultura Tel. 
328 8779914

RAGAZZO 36 enne moro, bella 
presenza cerca ragazza sempli-
ce, dolce e carina per amicizia ed 
eventuale relazione seria e dura-
tura Tel. 349 5384564 si a sms 
48 ENNE cerca amica per compa-
gnia, tempo libero e divertimento, 
massima serietà e discrezione, 
no agenzie e perditempo Tel. 340 
9659789
SIGNORE 49 enne divorziato 
patente B, molto carino, amante 
degli animali ( con tanta esperien-
za in Italia di tutti i lavori) cerco 
signora bella, bruna di qualsiasi 
età, separata, che vive in campa-
gna, per una relazione molto seria 
Tel. 320 4182876
RAFFAELE 53 anni vedovo, vi 
cerca, se sei disponibile a con-
dividere momenti liberi in iniziale 
amicizia, sincero, affi dabile din-
torni di Ovada Tel. 0144 765125  
349 4685775

Lui e Lui    +   Lei  e Lei
SGUARDO e fi sico da cuccio-
lo, versatile quando m’innamo-
ro. Cerco un compagno maturo 
d’esperienza e d’eta’ perchè 
sono stanco di perdermi in sto-
rie senza senso. Ho 30 anni. Tel 
348.2951093
AMO le atmosfere soft e le cose 
raffi nate. Prendermi cura di me mi 
fa sentire coccolato. Simone 41 
anni, sono fedele, biondo, occhi 
blu, fi sico curato. Ho un debole 
per i mori un po’ tenebrosi, del 
tipo “ ti spezzo il cuore”. Se ti 
riconosci e ho suscitato in te cu-
riosità, call me. Tel. 345.5733747
FISICO atletico, spalle possenti, 
peloso al punto giusto. Nel mio 
passato solo due grandi amori. 
Sfi do il mio cuore, cerco la terza 
passione, cerco il piacere di cui 
non si può fare almeno. Ti cerco 
libero, non geloso, passivo e po-
sizionato. Tel. 346.0383155
RAGAZZO gay, moro occhi az-
zurri, molto bello, no effemina-
to relazionerebbe con maschio 
maturo per un approfondimento 
sentimentale completo. Non ho 
molta esperienza, per questo mi 
piace farmi guidare. No mercena-
ri. Paolo. Tel. 345.5738136
UN GIORNO scoprii di essermi 
innamorata di una mia amica. 
Fantastico, scoprii l’universo 
adatto a me. Ora però la storia è 
fi nita e sono pronta con cautela, 
a rimettermi in discussione per 
una nuova emozione. Ti cerco 
un po’ sognatrice, passionale, 
romantica, intrigante. Francesca. 
346.4334894    
CERCO l’amore, possibilmente 
totale, di una bella e dolce picco-
la diavoletta, croce e delizia per il 
mio cuore, in pace con se stessa 
e con il resto del mondo, tra i 35 e 
i 45 anni. Ho 43 anni, mora, molto 
sensuale. Tel. 345.5738137

@4 GOMME 175 R 13 Fireston 
come nuove vendo Euro 100 Tel. 
0142 940129
@ANTINEVE al 70% causa inu-
tilizzo, due coppie con misura 
165/70 R13 e una coppia con mi-
sura 155/70 R13, vendo Euro 50 la 
coppia, Tel. 333 2460711 (Clara) a 
qualsiasi ora. 
@CERCHI in ferro originali per 
renault 4, tre fori, 13 pollici, ven-
do Euro 50 Tel.  0383 365297  ore 
pasti
@PIRELLI winter termiche n.2 
usate una volta misura 175-70R14 
su cerchi in ferro 4 fori vendo Euro 
70 Tel. 0383 365297  ore pasti
@PNEUMATICI invernali 175-
65-R14 Uniroyal con 10000 km 
percorsi vendo Euro 120 (pagati 
Euro 270) in Alessandria Tel 347 
9002177
@RADIO   +  caricatore  cd da  12  
alpine  e  amplifi catore vendo Tel. 
339 8512650
@RUOTINO auto di scorta salva 
spazio tubles 135/80 Pirelli anno 
2007 vendo Euro 50 tratt Tel 349 
6576580

Matrimoniali

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

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

M     essaggi
     confi denziali

Motori

Autoaccessori

mis. 205/45/ R16 Pirelli 
+ 1 di scorta Dunlop, 
stessa misura, come 

nuove vendo 
Euro 180 tratt. 

Tel. 328 3442623

2 GOMME TERMICHE 2 GOMME TERMICHE   
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@TERMINALE di scarico per 
peugeot 206, adatto a tutti i 
modelli,Marca HP IMASAF mo-
dello IMOLA, vendo Tel. 347 
8076500
4 CERCHI in ferro da 13” a 4 fori 
per vetture Fiat o Lancia vendo 
euro 60, regalo 4 gomme di cui 2 
praticamente nuove di marca Go-
odyear Tel. 340 2789501
1 MARMITTA per Dedra 2000 ie 
nuova, vendo Tel. 348 7055184
2 GOMME da neve complete di 
cerchi in ferro in buono stato mis. 
195/65/ R 15, marca michelin mo-
dello Alpin vendo Euro 150 Tel. 
339 2910900
4 GOMME da neve quasi nuove, 
montate su cerchi in lega mis. 
185/65/14 vendo Euro 200 non 
tratt. tel. 328 3267547 ore serali
BARRE porta tutto per Volvo V40 
senza rail, originali Volvo come 
nuove, perfette causa cam-
bio auto vendo Euro 40 Tel. 338 
7108668 Marco
BATTERIA 45 amph, mai usata 
vendo Euro 20 Tel. 333 7392020
CATENE da neve adatte ad auto 
non catenabili per mis. 205/45/ 
R17 come nuove con scatola 
e istruzioni causa cambio auto 
vendo Euro 100 Tel. 338 7108668 
Marco
CATENE da neve per furgone 
vendo Tel. 334 7782267
CATENE da Neve per auto punto 
e varie misure nuove vendo Euro 
12, pneumatici completi di cer-
chi per fi at punto vendo Euro12, 
autoradio con altoparlanti vendo 
Euro 15 Tel. 329 8055009  0131 
278177
CERCHI in ferro Bmw da 15” ori-
ginali ideali per gomme da neve 
vendo a prezzo modico Tel. 338 
4872975
CERCHI in lega per auto d’epo-
ca Fiat 124, 128 vendo Tel. 338 
4872975
NAVIGATORE Majestic Np05 
touch screem nuovo imballato 
vendo Euro 110 Tel. 0143 876016  
347 2752412
PER FIAT TEMPRA sw portiere, 
interne in pelle nera, pneumati-
ci mis. 185/60/14, 175/70/13 e 
185/65/15 vendo Tel. 329 9259494
PIANALE completo di altopar-
lanti, twitter, crossover, per auto 
vendo Tel. 348 7055184
PORTAPACCHI universale, adat-
tabile per auto o jeep vendo Euro 
50 Tel. 329 1681373
RICAMBI ed accessori per uaz, 
land rover 88 & 109 lada Niva, 
meccanica, trasmissione, car-
rozzeria, interni vendo Tel. 328 
4115486
TASSAMETRO  digitale electro-
nics F1 per taxi, seminuovo con 
libretto d’uso causa cessata at-
tività vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442  3392210132

@SUZUKI SAMURAI o SJ in buo-
ne condizioni e cerco a prezzo 
equo. Tel. 338 5815442 

@AUDI A4 AVANT 2.0 tdi sline 170 
cv, 2007, diesel, km 80.000, colore 
grigio full optional cerchi in lega 17 
gommata nuova, bluetooth, com-
puter di bordo, radio , clima auto 
bizona antifurto satellitare, gom-
mata nuova  ecc, condizioni pari al 
nuovo vendo Euro 21000 Tel 0142 
925754 – 333 1927379
@FIAT BRAVA anno 1997 ottime 
condizioni km 72000 effettivi im-
pianto gpl installato a giugno e re-
visionata ad ottobre esente bollo 
sino al 2014, vendo Euro 2300 Tel 
328 302890
@LANCIA Y SERIE ORO  anno 05 
49 km nero met. gommata nuo-
va ottime condizioni vendo Euro 
6500 Tel 013143706 Tel ore pasti
@VOLKSWAGEN Passant 1800 
hightline 1998  vendo per inuti-
lizzo ottime condizioni sempre in 
garage impianto gpl del 97 esente 
bollo km effettivi 139000 pneu-
matici nuovi revisionata cinghia 
distribuzione nuova  vetri elettrici 
climatizzatore, vendo Euro 5500 
Tel 328 3028990 
2 FIAT PANDA 30, fi at fi orino 
diesel autocarro vendo Tel. 333 
6370461
ALFA ROMEO 156 Jtd, anno 00, 
grigio metallizzato, aria condi-
zionata, collaudata, km 140000, 
vendo Euro 3500 Tel. 339 3817888
AUDI A 4 1.9 Tdi nera, anno 97, 
km 126000, 110 cv, già revisio-
nata, vendo Euro 2300 Tel. 328 
5420743
CITROEN C1 metallizzata, 4 por-
te, accessoriata, anno 04/08, km 
18000 vendo Tel. 328 6838722
FIAT 16 1.9 mtj 01/08, grigio scuro, 
km 21000, full optional vendo Euro 
14500 + 4 gomme Tel. 338 7525920
FIAT MULTIPLA 1.9 jtd Dynamic, 
12/04, km 120000, aut perfetta in 
tutto, grigio perla metallizzato, in 
regola con bollo e revisione ven-
do Euro 8800 Tel. 335 1294172
FIAT PANDA natural power ali-
mentazione metano/benzina, 
anno 07, airbag, abs, radio, cli-
matizzatore, km 52000, con tutti 
i tagliandi vendo Euro 9500 Tel. 
393 9043456
FIAT PUNTO 1.2 16v, 99 5 porte, 
grigio metallizzato, collaudata 
vendo Euro 1500 Tel. 346 4949856
FIAT PUNTO 1.2 del 11/04, km 
35000 originali, 5 prte, grigio 
metallizzato, abs, airbag, clima, 
gomme nuove, revisionata sino 
al 2011, sempre in box, condizio-
ni pari al nuovo vendo Euro 5300 
passaggio e bollo compreso Tel. 
0144 57442  339 2210132

FIAT PUNTO 60, 1.2 anno 97, 
kw 44, stereo cd mp3, tagliando 
appena fatto, km 71000, colore 
argento, 3 porte vendo Euro 1500 
tratt. Tel. 331 8434961
FORD FOCUS sw 1.8 td, anno 02, 
bordeaux, gomme e freni nuovi, ra-
dio cd, comandi al volante, tenute 
sempre in box vendo Euro 3500 Tel. 
349 2235763 dopo le 18,00
FORD MONDEO 1.8 16v, sw anno 
95, collaudata, aria condizionata, 
airbag, 4 vetri elettrici, in buono 
stato visib. Prov Alessandria , 
vendo Euro 2300 Tel. 346 4949856
LANCIA LIBRA SW 1.9 Jtd anno 
04, argento metallizzato, full op-
tional, in ottime condizioni, km 
121000 certifi cati, tutti i tagliandi 
fatti in Lancia vendo Euro 5900 
Tel. 339 2910900
LANCIA ypsilon elefantino blu, 
anno 98, km 160000, collaudata, 
lettore cd, alzacristalli elettrici 
vendo Euro 2200 tratt. Tel. 346 
4949856
LAND ROVER 88 benzina, 1972, 
iscritta registro land rover, mec-
canica, trasmissione perfette con 
ricambi vendo Euro 2900 Tel. 347 
0613408
LAND ROVER Freelander 2.0  
td4 d, colore verde, anno 04, km 
110000, cerchi in lega, in ottimo 
stato vendo Euro 10900 tratt. Tel. 
338 3631639
MAZDA 323 F 16v, 1.8 benzina 
anno 92, km 130000, nera, full op-
tional, clima, tetto elettrico, cerchi 
vendo Euro 100 Tel. 335 6896840
NISSAN QUASHQAI  1.6 acenta, 
anno 07, km 30000 nero, full op-
tional, ottimo stato vendo euro 
1500 tratt. Tel. 347 1000147
OPEL ASTRA 1.6 16v sw, anno 
96, km 76000, abs, airbag, auto-
radio, clima, servosterzo, tetto 
apribile, collaudata vendo Euro 
2900 tratt. Tel. 346 4949856
PEUGEOT 106 1.0 open anno 99, 
unico proprietario, revisionato 
sino a maggio 2011, colore blu, 
in buone condizioni vendo Euro 
1400 tratt. Tel. 327 2810666
PEUGEOT 106 Rally 1.6 16v, 
bianco, perfetto, km 73000, gom-
me nuove, appena revisionato 
con assetto e terminale Remus 
vendo Euro 3000 Tel. 366 5256547
PEUGEOT 307 1.6 hdi 90cv, anno 
05, km 95000, argento, clima, cer-
chi lega, abs, radio ce, comandi 
al volante, fendinebbia vendo 
Euro 6700 tratt. Tel. 340 4824159 
Claudio
RENAULT LAGUNA Rt 2.0 del 
94, l’auto è in ottime condizioni 
anche se ha già qualche anno, 
vendo Euro 1200 tratt Tel. 0131 
223776 ore pasti
SEAT IBIZA 1.9 tdi anno 99, 3 
porte, clima, cerchi in lega, 2 ai-
rbag, autoradio, km 94000, abs, 
grigia vendo Euro 1500 Tel. 334 
7647782
SSANGYONG REXTON premium 
2 rx290 4 x 4 motore merce-
des benz, cambio automatico, 
km 130000, colore argento, full 
optional, airbag, climatizzatore 
automatico, radio cd dvd, esp, 
tcs, abs, cerchi in lega, specchi 
retrovisori riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente, sedili riscaldabili 
e ripiegabili elettricamente, 4 vetri 
elettrici, interni in pelle, sensori 
di parcheggio, chiusura centra-
lizzata, antifurto, fendinebbia, 
vendo Euro 14000 tratt.  Tel. 329 
1862872 Pietro
SUZUKI vitara 1.6 benzina, anno 
92, 5 porte, km 128000 + ss, cli-
ma, full optional, revisionata, per-
fetta, verde metallizzato, gomme 
nuove vendo Euro 4500 Tel. 338 
7525920
TOYOTA Celica 1.6 rossa, cou-
pè, gomme nuove, ottimo stato 
vendo a buon prezzo Tel. 339 
3817888
VW GOLF 3 84000 km vendo 
Euro 1500 non trattabili .Tel. 340 
3394468
VW GOLF IV Tdi, anno 98 colore gri-
gio metallizzato con sedili e gomme 
termiche nuove vendo Euro 4000 
non tratt. Tel. 347 2827205
Y 10 in ottimo stato, cambio au-
tomatico vendo Euro 800 Tel. 392 
0208940 ore pasti

AUTO D’EPOCA da permutare 
con barca mt. 8,30 valore Euro 
92000 pari al nuovo acquisto no 
perditempo Tel. 335 5604632
BIANCHINA trasformabile pari a 
nuova 1961, bianca valuto permuto 
no perditempo Tel. 335 5604632
FIAT PANDA 4 X 4 Sisley Asi 
1988, km 128000, perfetta, piccoli 
lavori di meccanica, colore bor-
deaux vendo Euro 5000 Tel. 338 
3499370
MAGGIOLONE 1.2 bianco anno 
1974, ottime condizioni, iscritta 
auto storiche anche utilizzo giorna-
liero, gomme nuove pronta all’uso 
vendo Euro 5000 Tel. 392 9133689
MOTORE ed altro per Fiat 500 L, 
ricambi vecchia mini ed nsu prinz 
4 l vendo o scambio con moto 
fuoristrada funzionante Tel. 329 
9259494

MOTORI
Saloni / anteprime

DETROIT 2010
uno sguardo
al futuro
In partenza, al momento di andare in 

stampa, l’atteso SALONE dell’auto 

di DETROIT ((aperto al pubblico dal 

16 al 24 gennaio), primo appuntamento stagionale con le novità 2010. 

Lo scorso anno, pur segnato dalla crisi del mercato automobilistico 

- per l’assenza di nomi quali  Nissan/Infi niti, Land Rover, Mitsubishi, 

Suzuki, Ferrari, Rolls Royce… -  il NAIAS (North America International 

Auto Show) si rivelò una ghiotta occasione per scoprire la nuova 

fl otta elettrico/ibrida “made in USA”. E anche ora si torna a parlare 

pesantemente di vetture ecologiche, con lo sguardo sempre rivolto al 

futuro, e l’occhiolino strizzato (non solo in Italia) ai famosi incentivi del 

governo. All’interno della sua “Electric Avenue” (il padiglione riservato 

appunto alle elettriche) , vanno certo menzionate alcune delle pre-

senze più signifi cative. Nell’ambito dei colossi americani,  

Ford (sopravvissuta alla crisi, rinunciando a Jaguar e Volvo) propone 

la terza generazione della Focus, anche in versione elettrica; GM 

(ridimensionata da un anno di prestiti fi nanziari governativi)  punta 

sulla Chevrolet Volt;  Chrysler, affi ancata dalla nostra Fiat, presen-

terà il prototipo della 500 elettrica. Tra le novità più attese (si parla di 

circa 50 modelli) anche l’Audi A8,, la Volkswagen Golf GTI, la nuova 

Mercedes Classe E cabriolet, la nuova Honda CR-ZE... Noi siamo 

soprattuto colpiti dall bellissimo prototipo dela Mini Beachcomber: 
altezza da terra maggiore, cerchi in lega da 17 pollici, griglia ante-
riore incattivita, ovviamente senza sportelli 
nè tetto. Come al solito, vedremo cosa 
resterà del prototipo quando arriver-
anno i veri modelli Road-
ster (cabrio due posti 
dalla linea sportiva) e il 
SUV, previsto entro la 
fi ne dell’anno.

 

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 

Auto acquisto

auto di 
qualunque 

marca e modello
anche incidentati, 
con motori fusi 
pagamento in 

contanti
Tel. 327 4494574

ACQUISTOACQUISTO

Auto vendita

’05 km 70000 grigio metallizzato, 
pelle, navigatore, sedili e spec-
chi riscaldati, clima automatico 
bizona, cerchi in lega, perfetta, 
tagliandata vendo Euro 16000 

Tel. 340 6435935

BMW 118 D BMW 118 D 

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

BMW 530 DBMW 530 D

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

Vendo Euro 3.000
Tel. 0131 217786

OPEL COMBOOPEL COMBO

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

interessante
 Tel. 339 7203329 

FORD FIESTA FORD FIESTA 

cabriolet anno 03, km 
45000, grigio topo, bollo 

pagato fi no a aprile 2010, 
bellissimo vendo 

Tel. 334 7257229 

BMW Z4 BMW Z4 

Coupè M del 1999 3.2 
321hp, macchina rara 
in perfette condizioni, 
sia di carrozzeria che 
di meccanica, tenuta 

maniacalmente,
vendo Euro 20000

Tel. 347 4329259

BMW Z3BMW Z3

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 

Auto d’epoca
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@CAMPER fi at ducato del 1985 
vendo Tel. 340 3394468
ROULOTTE 4/6/8 posti letto ven-
do prezzo affare Tel. 333 3206062

@2 GIACCHE moto,1 in tes-
suto marca berik colore nero 
con inserti rossi a Euro 150. 1 
marca alpinestars in pelle nera 
a Euro180, tutte 2 usate poco, 
tutte 2 tg.56,  vendo assieme o 
separatamente,regalo insieme 
paio di guanti pelle dainese tg. L. 
Telefonare ore serali, Roberto 346 
0632337
@BORSA destra moto BMW 
GS 1100 solo se in ottimo 
stato,eventualmente anche la co-
pia, cerco  Tel. 328 2812481
@CARENA INFERIORE sinistra, 
sottocoda , carena superiore de-
stra per yamaha r6 colore blu, 
vendo Euro 50 Michele Tel. 338 
2884508
@CASCO marca AGV con grafi a 
color azzurro e blu taglia L pra-
ticamente nuovo Euro 150 Tel  
Massimo 333 1234730
@CASCO modello Valentino Ros-
si taglia xs in ottime condizio-
ni, vendo Euro 200 tratt. Tel 333 
1234730 e chiedere di Massimo.
@MOTO da fuoristrada d’epoca: 
trial, cross, regolarità anni ‘60-
’70- inizio ‘80 cerco Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 oppure 
333 8430222
@MOTO d’epoca cerco di qual-
siasi marca e’ anno e tipologia 
da strada da cross vespe lam-
brette  tre ruote ecc, dal 1900 fi no 
al 1990 anche senza documenti 
o come recupero pezzi massima 
serietà Tel 338 4108454
@MOTO usata o moto incidentata 
di media o grossa cilindrata, ac-
quisto, ritiro a domicilio. no scoo-
ter. Tel 334 6748719.
@MOTO  KTM  250, 1980 per 
amatori ( non targata ) vendo Euro 
2500 Tel. 339 8512650
@MOTORE YAMAHA FZR 1000 
cc exup km 60.000 circa senza 
carburatori, vendo Euro 100 Tel 
347 2976204
@MOTORINO GARELLI Garelli 
eureka perfetto con targa e li-
bretto euro privato svende a Euro 
280, altro motorino Garelli  due 
marce automatiche avvio elettrico 
380 Tel. 347 2800935
@PIAGGIO EXAGON cc.18o 
con bauletto originale batteria 
nuova km 9.000 regalo casco 
vendo Euro 850 invio foto Tel.  
331.2490764
@QUAD 50 CC  4 tempi non omo-
logato usato solo in giardino ven-
do Euro 300 Tel. 338 2897824
@QUAD KYMCO 250 variato-
re modifi cato Malossi marmitta 
Marving anno 2005 ben gommato 
prezzo 3000 Euro chiedere di En-
rico Tel. 333 3344549 .
@RITIRO e ACQUISTO moto da 
demolire, qualsiasi modello....se 
avete una moto o motorino da 
demolire lo ritiro pagando in con-
tanti il dovuto. Tel. 347 2354101
@TELAIETTO racing r1 04-05-06 
, pedane posteriori r1 e 2 sotto-
coda da riparare vendo Euro 50 in 
blocco Michele Tel. 338 2884508
@TRIUMPH SPEEDFOUR 600, 
del 07\’04 Colore giallo, km 
11000, con Euro 500 di accesso-
ri, tenuta bene sempre in garage, 
mai pista,mai incidenti, taglianda-
ta e revisionata, gomme al 70%, 
batteria nuova, vendo Euro 3300 
compreso trapasso. Ore serali, 
Roberto 346 0632337
@TUTA in Goretex divisibile con 
imbottitura asportabile e pro-
tezioni marca Dainese taglia 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.
@TUTA INTERA non divisibile 
da  moto qualsiasi anno e marca 
tg 52-54 anche rovinata, com-
pro spesa max Euro 100 Tel. 338 
2884508
@TUTA  Dainese  divisibile  con  
gobba  mera  blu  vendo Euro  250 
Tel. 338 3268186

@VESPA PIAGGIO, ape primi 
modelli, lambretta, anche solo ri-
cambi, parti, telai, vecchie targhe 
e libretti di circolazione Tel. 347 
2354101
2 BAULETTI moto laterali per 
moto marca Givi possono conte-
nere 2 caschi ognuno, serratura a 
combinazione, apertura laterale 
e frontale in plastica rigida nera 
vendo Euro 200 tratt. Tel. 347 
8702242
CASCO Bye modulare colore 
nero, tg. Xl, usato una sola volta 
pagato Euro 200 causa errato ac-
quisto vendo Euro 100 non tratt. 
Tel. 335 7109498
FANTIC MOTOR 125 d’epoca 
perfettamente funzionante, mod. 
Brissoni, vendo Tel. 334 8576364
GIUBBINO in pelle Spidi tg. 50 
nero rosso con protezioni gomiti, 
interno sfoderabile, perfetto, co-
sto Euro 450 vendo Euro 200 tratt. 
Tel. 347 8213098

GIUBBOTTO in pelle Dainese 
donna mod. Nikita colore argen-
to, molto bello indossato una sola 
volta, pari al nuovo tg. 46 vendo 
Euro 130 tratt. + regalo protezio-
ni originali Dainese per spalle e 
gomiti ancora imballate Tel. 348 
2725032
BAULETTO per scooter con rela-
tive staffe vendo Euro 50 Tel. 339 
1065289
HONDA 125 crm uso solo fuori-
strada, condizioni buone vendo 
Euro 320 Tel. 347 8524506
HONDA DOMINATOR 650 colore 
rossa molto bella vendo Euro 850 
oppure permuto con scooter 250 
o 400 Tel. 347 4094007
HONDA SILVER WIND 400 anno 
07, km 19000, grigio con antifur-
to 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 car-
rozzeria vendo a prezzo modico 
Tel. 338 1852724
KAWASAKI ZX6R con specchi 
in carbonio frecce piccole porta 
targa colore verde, gomme 90% 
causa motivi famigliari, vendo 
Euro 5000 Tel. 340 5369643
KAWASAKY ET 500 anno 2006, 
perfetta, km 8000, blu vendo Euro 
3000 Tel. 339 4609852 dalle 9,00 
alle 12,00
KAWASAKI 400 mach II 3 cilindri, 
moto d’epoca anno 73, ottime 
condizioni vendo Euro 1700 Tel. 
335 6763876
PANTALONI in pelle Spyke mod. 
Droid abbinabili a giubbini racing 
in pelle di qualunque marca trami-
te cerniera, completi di saponet-
te, colore grigio nero, molto belli 
tg. 52 pari al nuovo vendo per inu-
tilizzo Euro 150 Tel. 348 2725032

GO KART nuovo, mai usato, 
causa inutilizzo vendo Tel. 328 
4785293
PANTALONI in pelle Spidi neri 
con protezioni tg. 50, perfetti, 
causa inutilizzo vendo euro 80 
tratt. Tel. 347 8213098
PARABREZZA per Ciao Piaggio 
vendo euro 30, parabrezza per 
zip 50 Piaggio vendo euro 50 Tel. 
339 1065289
PIAGGIO SI buono stato di con-
servazione con libretto originale 
vendo Tel. 347 1000147
PINZE freno anteriori per R6, R1, 
Tdm, Fzs 1000, Fzs 600 perfette 
vendo Euro 100 la coppia tratt. 
Spedisco in contrassegno (+12 
Euro) Tel. 348 2725032
RICAMBI per scooter Piaggio, 
Aprilia sr, Gulliver, rally, Amico, 
Malaguti, F 10, F12 e kimko usa-
ti vendo a prezzo polare causa 
sgombero locali Tel. 329 9259494

SCOOTER HONDA 250 anno 05 
con bauletto vendo euro 2100 Tel. 
329 5818472 ore pasti

SCOOTER BURGMAN 400 del 
04, revisione 06/10, bollo 05/10, 
bauletto Givi, km 19000, vendo 
Euro 3000 no perditempo Tel. 335 
6082127

SUZUKY 380 GT anno 75, con-
servato da vetrina, no documenti, 
foglio demolizione vendo Tel. 338 
1852724

SUZUKY intruder 1400 del 95, km 
30000 bordeaux con sella nera, 
marmitte nuove porta bauletto, 
visibile a Spinetta M.go vendo 
Euro 3000 tratt. Tel. 347 8702242

SWM 320 trial e fantic trial en-
trambi funzionanti per inutilizzo 
vendo, inoltre morini excalibur 
500 perfettamente funzionante, 
già demolita per export vendo Tel. 
329 9259494

TUTA in pelle tg. 48 colore blu 
nero, divisibile, perfette condi-
zioni, causa inutilizzo vendo Euro 
250 Tel. 0143 877172
YAMAHA FZR 600R 100cv, anno 
94, km 17000 originali ben tenuta, 
gomme nuove vendo Euro 1500 
tratt oppure permuto con moto 
enduro 600 ben tenuta prov. Ales-
sandria Tel. 345 3201926
QUAD SYM 250cc del 2006 con 
pochi km, causa inutilizzo vendo 
Tel. 339 3165694

@VOLKSWAGEN T1 o T2 vecchio 
camioncino,furgoncino vetrato, 
fi nestrato o chiuso, possibilmente 
funzionante o anche da restaura-
re cerco Fabio Tel. 347 2354101

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori

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

V   eicoli
    commerciali
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@CAMIONCINO anche non re-
cente Ford, Iveco Daily purche 
ribaltabile, cerco a prezzo modico 
Tel. 347 2354101
FIAT 10 q.li modello piccolo Du-
cato furgone anno 82/84 funzio-
nante cerco a modico prezzo Tel. 
366 1957856
IVECO DAILY 35/10 cassone fi s-
so mt. 3 con piccola gretta omo-
logata su libretto, anno 96, km 
250000 vendo Euro 5000 tratt. Tel. 
348 0683583
RENAULT MASCOTT 120dx 
anno 05, km 45000 centinato, 
telone scorrevole, mt. 4 x 22 blu 
vendo Euro 15000 + iva Tel. 339 
4609852 dalle 9,00 alle 12,00
RENAULT MASCOTT 2.8 cen-
tinato telone 4mx2.2(ideale per 
trasporti in generale, gemellato) 
anno 2005 km 50.000 colore blu 
, tenuto sempre magazzino cau-
sa cambiamento tipologia lavoro, 
vendo Euro 15.000 più iva (paga-
to Euro 28.000, oggi pari al nuovo) 
Tel 339 4609852.

@40 MINI DISK Audio della Sony, 
vendo Tel. 340 5262532
@BASSO elettrico EKO - Perfor-
mance, buono stato, nero con 
battipenna bianco vendo Idea-
le per iniziare a suonare vendo 
Euro 100 trattabili  Ovada Tel 393 
2740079
@BATTERISTA dì 51 anni con 
lunga esperienza ,buona tecnica 
e ottima strumentazione cerca 
gruppo in Alessandria o zone li-
mitrofe possibilmente con sala 
prove non alle prime armi scopo 
divertimento massima serietà 
genere disco-dance/anni 60-70-
80/blues e r.b. si valuta anche 
proposte dì sostituzioni tempora-
nee per contatti: marco Tel. 0131 
227231   339 4929308 
@GRUPPO rock metal amato-
riale cerca cantante anche con 
poca esperienza ma serio.Tel. 338 
9062621

TRA
Continua la stagione
di PROSA 2010
Prosegue con successo la stagione di spettacoli in cartellone e non 

del Teatro Regionale Alessandrino. Gli appuntamenti continuano a 

partire dal 27 gennaio, a Valenza, per raccontare, con l’occhio critico 

di oggi, il carattere degli italiani nel tempo, Leonardo, Colombo, 

Galilei, Cavour, Casanova …. Tra i grandi eventi di prosa al Comunale 

di Alessandria  Filumena Marturano, considerata da molti il capolav-

oro assoluto di Eduardo che defi nì Filumena “ … la più cara delle mie 

creature”. Protagonisti d’eccezione Lina Sastri e Luca De Filippo, 

regia di Francesco Rosi (10 e 11 febbraio). Si prosegue con la straor-

dinaria commedia di Billy Wilder e I.A.L. Diamond: L’appartamento, 

con Massimo Dapporto nella parte che fu sullo schermo di Jack Lem-

mon e Benedicta Boccoli in quella di Shirley MacLaine, a Valenza il 

15 febbraio.  Sempre al Sociale il 22 febbraio, Annamaria Guarnieri e 

Luciano Virgilio portano in scena, Antonio e Cleopatra alle corse, con 

la regia di Andrée Ruth Shammah,  mix di teatro d’intrattenimento 

e teatro di sentimenti in cui due anziani coniugi si confrontano, si 

amano, si detestano in un gioco infantile di crudele complicità. Luca 
Zingaretti ha curato la drammaturgia e la regia di La Sirena, a Va-
lenza il 4 febbraio, tratto dal racconto Lighea, di Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa su musiche di Germano Mazzocchetti. Zingaretti  presen-

terà questo splendido testo in 

una lettura appassionata che 

non mancherà di emozionare 

gli spettatori. Laura Curino è 

la protagonista unica di una 

produzione a fi rma Fondazi-

one Teatro Stabile di Torino 

- Piccolo Teatro Di Milano 

Teatro d’Europa, che racco-

nta le vicende di Enrico Mattei 

in Il Signore del cane nero, 

con la regia di Gabriele Vacis, 

in scena sempre a Valenza

il 16 marzo. 

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 frigorif-

ero, 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 auto-
carro 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

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    

doppia tastiera marca Gem 
mod. F5 con pedaliera, 
bassi e sezione ritmica 
vendo Euro 65° tratt. 

Tel. 333 9011217

ORGANOORGANO

Musica gruppi
   e strumenti
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@BELLISSIMO pianoforte verti-
cale Neumayer, intarsiato, mec-
canica eccellente, struttura in 
ghisa, tastiera in avorio Euro 2500 
trattabili. Ho anche un armonium 
a due tastiere, pedaliera e tutti i 
registri, elettrico, a posto, ven-
do Euro 500. Da vedere. Tel. 348 
7239275. e-mail: mariucciaventu-
ri@libero.it
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 10 
/cad Tel 348 5403378
@DUE SAX CONTRALTI una 
tromba un basso elettrico un am-
plifi catore, una chitarra studio, 
condizioni pari al nuovo priva-
to svende per inutilizzo Tel. 347 
2800935
@GRUPPO recente formazione 
cerca secondo chitarrista, pos-
sibilmente ragazza. Sala prove a 
Ovada. Scopo divertimento. Ge-
nere rock. Tel 393 2740079 mail: 
davidecali72@yahoo.fr
@IMPIANTO HI.FI micro della phi-
lips con casse staccabili, lettore 
cd radio e telecomando buono 
stato d’uso vendo Euro 50 non 
tratt. Tel 347 0365990 ore serali
@PIANOFORTE verticale  offberg  
ottime condizioni  vendo Euro 
1500 Tel. 338 2897824
@STRUMENTI per percussionisti 
barcime, guirò, cestello, campa-
naccio maracas...prezzi da con-
cordare Tel 349 6576580
1 PCK UP AL PONTE les Season 
anni 70, distonsone guitar got 21 
per suoni Marshal pod mini line 6 
e componenti per costruire chi-
tarra elettrica vendo o scambio 
Tel. 349 3559740
AMPLIFICATORE per basso 25w 
2 ingressi ottimo per studio ven-
do Euro 100 non tratt. Tel. 329 
5818472 ore pasti
ASSOCIAZIONE romana artisti 
associati organizzerà prossima-
mente XVIII Gp della canzone ita-
liana vetrina per un disco su pre-
notazioni eseguiamo provini  dal 
vivo. Per contatti musicantando@
alice.it Tel. 06 822820
BATTERISTA 57 enne con espe-
rienza cerca gruppo in Alessan-
dria o dintorni genere musicale 
anni 60/70/80 scopo divertimen-
to ed eventuali serate Tel. 339 
4718632
CANTANTE con attrezzatura in re-
gola con p.iva e iscritto Siae, offresi 
per serate tipo pianobar, live con 
casa discografi ca Tel. 339 4609852 
dalle 9,00 alle 12,00 Marco  
CASA discografi ca cerca per lan-
cio discografi co ragazze 16/18 
anni per provini contattare  Tel. 
340 8802079  robertoruxo@gmail.
com
CASSASPIA  voice sistem base 8 
per amplifi cazione 120w jhf, 2 en-
trate mis. 25 x 25 x 35 vendo Tel. 
338 7432251
CERCASI in  Alessandria tastieri-
sta per gruppo emergente genere 
pop rock, no perditempo. Tel. 349 
1248075 dopo le 20,00
DISCHI di generi vendo e scam-
bio Tel. 0142 401460
FISARMONICA d’ epoca marca 
Galvagno a tasti vendo Tel. 32 
4785293 mail: davidecali72@ya-
hoo.fr
ORGANO elettromagnetico pari 
mod. Hammond n. 2 tastiere pe-
daliera bassi leslie mec. Incor-
porato vendo Euro 1000 tel. 338 
7432251
STUDIO  di registrazione con li-
cenza P.S e Siae, arrangiamenti, 
stampa cd, distribuzioni radiofo-
niche, produzione compilation ita-
lian Sound, distribuita ad emittenti 
radiofoniche prezzi concorrenziali. 
Per informazioni scrivere a musi-
cantando@alice.it 330 980514

BARCA m. 5,60 con posto barca 
Ge Pra, 2 motori Yamaha 40 hp, en-
virude 99, hp adatta per la pesca, 
completa di eco scandaglio, radio 
e  dotazioni di legge vendo Euro 
60000 Tel. 339 6274920  Pietro
GOMMONE  mt. 4,50 con motore 
25hp e carrello stradale perfetto 
stato senza difetti e pezze, ven-
do o permuto con moto scooter 
o gommone pieghevole Tel. 335 
5604632

@50 DIABOLIK in blocco vendo 
Euro  0,50 Cad. Alessandria. Tel. 
347 9002177
@200 e più numeri di quattroruote 
dal 1964 vendo Euro 200 Tel. 0142 
940129
@APPASSIONATO acquista fu-
metti dagli anni ’60 ad oggi. Ot-
time valutazioni Tel. 335.7292086 
Marco
@COMPRO riviste dal 65 al 72: 
tribuna illustrata, tv sorrisi can-
zoni, amica, annabella, gioia, 
eva, abc, grandhotel, sogno, bo-
lero, 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)
@PRIVATO compra fumetti,serie 
complete in buone condizioni. Tel 
349 2562198
@ENCICLOPEDIA il piatto d’oro 
12 volumi fabbri editori (nuovi), 
Euro 100 Tel. 340 3828108
@ENCICLOPEDIE complete in ot-
timo stato : sistema, quindici, re-
gioni d’Italia vendo Euro 10 /cad 
Tel 348 5403378
@TEX originali dal n. 409 al n. 
586 cedo in blocco euro 200, Dy-
lan Dog 1/277 euro 300, Nathan 
Never 1/219 Euro 220. Tel.  0321 
777389

1 LIBRO le automobili vetera-
ne del 1890 1915 in ottimo stato 
vendo Euro 200 tratt. Tel. 320 
2592244
120 VOLUMI di letteratura latina 
con traduzione rilegati, edizio-
ne Fabbri, 120 volumi letteratura 
straniera, editori Fabbri vendo 
Tel. 393 4143695
ENCICLOPEDIA della psicologia 
di 8 volumi, completamente nuo-
va, ancora imballata vendo euro 
400 Tel. 320 2592244
ENCICLOPEDIA il piatto d’oro 12 
volumi Fabbri Editori vendo Euro 
10 Tel. 340 3828108
ENCICLOPEDIA la grande medi-
cina di 12 volumi completamen-
te nuova ancora imballata, mai 
usata vendo Euro 550 Tel. 320 
2592244
ENCICLOPEDIA la storia della 
Formula 1 di 4 volumi, 1 campio-
nati, 2 i campionati la tecnica, 3 i 
piloti, 4 le marche e i circuiti, usati 
pochissimo vendo Euro 600 Tel. 
320 2592244
ENCILOPEDIA di medicina e sa-
lute per guarire di 7 volumi, nuo-
va, mai usata, ancora imballata 
vendo Euro 350 Tel. 320 2592244
VECCHI fumetti di topolino o altri 
generi possibilmente anni 50 op-
pure vecchi manifesti pubblicitari 
di inizio novecento cerco Tel. 348 
4124821

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 Salute e

    bellezza

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

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

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

Si richiede massima serietà 

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI
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° PER STAR bene in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un mas-
saggio antistress o scentao, il mi-
glior modo per regalarti un’ora di 
autentico benessere. Sono diplo-
mata e mi trovo nel Monferrato. 
Tel. 360 461364
@ELETTROSTIMOLATORE pro-
fessionale Globus per elettrosti-
molazione, ionoforesi, microcor-
renti e Tens, per uso personale, 
fi sioterapico o professionale im-
ballato vendo a metà prezzo. Tel. 
333 4759766
LAMPADA uv per ricostruzione 
unghie causa doppio regalo ven-
do Euro 80 Tel. 392 2342507
@3 GIACCAVENTO da sci, come 

nuove, taglie 48-50, vendo Euro 
100, oppure 35 cad. Disponibili 
foto per chi è eventualmente inte-
ressato Tel. 331 3695925
@ATTREZZATURA subacquea 
come nuova, gav, erogatori ecc. 
marca Scubapro come nuova 
prezzo da concordare Tel. 328 
2812481
@BICI da donna modello Olan-
da vendo Euro 60 tratt. Tel 349 
6576580
@BICICLETTA da donna n. 24 
leggermente un po’ più alta 
della classica Graziella in di-
screto stato con copertoni 
e camere d’aria nuovi, freni 
funzionanti,campanello,
@COMPLETO Sci per ragazzo 
11/13 anni,  giaccavento + sa-
lopette rosso marca McRoss + 
Casco + Ski Fisher RC4/Marker 
148Cm, ottimo stato, vendo Euro 
80 Tel: 0142 451353
@DUE BICICLETTE da uomo di 
gran marca , condizioni pari al 
nuovo di vetrina privato svende a 
Euro 180 cad Tel 347 2800935
@OCCHIALI Sportivi 
Oakley,modello radar originali, 
nuovi con lenti photocromatic 
trattamento hiridium nella classi-
ca custodia anti urto,+ astuccio in 
panno per pulizia (classici acces-
sori Oakley) nella scatola origina-
le vendo Tel. 340 5262532
@PATTINI in linea professionali 
marca Rollerblade n. 40/41con 
ginocchiere e paragomiti come 
nuovi vendo Euro 35 Tel. 328 
2812481
@SACCO a pelo con cappuc-
cio colore verde militare (usato 
una volta)vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071
BICI da corsa per ragazzo marca 
Vicini ruote 24 con palmer colore 
grigio argento vendo Euro 70 Tel. 
340 2789501
BICI da corsa Bianchi Rc carbon 
plus mod. 928 (06/09) mis. 55, fa-
volosa, ancora in garanzia da ve-
dere vendo Tel. 0143 745428
BICICLETTA degli anni 40/50 
particolare frenata integrale, ma-
nopole in osso usabile, sana ven-
do Tel. 338 1852724
BILANCERE lungo mt. 1,55 ven-
do dsEuro 20 Tel. 392 2342507
CANNA da pesca in carbonio mt. 
10 marca Maver tipo Grizzly 205 
anellata, 2 bloccaggi per trota 
torrente + mulinello alcedo omnia 
vedo Tel. 328 4066918
CANNE da pesca fi sse, una mis. 
1,80, una mis. 1,95 Daiwa, 2 nor-
mali, una mis. 3 mt Delta, 1 mis. 
2,10 usa stilk vendo Euro 25 cad 
Tel. 320 2592244
MTB OLMO mis. 26 vendo Tel. 
392 2342507
PANCA inversione come nuova 
causa inutilizzo vendo Euro 100 
Tel. 0143 877172

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

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

diplomata esegue
massaggi corpo antistress 

personalizzati e rifl essologia 
plantare,vero relax e

benessere, si richiede
massima serietà 

Tel. 346 1863123 

SIGNORASIGNORA

Sport
 e fi tness
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PIATTAFORMA vibrante mai usa-
ta vendo Euro 150 tratt. Tel. 346 
6218372
SARPONI burton da snowboard  
n. 42 vendo, regalo attacchi nitro 
per tavola il tutto usato pochissi-
mo Tel. 393 4573852
SCARPONI da sci nuovi head, tg. 
43/44 4 ganci molto belli pagati 
Euro 149 vendo Euro 70 tratt. Tel. 
347 8213098
SCI FISCHER per bambino 8 – 12 
anni cm 140 vendo Euro 70, rega-
lo scarponi Tel. 0131 848354  340 
9126350

@GRATUITAMENTE si ripuliscono 
zone boschive e non purché ci sia 
alberi per ricavare legno da bruciare 
solo nelle zone limitrofe ai comuni 
di Trisobbio , Cremolino , Montaldo 
Bormida, Rivalta Bormida , Orsara 
Bormida, Morsasco, Carpeneto, 
Grillano, Villa Botteri , Madonna del-
la Villa, per informazioni chiedere di 
Danilo Tel . 339 6375723  o ore serali 
non oltre le 21.00 al Tel.  0143 871272
@LEGNA da ardere vendo: fag-
gio rovere carpino 25-33-50 
cm.Taglio, spacco e consegno. 
Ottimo prezzo con trasporto in-
cluso, Alessandria e provincia. 
Tel. 338 8765745
@MATTONI antichi puliti ed imban-
calati sempre, tavelle, pavimento in 
cotto, blocchi di tufo secondo di-
sponibilità vendo Tel 0142 925754 
ore pasti lasciare messaggio
@OGGETTI decorare : vari ogget-
ti in legno da decorare e decou-
page targhe, nomi, disegni ecc. 
anche a richiesta Tel 334 8158323
@PORTA per cantina nuova misure 
80x200, vendo Euro 30, isolante estru-
so 3x280x60, disponibili 13 lastre, ven-
do Euro 3/cad Tel. 328 2153832
@PORTONE 2 ante per garage 
ferro e legno vendo Euro 200 Tel. 
0131 216279
@RECUPERO vecchi matto-
ni pieni,pietre,beole,scalini in 
pietra,vecchie travi,tavelle,porte 
e portoncini in legno antichi Tel. 
347 2354101
10 DAMIGIANE da 54 litri con 
cesto in paglia e plastica, 2 da 34 
litri in borgo San Martino vendo 
Euro 10 cad Tel. 331 1359449
10 TANICHE di plastica bianca da 5 
litri vendo Euro 7 cad Tel. 0131 226152
17 COPPIE di persiane in legno 
praticamente nuove e in ottimo 
stato con le seguenti misure 87 
x 167, 87 x 117, 87 x 67, 87 x 63 
vendo  Tel. 0142 63573
2 INFERIATE ottime per fi nestra 
con zanche regolabili in larghez-
za, ferro tondo pieno vendo Euro 
45 Tel. 010 920474
BOUNGALOW mobile coibenta-
to, 5 posti letto, soggiorno, servizi 
vendo Tel. 333 3208062

4 PORTE fi nestre in alluminio R50 
colore bianco, doppi vetri, porte 
con ribaltina, valore Euro 4600 
vendo Euro 2000 Tel. 338 7779309
5 COPPIE di persiane con dop-
pi regolatori di alette complete 
di profi li, il tutto in alluminio R40 
colore verde, costo Euro 4500 
vendo Euro 2000 Tel. 338 7779309
COPPI vecchi selezionati vendo 
Euro 0,40 trasporto compreso, 
circa 450 totali Tel. 380 3214639
COPPI, copponi e pianelle in cot-
to antiche vendo a prezzo modico 
Tel. 339 5631301
OGGETTI decorazione, decoupa-
ge (coppi, ceramica, vetro, legno, 
piastrelle) con gnomi, fi ori, anima-
li vendo Tel. 338 5929656

DIVERSE coppie di persiane in le-
gno seminuove ed in ottimo stato 
con le seguenti misure approssi-
mative vendo a prezzo interes-
sante Tel. 165 x 88, 68 x 88, 250 x 
88, 62 x 88 Tel. 0142 63573
GRANDE padella per caldarroste 
mai usata, con tre piede vendo 
Euro 25 Tel. 010 920474
LEGNA da ardere in idi boschi, 
rive in provincia di Alessandria 
compro Tel. 347 3254358
LEGNA da ardere rovere, acacia, 
faggio, taglio spacco, a scelta 
consegno Tel. 347 3254358
MATTONI vecchi perfettamente 
puliti vendo Euro 0,50 al pezzo 
Tel. 340 5369643

NOCCIOLE con guscio biologiche 
vendo a Spinetta M.go Euo5 al kg 
Tel. 329 0736793 
RINGHIERA per scala 4 pezzi mt. 
12 nuova vendo Euro 300 Tel. 338 
7779309
BICI freni a bacchetta o grazielle 
(anche non tenute bene) cerco a 
modico prezzo in zona Alessandria, 
Casale e dintorni Tel. 349 2835260
@PIATTODOCCIA bianco quadrato 
cm. 80 x 80 vendo euro 50.00, più 
miscelatore per doccia Ideal Stan-
dard vendo Euro 20, più phon da pa-
rete vendo Euro 20 Tel. 320 2770999
SCALA in legno resina estensibile 
in 3 pezzi altezza mt. 3,20 10 scalini 
ogni pezzo vendo Euro 90 Tel. 0144 
322463

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VALENZA AFFITTASI IN ZONA CENTRALE E DI 
PASSAGGIO NEGOZIO CON UNA VETRINA, UNICO 
LOCALE DI 40 MQ + BAGNO. OTTIME CONDIZIONI.
VALENZA AFFITTASI IN VIA NOCE, PALAZZO RE-
CENTE E  SIGNORILE, APPARTAMENTO DI SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE BAGNI, UNA 
CAMERA MATRIMONIALE + STUDIO. TERMOAU-
TONOMO. BOX AUTO
SAN SALVATORE AFFITTASI ZONA CENTRO,IN 
PALAZZINA RISTRUTTURATA DA POCO, APPARTA-
MENTO 1° PIANO CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO 
E BALCONE. CONDIZIONI PARI AL NUOVO. TERMO-
AUTONOMO. IDEALE PER UFFICIO.
ALESSANDRIA AFFITTASI IN ZONA OSPEDALE 
APPARTAMENTO AD UN PIANO ALTO CON TER-
RAZZO, CUCINA, SOGGIORNO, UNA CAMERA. 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO.
ALESSANDRIA VENDITA O AFFITTO AMPIO LO-
CALE DI 200 MQ, SITO A PIANO SEMINTERRATO, 
DOTATO DI DUE INGRESSI CARRAI, PIASTRELLA-
TO, CON IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. ZONA 
VICINANZE PISTA.
VALENZA AFFITTASI IN ZONA ADIACENZE STA-
ZIONE, CAPANNONE DI CIRCA 400 MQ + SOP-
PALCO, EDIFICIO STILE MODERNO ED ELEGANTE. 
DESTINAZIONE COMMERCIALE.
VALENZA PROPONIAMO IN VENDITA ALLOGGIO 
ZONA VIA DONIZZETTI, COMPOSTO DA SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO E BOX AUTO. RICHIE-
STA MOLTO INTERESSANTE.

VALENZA VENDESI 
RECENTE APPARTA-
MENTO DISPOSTO 
SU DUE LIVELLI CON 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E GIAR-
DINO DI PROPRIETÀ. 
RICHIESTA ADE-
GUATA.

A LU, ZONA PANORAMICA E RESIDENZIALE, VILLE 
INDIPENDENTI SU TRE LATI CON GIARDINO E GARA-
GE. ABITAZIONE DI SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE 
DA LETTO, DUE BAGNI+MANSARDA. LIBERE SUBITO

MIRABELLO IN CENTRO PAESE PROPONIAMO 
CASA DI NUOVA RI-
STR UTTURAZ IONE 
CON POSSIBILITÀ DI 
PERSONALIZZARE IL 
CAPITOLATO.COMPO-
STA DA SALA, CUCI-
NA, DUE CAMERE E 
DUE SERVIZI.RICHIE-
STA 120.000,00

FUBINE TIPICA CA-
SCINA PIEMONTESE 
RISTRUTTURATA CIR-
CA 2 ANNI FA OLTRE 
A  RUSTICO RIFAT-
TO EX NOVO DOVE 
È STATO CREATO 
UN APPARTAMEN-
TO, MOLTO CURATI I 
DETTAGLI. COMPLE-
TANO LA PROPRIE-
TÀ GIARDINO E 
FRUTTETO.

IN LOCALITA VALVERDE A CASTELLETTO IN 
COMPLESSO RESIDENZIALE CON PISCINA E CAMPI 
DA TENNIS, PROPONIAMO IN VENDITA ALLOGGIO 
POSTO AL PIANO SECONDO DI CIRCA 100 MQ CON 
BOX E CANTINA.RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
RICHIESTA 145.000,00

V   arie

Vailant da  24000 kcal 
vendo Euro 1500 ivato 
cad, 2 da 28000 kcal 

vendo Euro 1600 ivato 
cad, a condensazione, 
predisposte al funzi-

onamento con pannelli 
solari. Nuove, 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 

V    iaggi

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 € 

FESTA DEGLI AGRUMI 
MENTONE 14/21/28 

Febbraio bus da 
Alessandria 25 € 

Tel.0141320953 
3281025941
C.so Savona 40

Ag. Cepheus Viaggi

Cepheus ViaggiCepheus Viaggi
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LAVORO a domicilio offria-
mo confezionamento cinturini 
garantiamo ottimi guadagni. 
800913249 telefonata gratuita 
esclusi i cellulari. Lo scrigno
PROFESSIONE vacanze se-
leziona ambosessi animatori, 
hostess, assistenti turistici 
anche prima esperienza per 
navi crociera, villaggi turisti-
ci non indispensabili lingue, 
destinazioni: Italia, Spagna, 
Egitto, Grecia, Kenia, Maldi-
ve, Zanzibar, Mauritius Tel. 
347 0541010  www.professio-
nevacanze.eu  professioneva-
canze@libero.it

SALDATORE con esperienza, 
esegue anche lavori in ferro 
battuto, conoscenza disegno 
tecnico cerca lavoro. Massi-
ma serietà. Cell. 320 9623059  
ESEGUO piccoli lavori di sar-
toria a prezzi modici Tel. 320 
9735237 
ARTIGIANO 36 enne offresi 
per lavori di imbiancatura, 
posa piastrelle, pavimenti, 
tetti, cartongesso, rifi nizioni, 
ristrutturazioni edilizie, massi-
ma serietà, prezzi modici Tel. 
347 3177070 
RAGAZZO extracomunita-
rio 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 
@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

L   avoro
       offro

Lavoro

seleziona
12 VENDITORI

automuniti in 
Alessandria e prov. 

Creazione portafoglio 
clienti, alte provvigioni, 

carriera.
INFO 02 - 27007370 H. 9 - 13 
E-mail nimsmilano@alice.it

AZIENDA AZIENDA S.P.A. S.P.A. 

PRIMARIA SOCIETÀ
appartenente a gruppo leader nel 

settore dei fi nanziamenti, ricerca giovani 
diplomate/i ottima conoscenza pc, 

attitudine rapporti interpersonali da 
inse3rire proprio organico per la fi liale di 

Alessandria, assunzione immediata età max 
24 anni. Mandare Curriculum vitae + foto 

presso Sarages srl
Corso Francia 120 – 10143 Torino 

EXELION
agenzia monomandataria compagnia telefonica,seleziona per 
Alessandria e provincia 3 venditori per proposizioni soluzioni 

telecomunicazioni mobili e fi sse alle aziende. Si richiede esperienza 
nella vendita dei servizi alle aziende,disponibilità immediata full 

time. Si offre inquadramento di legge, provvigioni e incentivi, benfi t 
aziendale, portafoglio clienti, formazione, agenda con appuntamenti 

prefi ssati, ambiente serio e stimolante, possibilità di crescita 
personale e professionale.

INVIARE CV FAX 010 42091445 MAIL: INFO@EXELION.IT

MATRIMONIALE
SENTIMENTI 

ricerca sede Ales-
sandria consulente 

telefonica. Spi-
gliata, motivata, 

buona cultura 
comprovata ed in-
dispensabile espe-
rienza telemarke-

ting.

Tel. 3393146098
info@agenziasentimenti.it

AGENZIAAGENZIA

un business che 
cresce del 20% an-
nuo nonostante la 
crisi … è possibile!

Multinazionale 
seleziona amboses-

si età minima 20 
anni. Per colloqui: 

Sig. Pasino

329 0491831  
320 9512618

SVILUPPARESVILUPPARE

uomo di bella pre-
senza, cercasi per 

nuovo centro esteti-
co in Alessandria.

Tel. 345 3218469
www.accademiakodokan.it

ESTISTAESTISTA

estetista qualifi cata 
che voglia comin-
ciare un attività 
propria a spese 

bassissime, ottima 
opportunità

Tel. 331 4435308

CERCASICERCASI

GRUPPO ANTEPRIMA S.R.L  
ricerca personale femminile per 

telemarketing part time ore 
9,00 /15,00 fi sso mensile con 
provvigioni, richiedesi buona 
dialettica. Per appuntamento 

chiamare il numero

0131 250600
dalle 10,00 alle 14,00 

ordini il tuo pro-
dotto per te stesso, 
per la tua casa. Ti 
diamo la scheda 
punti e… grande 
sorpresa!!! Gua-

dagni comprando. 
Vieni a trovarci tut-
ti i pomeriggi dalle 
17,00 alle 20,00 in 
C.so IV Novembre 
55. (trovi il tuo an-
nuncio in vetrina)

VIENIVIENI

ragazzo/e seri e 
volenterosi per 
stagione in Ger-
mania. Ora pasti 
043 69318  348 

8127959
dal 25 in poi

Tel. 0049 
228358360

CERCASICERCASI

L   ezioni
       private

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

SIGNORA esperta in contabi-
lità, partita doppia, chiusura 
ed apertura conti, bilancio, 
direzione amministrativa e 
gestionale, marketing, co-
noscenza lingua inglese e 
francese ceca lavoro Tel. 340 
0567863
@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinan-
ze, Massima serietà, Automu-
nito. Tel. 320 3446965
@SIGNORA 30enne Came-
runense in regola, ottimo co-
noscenza della lingua inglese 
e francese. Buono Italiano 
cerco lavoro come baby sit-
ter referenziata e assistenza 
persone anziane zona Litta 
Parodi, Spinetta Marengo e 
Alessandria. Max serietà. Tel 
346 4958411.
@SIGNORA ecuadoriana se-
ria paziente affi dabile docu-
menti in regola qualifi ca tecni-
che di sostegno alla persona 
e con esperienza pluriennale 
nella mansione presso fami-
glie cerca lavoro come assi-
stenza anziani anche notturna 
astenersi perditempo tel. 393 
1345811 348 2658759
18 ENNE italiano cerca lavoro 
come apprendista per ditte di 
autodemolizioni, sono dispo-
nibile tutti i giorni anche festi-
vi Tel. 366  3209279
25 ENNE padre di famiglia 
cerca lavoro esperienze cam-
po ristorazione e allestimenti 
in cartongesso buona volontà 
e velocità Tel. 340 0554572
34 ANNI cerca lavoro come 
commessa, aiuto parrucchie-
re, aiuto cuoco, baby sitter, 
pulizie. Collaboratrice dome-
stica, lavapiatti, massima se-
rietà Tel. 340 0788866 
ARTIGIANO offresi per lavori 
di imbiancatura, pavimenti, 
cartongesso, ristrutturazioni 
edilizie, muratura in genere. 
Max serieta. Tel. 339 2028633
CERCO lavoro  come ma-
gazziniere, addetto logistica, 
operaio purchè serio, espe-
rienza uso muletto e gestione 
magazzino con pc Tel. 0131 
233481  349 8417061
CERCO lavoro come autista 
macchine agricole, escavato-
ri, pala patente C, disoccupa-
to Tel. 345 6352339
CERCO lavoro come autista 
o maggiordomo 24 su 24 Tel. 
328 7551077  328 6653724
CERCO lavoro come autista 
patente B C E Adr, carta qua-
lifi cante del conducente Tel. 
329 6937372
CERCO lavoro come badante 
anche notturno e festivi, pu-
lizie o altro purchè serio Tel. 
334 2343955
CERCO lavoro come murato-
re fi nito, piastrellista, giardi-
niere, non sono arabo, arrivo 
dal Marocco Tel. 327 9884612
CERCO lavoro nel supermer-
cato, negozi, casse, giardinie-
re, magazziniere, pulizie, elet-
tricista Tel. 327 9991772
CERCO lavoro come autista 
patente B, C, E esperienza 
decennale Tel. 320 4916211
CONTRO il caro vita offresi 
imbianchino italiano, preven-
tivi gratuiti, senza impegno 
Tel. 338 7158207
DONNA 40 ENNE seria e re-
ferenziata cerca lavoro come 
colf, aiuto cuoco, baby sitter, 
stiratrice, lava piatti o qualun-
que lavoro serio zona Torto-
na, Pontecurone, Voghera Tel. 
328 3192284
ELETTRICISTA con esperien-
za pluriennale offresi per la-
vori di manutenzione Tel. 339 
2644752
HO 30 anni cerco lavoro come 
muratore fi nito con esperien-
za da tanti anni, no perditem-
po Tel. 340 4195857
HO 32 ANNI, cerco lavoro 
come operaio, muratore, car-
pentiere, ferraiolo, sono in 
mobilità, e disponibile per la-
vorare Tel. 338 3542904

INFERMIERA referenziata 
cerca lavoro come badante 
anche 24 ore assistenza an-
ziani, collaboratrice domesti-
ca, baby sitter, pulizie uffi ci, 
Tel. 328 1255130
ITALIANA automunita offresi 
come badante, pulizie, opera-
ia o altro purchè serio Tel. 334 
2343955
ITALIANO 36 enne diplomato 
cerca lavoro full time come 
aiuto pasticciere Tel. 339 
5249162
ITALIANO 46 anni cerca lavo-
ro pomeridiano o serale, mas-
sima serietà e impegno, no 
vendita Tel. 338 6659323
ITALIANO Svolge lavori come 
pulizie di solai, cantine Tel. 
328 2956713
MI OFFRO per trasporti di 
ogni genere, sono munito di 
ribaltabile, prezzi modici Tel. 
380 3214639
OFFRESI come autista anche 
part time D E con CQC Tel. 
345 4089327
PANETTIERE con esperienza 
lavorativa cerca lavoro in set-
tore o altro purchè serio Tel. 
328 2956713
PENSIONATO SERIO e vo-
lenteroso cerca urgentemente 
lavoro come autista patente 
B, fattorino per azienda con-
segne mansioni di fi ducia Tel. 
0142 561646
PIASTRELLISTA italiano of-
fresi, molta cura dei dettagli, 
preventivi gratuiti Tel. 334 
5017872
RAGAZZA 24 enne cerca la-
voro come impiegata, com-
messa, baby sitter, dog sitter, 
operaia o altro purchè serio 
Tel. 392 6025268
RAGAZZA ecuadoregna cer-
ca lavoro come assistenza 
anziani sia in ospedale o a 
casa la notte, lavapiatti o puli-
zie Tel. 329 6036522
RAGAZZA 24 enne italiana 
frequentante corso di laurea 
in infermieristica cerca lavoro 
per assistenza anziani il sa-
bato e domenica in settimana 
secondo disponibilità Tel. 334 
3925479
RAGAZZA 30 enne cerca la-
voro come pulizie, badante, 
baby sitter Tel. 389 1521770
RAGAZZA 30 enne con espe-
rienza seria affi dabile referen-
ziata cerca lavoro come baby 
sitter, italiana, automunita Tel. 
380 6843261
RAGAZZO 20 enne cerca la-
voro come apprendista elet-
tricista Tel. 345 3462156
RAGAZZO 29 anni cerco la-
voro come imbianchino o 
qualsiasi tipo di lavoro serio, 
disponibile anche domenica e 
giorni festivi Tel. 380 4739972
RAGAZZO 24 anni cerca 
qualsiasi lavoro, esperienza 
lavorativa come pasticcere 
Tel. 389 6921028
RAGAZZO tutto fare cerca 
qualsiasi lavoro dopo le 16,00 
oppure nel fi ne settimana, 
sono automunito e ho espe-
rienza in diversi tipi di lavori 
Tel. 340 5077378
RAGAZZO volenteroso e 
professionale offre la propria 
seria competenza per ripa-
razioni pc a domicilio, prezzi 
modici Tel. 349 3843972
RAGAZZO 32 enne di bella 
presenza volenteroso con 
varie esperienze lavorative 
cerca lavoro in genere in Ales-
sandria anche part time, se-
rietà, no perditempo Tel. 393 
7428712
SARTA esperta eseguirebbe 
qualsiasi tipo di riparazione di 
tipo sartoriale a prezzi modici 
Tel. 388 7448314
SIGNORA seria, cerca lavoro 
come assistenza anziani, ba-
dante, disponibilità immedia-
ta Tel. 331 5364834

SIAMO un cuoco, un pizza-
iolo, un cameriere, un aiuto 
cuoco, un pasticcere, dispo-
nibilità immediata, siamo 
italiani qualifi cati e referen-
ziati, disposti al trasferimen-
to ovunque purchè alloggio. 
Prendiamo in considerazione 
eventuale gestioni di ristoran-
ti, pizzerie, alberghi Tel. 338 
1565949 Gino
SI EFFETTUANO lavori di 
imbiancatura e verniciatu-
ra a prezzi modici Tel. 340 
0779338
SIGNORA 39 enne impie-
gata, pratica fatturazione, 
prima nota, banche, ordini 
magazzino, ecc…valuta serie 
proposte di lavoro in Alessan-
dria possibilità di tirocinio in 
Azienda a carico della provin-
cia Tel. 349 5142337
SIGNORA 40 enne seria, cer-
ca lavoro come assistenza 
anziani, pulizie, lavapiatti in 
ristorante con esperienza, no 
perditempo Tel. 327 8191295
SIGNORA 43 enne seria cer-
ca lavoro come assistenza 
anziani, baby sitter, pulizie, 
lavapiatti, aiuto cuoco con 
esperienza zona Alessandria 
Tel. 331 9519489
SIGNORA 49 enne bella pre-
senza referenziata automuni-
ta offresi come barista, aiuto 
cucina, pulizie, disponibile 
pomeriggio sera, festivi Tel. 
347 3965564
SIGNORA cerca lavoro come 
assistenza ammalati o anzia-
ni, qualifi cata come adest da 
parecchi anni a domicilio, pie-
montese, automunita Tel. 333 
6977340
SIGNORA di bella presenza 
vaglia adeguate proposte di 
lavoro serie, colf, compagnia, 
richiesto alloggio, no sms e 
anonimi Tel. 366 3938467
SIGNORA cerca lavoro come 
cameriera ai piani in città, 
campagna, mare, monti o 
lago, richiesta paga settima-
nale, vitto e alloggio Tel. 346 
5170808
SIGNORA italiana automunita 
cerca lavoro come baby sitter, 
pulizie, stiro, assistenza an-
ziani, solo di giorno, massima 
serietà, Novi ligure e limitrofi  
Tel. 349 5191532
SIGNORA italiana cerca lavo-
ro pomeridiano come badan-
te o assistenza anziani, pulizie 
in genere Tel. 327 3627783
SIGNORA cerca lavoro come 
collaboratrice domestica fa-
migliare, pulizie uffi ci, baby 
sitter, banconista alimenta-
re con esperienza Tel. 339 
5635135
SIGNORA esperta cerco po-
sto aiuto cuoco in Alessandria 
e dintorni Tel. 373 7293372
SIGNORA italiana con espe-
rienza in asili e con attestato 
di addetta ai servizi all’infan-
zia, offresi come baby sitter, 
prezzi modici oppure lavori 
domestici Tel. 333 9054289
SIGNORA italiana offresi per 
piccoli lavori a maglia, cucito 
e uncinetto a mano Tel. 349 
0886658
SIGNORA cerca lavoro come 
colf, badante, baby sitter, est 
europea, referenze, presenza, 
amante igiene e disponibi-
le subito in qualsiasi località 
richiesto alloggio, no sms e 
anonimi Tel. 333 4996500
SIGNORA italo equadoregna 
cerca lavoro solo in Alessan-
dria come badante domesti-
ca, pulizia,s tiro,solo in gior-
nata, ottime referenze Tel. 346 
9477067
SIGNORA moldava matura 
esperta cerca lavoro come 
badante domestica, bravis-
sima in cucina, molto brava, 
socievole, pulita onesta e di-
sponibile. Anastasia Tel. 320 
3044246

SIGNORE 40 enne italiano se-
rio con esperienza ventennale 
nell’edilizia cerca qualsiasi 
tipo di lavoro serio Tel. 380 
6843262
SIGNORE automunito paten-
te B cerco lavoro come au-
tista compagnia part time o 
full time zona Tortona tel. 320 
1632898
SIGNORE carino, patente B, 
con tanta esperienza in Ita-
lia capace tutto fare come 
idraulico, lavori in campagna 
e giardinaggio, accompagna-
tore, oppure amante animali 
come dog man, disponibile 
subito e prezzi modici Tel. 389 
6977044
SIGNORE con esperienza re-
ferenziato automunito cerca 
lavoro come assistenza an-
ziani, compagnia badante di 
giorno zona Tortona Tel. 328 
7617771
SONO un pensionato di 68 
anni cerco lavoro part time in 
Alessandria come manovale 
o altri lavori e sono munito di 
macchina e ho la patente B 
Tel. 349 0550861
SONO artigiano edile, cerco 
lavoro come muratore, pia-
strellista Tel. 328 8088975
SONO un ragazzo bravo cer-
co lavoro come manovale 
giardiniere, faccio tutto Tel. 
320 4059496
SONO un ragazzo di 30 anni 
cerco lavoro come muratore, 
carpentiere, ferraiolo, operaio 
generico con mobilità, sono 
serio, sposato con 3 bambini 
Tel. 338 3542904
SONO un ragazzo di 30 anni 
cerco lavoro, sono molto 
bravo e faccio tutto Tel. 329 
2039067
SONO un ragazzo serio, ho 
30 anni cerco qualsiasi lavo-
ro purchè serio, disponibile 
a trasferte Tel. 392 4105374  
347 0536231
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AFFITTI ARREDATI
VIALE TIVOLI Alloggio sito al piano terra compo-
sto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
ampia camera da letto, bagno. Termoautonomo. 
Rich € 350
VIA PLANA In piccolo palazzo d’epoca alloggio 
con ottime fi niture, composto da: ingresso, sog-
giorno 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
ZONA GALIMBERTI In palazzina di nuova costru-
zione alloggio sito al 1 piano composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, 
balcone e ripostiglio. Posto auto in cortile. Termo-
autonomo. Arredamento nuovo. Pronto da marzo. 
Rich € 450 compreso condominio
VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio sito al 5 piano 
c.a. Composto da: ingresso, ampio soggiorno, 
cucinino, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
balcone, terrazzo di 20 mq. Rich € 450 compreso 
condominio.
VIA PLANA In palazzina d’epoca alloggio sito al 
1 piano completamente ristrutturato, pavimenti 
in legno, composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale. Bagno, ri-
postiglio, balcone. Termoautonomo e ben arredato. 
Rich € 450
VIALE MEDAGLIE D’ORO Alloggio sito al 1 pia-
no completamente ristrutturato, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone. Molto 
ben arredato  Rich € 470

VIA MAZZINI In piccola palazzina alloggio ristrut-
turato 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 ristrutturato al-
loggio sito al 3 e ultimo piano c.a. Composto da: 
ampio ingresso, 4 camere, bagno, balcone. Termo-
autonomo. Info in uffi cio 
VIA SCHIAVINA In palazzo d’epoca Ristrutturato 
splendida mansarda con travi originali a vista, 
composta da: ingresso, sala con cucina a vista, 
camera matrimoniale, sala da bagno. Riscalda-
mento semiautonomo. Rich € 300
ZONA VIA GUASCO In palazzo d’epoca bell’allog-
gio sito al 2 e ultimo piano, composto da: Ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, canera matrimoniale, 
bagno, balcone. Riscaldamento semiautonomo. 
Rich € 300
VIA MAZZINI Alloggio sito al 3 piano composto 
da: ingresso, sala, cucina, camera matrimoniale, 
studiolo, bagno, balcone. Riscaldamento semiau-
tonomo 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. Libero dal 01/02Rich € 500
ZONA CENTRO In compesso residenziale alloggio 
di 125 mq, composto da: ingresso, sala con cucina 
a vista, due camere, due bagni in mosaico, ampia 
lavanderia, due terrazzini. Ottime fi niture. Possibi-
lità Box auto. Info in uffi cio.

STUDIO IMMOBILIARE - COMPRAVENDITA - LOCAZIONI - CONSULENZE

LARGO CARABINIERI D’ITALIA, 15057 TORTONA (AL)

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

Via Ghilini n. 68 - 15121 Alessandria - Tel. 0131 266567 / 257860 - Fax 0131 317468

VENDITE FUORI CITTA’ 
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
CANTALUPO: VILLA DI NUOVA 
COSTRUZIONE composta da: P.Semint.: box 
auto triplo, taverna, loc. caldaia. P.R.: ingr./
salone con camino, zona pranzo con cucina 
a vista, bagno e porticato. 1°P. (mansardato): 
camera padronale con bagno, 2 camere da 
letto e bagno. Giardino circostante. FINITURE 
DI LUSSO!!! Rich. € 400.000
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, 
porzione di terreno ad uso giardino/orto. 
Box auto, posto auto. RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATA!!! Rich. € 145.000
S. GIULIANO VECCHIO: Villa indip. di NUOVA 
COSTRUZIONE. P.T.: ingr., soggiorno con 
camino, cucina, bagno, porticato e posto auto 
coperto. 1°P.: 2 camere da letto mansardate, 
bagno. Ampio giardino circostante. Rich. € 
160.000 tr.
CASALBAGLIANO: VILLA DI RECENTE 
COSTRUZIONE composta da: P.Semint.: box auto 
doppio, tavernetta, centrale termica/lavanderia. 
P.R.: soggiorno, cucina ab., bagno, ripost., 
porticato. 1°P.: 2 camere da letto (di cui una con 
cabina armadi), bagno, ripost., balconi. Mansarda: 
ampia camera con bagno. Giardino circostante. 
FINITURE EXTRA LUSSO!!! Rich. € 320.000 Tr.
CASTELCERIOLO OCCASIONE!!! Villa 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 
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 di 1.000 mq. 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    
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

CASTELLAZZO B.DA: VILLA DI RECENTE 
COSTRUZIONE composta da: P.Semint.: 
grande taverna con cucina in muratura e forno 
a legna, cantina, lavanderia/centrale termica. 
P.R.: salone, cucina ab., bagno, portico. 1°P.: 
camera matrimoniale con bagno privato, 2 
camere, bagno, balcone. Mansarda: camera 
grande con bagno. Giardino circostante con 
2 box auto. FINITURE EXTRA CAPITOLATO!!! 
Rich. € 320.000 Tr.
S. GIULIANO NUOVO: Grande casa in ordine 
subito abitabile indip. su 3 lati. P.T.: ingr., 
sala, tinello, cucina ab., bagno e cantina. 
1°P.: 4 ampie camere da letto e bagno. Inoltre 
sul retro della casa altro grande 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. 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.

VENDITE IN CITTA’
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
ZONA PISTA VECCHIA: In bella casa 
d’epoca, alloggio al P.R. composto da: ingr., 
3 camere, cucinino, bagno, balcone e cantina. 
Termoautonomo. Ideale anche come uffi cio! 
Rich. € 120.000 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
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

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 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. Rich. € 130.000

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.

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.

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 

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

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

VICINANZE P.ZZA GENOVA: Alloggio arredato 
al 4°P. c.a. composto da: ingr., cucinino + 
tinello, camera da letto, bagno e 2 balconi. 
Rich. € 470,00 mensili comprensivi di 
condominio e riscaldamento 

COMMERCIALI
ZONA NOVI LIGURE: Vendesi capannone ad 
uso industriale di 12.300 mq. di coperto per 
un’altezza di 10 m. sotto trave + 1.000 mq. di 
uffi ci su un’area esterna totale di 30.000 mq. 
Informazioni in uffi cio 

Cedesi AVVIATISSIMO BAR/TAVOLA CALDA 
in zona centralissima. Ottimi incassi 
dimostrabili!!! Eventuale pagamento 
dilazionato. Rich. € 180.000

PRIVATO
VENDE / AFFITTA

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

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

Affitto: € 600,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

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

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

Vendita: Prezzo trattabile

Tel. 347 2754118

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

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

Vendita: Prezzo trattabile

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

Affitto: € 600,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

A 800 MT dal centro ri-
abilitativo Borsalino, al-
loggio di circa 70 mq. 
Completamente arredato 
e ristrutturato composto 
da ingresso con soppal-
co, cucina living con sog-
giorno, grande camera da 
letto e ampio bagno, box 
e posto auto in cortile, ri-
scaldamento autonomo, 
senza spese condominiali 
vendo Euro 80000 ragio-
nevolmente tratt. Tel. 349 
1356509

APPARTAMENTO - Ales-
sandria zona Cantalupo 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 serietà  
Tel 340-2568965

@ALLOGGIO in Alessan-
dria con due camere da 
letto zona pista, centro, 
marengo altre se meri-
ta compro spesa Euro 
90.000,00 trattabili, Tel. 
338 2765146    
CERCO monolocale 
in Alessandria Tel. 346 
3338853

ALESSANDRIA centro 
storico bilocale arredato 
con servizio affi ttasi Euro 
320,00 mensili solo refe-
renziati tel. 349 3694702
ZONA PRIMO CRISTO 
luminosissimo apparta-
mento non ammobiliato, 
doppia aria, 4° piano s.a 
composto da corridoio in-
gresso, ampia cucina abi-
tabile con terrazzo, sala 
con terrazzo, camera ma-
trimoniale con terrazzo, 
camera singola, bagno, 
ripostiglio, cantina, dota-
to di doppi infi ssi, porta 
blindata, ottimamente 
rifi nito, in  eccellenti con-
dizioni generali, risc. Cen-
tralizzato, basse spese 
condominiali libero marzo 
affi ttasi Euro 350 Tel. 334 
1532576

Immobili

IL MERCATO IMMOBILIARE
CONSUNTIVO ANDAMENTO 2° SEMESTRE 2009 (PRIMA PUNTATA)

Il mercato immobiliare nella città di Alessandria nel 2° semestre 2009 non ha disat-
teso le previsioni manifestate nel 1° semestre 2009. I prezzi delle costruzioni nuove 

nelle zone più prestigiose hanno tenuto sostanzialmente inalterati i valori unitari a 
metro quadro, mentre nelle zone periferiche c’è stata una ulteriore fl essione di valore. 

Si sono registrati casi isolati di cantieri che hanno proposto al pubblico forti sconti 
sul prezzo di listino degli immobili. I valori degli immobili usati, come già ribadito nelle 

precedenti edizioni, continuano a segnare una sempre più evidente discesa dovuta 
alla carenza delle nuove tecnologie applicate al contenimento dei  onsumi energetici 

e delle certifi cazioni degli impianti. Anche l’entrata in 
vigore dal 1 luglio 2009 della certifi cazione energetica per 

tutti gli immobili nuovi ed usati, ha evidenziato maggior-
mente il divario di valore tra nuovo ed usato. Inutile dire 
per l’ennesima volta, che l’attuale crisi economica mon-
diale e l’assurda contraddizione che il mercato immobili-

are subisce con un costo del denaro ai minimi storici e 
la volontà delle banche di erogare in maniera minimale 
mutui, determina una situazione di stallo nello sviluppo 
delle transazioni immobiliari. Gli scossoni della fi nanza 

mondiale con l’ultimo rovescio di Dubai, riversa sulla crisi 
reale del paese, grandi perplessità e il mercato immobili-

are di Alessandria non si sottrae a tale situazione.

Passiamo ora ad una analisi più dettagliata.

I valori unitari a metro quadro del “nuovo” sono mediamente rimasti invariati risp-
etto al 1° semestre 2009 con qualche cenno di discesa nei valori massimi in alcune 
zone periferiche. Ci sono ulteriori fl essioni al ribasso per l’edilizia residenziale nuova 
in estrema periferia. Per quanto riguarda il mercato “dell’usato”, come premesso in 

precedenza, si evidenziano ulteriori segni di cedimento sia in termini di numero delle 
transazioni che in termini di valori unitari. Questo trend già evidenziato nel semestre 

scorso, continua a segnare negativamente sia i valori minimi che massimi del merca-
to dell’usato e quello da “ristrutturare”. Proprio per quest’ultimo mercato, oggi si può 

tranquillamente affermare che questo è il momento “degli affari”. Chi ha liquidità, 
trova sul mercato diverse offerte, una più interessante dell’altra, in termini economici, 

per cui chi volesse investire in questo settore, non aspetti tempo.

I prezzi unitari a metro quadro degli “uffi ci e i negozi” oltre agli immobili commer-
ciali in genere, hanno una fl essione signifi cativa al ribasso sul valore unitario a metro 

quadro, mentre si mantiene stabile rispetto al 1° semestre 2009 il numero delle 
transazioni. Tiene ancora bene il mercato degli immobili commerciali nelle zone più 

prestigiose della città trattandosi chiaramente di mercato di nicchia.

Geom. Paolo Papi e Geom. Giuseppe Peretta

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

VILLETTA in stile Toscano 
bellissima, zona resi-
denziale, con giardino 

piantumato, irrigazione, 
pozzo, recintato comple-
tamente a giro, porticato 

a vista perimetrale, 
rifi nizioni curate nei 

particolari, seguiti da un 
architetto, con posti auto 
all’interno, costruita nel 
2006, da vedere. Vende-
si Euro 365,000 tratt. no 
perditempo, no agenzie

Tel. 339 7203329

PIOVERAPIOVERA

CHILOMETRI DA ALES-
SANDRIA casa completa-

mente indipendente, 
immersa nel verde, 

composta da: 4 vani + 
servizi, cantina di 100 
mq, ampio terrazzo 

coperto, rimessaggio at-
trezzi, vendo per motivi 

di salute.

Tel. 0131 361857 
ore uffi cio 

A POCHI A POCHI 

casa libera su 3 lati 
mq. 140 su due piani 
+ 120 magazzino con 

giardino, prezzo affare. 
No agenzie   

Tel. 339 6452511

PIOVERAPIOVERA

alloggio composto da 
soggiorno con balcone, 

cucina abitabile, 2 came-
re, servizio, ripostiglio, 

box auto e cantina 
vendo Euro 90000   

Tel. 339 8597674

SPINETTA M.go  SPINETTA M.go  

Casa indipendente su 
4 lati di 200mq su due 
piani, 2 scale interne, 
ci sono 3 appartamen-
ti, circondata da circa 
10000mq di terreno, 

con annesso capanno-
ne, 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, 
sgabuzzino; alloggio al 
primo piano composto 
da: ampio salone con 

camino, studio, 3 came-
re da letto, 2 bagni, sga-
buzzino, cucina, ampio 

terrazzo, solaio. Vendesi 
Richiesta €. 270.000,00 

tratt.  

Tel. 392 0663316  

SAN MICHELESAN MICHELE

casa di 350mq con corti-
le, 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 capanno-
ne industriale, bella, da 
vedere , causa trasferi-
mento per lavoro fuori 

Piemonte, vendesi
Tel. 334 315858

PIOVERAPIOVERA

Abitazioni
     città
       vendo

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

Abitazioni
     città
       acquisto

Abitazioni
     affi tto
         offro

ALESSANDRIA
AFFITTASI

appartamenti
di varie

metrature
a 5 min.

dal centro.
PREZZI

COMPETITIVI
TEL.

347 2629571

Affi tta zona Pista ampio 
bilocale arredato a 

nuovo in piccola pala-
zzina privata.

Riscaldamento au-
tonomo.

Nessuna spesa
condominiale.

€ 400,00 al mese.
Solo referenziati - 

bustapaga. NO AGENZIE
Tel. 349 0751668

PRIVATOPRIVATO

zona fi ne Corso Carlo 
Marx (vicino 3 Bar’s) 

affi ttasi ampio bilocale 
arredato e ristrutturato 

2° piano, risc. Autonomo 
Euro 290,00 mensili

Tel. 333 8133362 
con busta paga

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Affi ttasi bilocale 
arredato in palazzina 

bifamigliare. Recente ris-
trutturazione. In ottime 

condizioni. Riscaldamen-
to autonomo a metano. 
Minime spese condomin-

iali. Per informazioni. 
335-6565786

VALENZAVALENZA

SEGUE A PAG. 34
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA M.GO: 
Alloggio di 140 mq 
composto da: in-
gresso, sala, cucina 
, tre camere da letto, 
tre bagni , tre bal-
coni e cantina. Box 
auto e  posto auto 

di proprietà. RISCALDAMENTO AUTONOMO
€ 148.000,00

SPINETTA M.GO: 
alloggio di recentissi-
ma costruzioene con 
giardino privato box 
auto doppio e riscal-
damento autonomo
€ 135.000,00

SPINETTA M.GO: 
Alloggio di 100 mq 
in contesto senza 
spese condominiali 
composto da: sala, 
cucina, due came-
re, bagno. Box auto  
doppio  e cantina. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO 
€ 139.000,00

ALESSANDRIA: al-
loggio di recente co-
struzione con giardino 
privato composto da: 
ingresso,sala, cuci-
na abitabile, due ca-
mere, doppi servizi, 
terrazzo,r ipost igl io 

e box auto. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 185.000,00

CA S C I N A G R O S S A : 
Casa indipendente 

su tre lati disposta su 

unico piano con box 

auto e giardino priva-

to.

€ 138.000,00

SPINETTA M.GO: 
Bilocale di nuova 
costruzione con ri-
scaldamento auto-
nomo e posto auto 
di proprietà. Arreda-
to e locato a €350
R I S CA L DA M E N T O 

AUTONOMO € 85.000,00

LOBBI: Casa indipen-
dente su quattro lati di 
nuova costruzione con 
1000 mq di sedime 
composto da: p.t. in-
gresso su salone, cu-
cina abitabile, bagno, 
lavanderia. 1.p. tre 

camere da letto, studio a vista, bagno e ripostiglio.
Box auto doppio. € 300.000,00

SPINETTA M.GO In zona 
centrale alloggio con 
giardino privato di re-
cente costruzione com-
posto da: ingresso,sala, 
cucina abitabile, due 
camere, doppi servi-
zi, terrazzo, ripostiglio 
e box auto doppio. 

Riscaldamento autonomo. € 158.000,00

SPINETTA M.GO: 
Casa indipenden-
te di circa 300 mq 
con giardino pri-
vato composta da: 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, tre 
camere, lavanderia, 

locale di sgombero , doppi servizi e box auto 
doppio. € 268.000,00

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
Piazzetta della Lega adiacenze: alloggio 
al 1°p. s.a. composto da ingresso, cu-
cina, sala, 2 camere,bagno. Risc. auton. 
€ 350,00 Rif.30
Zona centralissima: attico in stabile si-
gnorile, composto da salone, 3 camere, 
cucinino, doppi servizi, grande terrazza. 
Risc. semiaut. Rif.1
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi -
nizioni ricercate in stabile signorile 2°p. 
con a. composto da ingresso, salone, cu-
cina ab., 2 camere letto, doppi servizi, ri-
post. 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. semiaut. € 600,00 Rif.16 
Via Dante: alloggio ultimo piano con a.,su 
due livelli camposto da grande salone, salot-
to, cucina abitab.bagno; al piano mansardato 
3 camere, bagno. Risc. aut. € 700,00 Rif.10
Zona stazione: ampio bilocale ristr. al 1°p. 
s.a. termoaut. € 320,00 RIF.27
Orti: alloggio al 3°p.con asc. composto 
da cucinino+tinello, 2 camere,bagno, 
risc. semiaut.€ 330,00 Rif.2
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.
cucina abit, 1 camera, sala, bagno, canti-
na. Risc. semiaut. € 380,00 Rif. 24
Spalto Rovereto: Alloggio al 5° e ultimo 
piano composto da ingresso, cucina 
semiab. 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. cortile 
Risc. aut.€ 350,00 Rif.32
Piazza Genova: in posizione lumino-
sa appartamento composto da ingresso, 
cucina, camera letto, grande soggiorno, 
camera armadi, bagno. Risc. semiaut. 
€ 450,00 Rif.34
Via Lombroso: ampio triilocale al 3°p. con 
asc. Risc. semiaut. € 450,00 Rif. 30
Zona piscina: trilocale al 4°p. con.a. Risc. 
centralizzato € 480,00 Rif.14
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con ac-
cesso indipendente. Risc. auton. € 400,00 
Rif.13
Via Verona: appartamento monolocale in 
stabile ristrutturato  soppalcato con 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 biloca-
li ristrutturati arredati a nuovo c.a. e posto 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.  
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. 
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento 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. came-
ra, sala, ripost. € 450,00 Rif.18
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 ca-
mere letto,bagno e ripost. Risc.semiauton. € 
700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27

Zona Ospedale: trilocale 1°p. Risc. semiaut. 
€ 380,00 rif.33.
Via Marengo: alloggio piano alto con asc. 
composto da ingresso, sala, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, bagno. € 560,00 com-
preso riscaldamento e condominio. Rif.39
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolo-
cale al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
Spinetta M.go.: in nuova costruzione ampio  
bilocale arredato a nuovo con box auto. Risc. 
auton. € 450,00 Rif. 26
San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. 
termoaut. posto auto € 330,00 Rif.21

COMMERCIALI
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 150 
circa 1° p. senza asc.Composto da sei 
locali + servizio. Ottima posizione risc.
aut. € 600,00  Rif. c.12
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al  p.r.in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno.Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Zona Uffi ci Finanziari:  negozio con ampia 
vetrina di circa 50 mq. Risc. semiaut. € 
450,00  
Zona centro: via di forte passaggio vei-
colare, negozio con due vetrine ristrut-
turato 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 
ristrutturato con quattro vetrine, risc. au-
ton. e impianto di condizion. € 1.100,00
Corso Acqui: negozio di mq.200 circa in 
parte ristrutturato.Risc aut. € 1.800,00
Centralissimo: negozio in via pedonale di 
forte passaggio di circa 70 mq. con tre 
vetrine. Risc. aut.

Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00 
Via Pavia:  a 200 mt. uscita tangenziale 
luminoso capannone in ottime condizioni 
di mq. 1200 con uffi ci e servizi. Ampio 
piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE
Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 
110 mq, composto da ingresso,cucina 
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 cucina, 
sala, 2 camere letto, bagno, ripost., cantina. 
Risc. termovalvole € 120.000 tratt.RIF.11V

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.
Palazzo ACI: Appartamento in parte da 
ristrutturare, composto da: cucinino + 

t i n e l l o , 
sala, 2 
camere , 
servizio, 
cant ina . 
€ 170.000  
rif. 1 bis.V

Via Pacinotti: appartamento di mq.60 in 
ordine al 1°p. cucina semiabit., 2 ca-
mere, bagno, cantina.Risc. semiaut. € 
70.000 tratt.Rif.13v

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

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

Zona Stazione: appartamento luminoso al 
4°p. c.a. composto da ingresso, ampia sala, 
cucinino+tinello, 2 camere,studio, bagno e 
ripostiglio,cantina, posto auto in cortile. 
Risc. semiaut. € 168.000 tratt. Rif.17
Lungo Tanaro S.Martino: alloggio al 
p.t. cucina, sala, camera letto, bagno. 
€ 80.000
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. can-
tina. 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, grande cucina, sala, camera e 
bagno; al 1°p. 3 camere, bagno, terraz-

zadi circa 30 
mq. adiacente 
dependance 
di circa 40 
mq.giardino di 
circa 800 mq.
€ 350.000 
tratt. Rif.7V

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 camere, 
doppi servizi, lavanderia, cantina, box. 
€ 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in pic-
colo stabile al 2° e ultimo piano con a. 
composto da soggiorno, cucina abitab., 
camera letto, bagno, mansarda abitabile, 
cantina e box. € 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, casa 
semindipendente unifamiliare con cortile 
di propietà esclusiva, camposta al p.t. da 
soggiorno, sala pranzo, cucina, ripost. e 
bagno; al 1°p con travi a vista 3 camere 
letto, ripost. bagno e terrazzo. Superfi cie 
circa 195 mq. € 200.000 tratt.
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, alloggi in 
piccola palazzina con posti auto da mq. 
57 circa a mq.95.

Fubine: in frazione collinare vicinanze 
golf, grande casa indipendente di circa 
250 mq. su strada asfaltata, ristruttura-
ta all’interno, composta da al p.t. tinello 
+ cucina, salone con camino, bagno, al 
1p. 3 camere letto, studio, grande sala, 

bagno man-
sarda, 3 box 
auto cortile 
con giardi-
netto, porti-
co, terreno. 
€ 300.000 
tratt. RIF10V

Fubine: alle porte del paese casa anni 
70 di circa 200mq,, con giardino + ter-
reno di circa 2.500 mq. composta al 
p.t. cucina, sala, studio, bagno. Al 1°p. 

grande salone, 
studio, camera 
letto,bagno, 2 
box auto + ma-
gazzino. Info in 
sede RIF.9V

Imperia Porto Maurizio: a 400 mt. dalle 
spiagge prenotasi in elegante contesto 
nuovi bilocali con cantina e possibilità 
box. Info in uffi cio.
NEGOZIO. in Via commerciale di forte 
passaggio, negozio di circa 70 mq. con 
ampia vetrina. € 180.000 tratt.
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INIZIO CRISTO: Alloggio al 1° p. s.a. di tinel-
lo con cucinino, camera, bagno, ripost., cantina.
€. 45mila Rif. 139A

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

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

CENTRO CRISTO: In palazzina di nuova costruzione 
BILOCALE di soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno, terrazzino, cantina. €. 82mila Rif. ES

VIA MAGGIOLI: Alloggio  al 1° p.c.a. Di ingresso, 
ampia cucina, 2 camere, bagno, ripost., cantina.
€. 68mila Rif. 211A

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

VIA MAGGIOLI: In piccola palazzina con poche spe-
se Alloggio da ristrutturare al 3° p. s.a. di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, 
cantina e box. Sottotetto di proprietà di pari me-
tratura con ingresso indipendente.€. 80mila tratt.
LIBERO SUBITO Rif. 1A

C.so ACQUI: Alloggio 
al p.3°c.a di cucinino, 
tinello, 2 camere letto, 
bagno, ripost., cantina e 
BOX. €.85mila TR. LIBE-
RO SUBITO RIF.186A. 

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

CORSO ACQUI: Nel centro del cristo comodo ai ser-
vizi Alloggio RISTRUTTURATO al 3° p. s.a. di ingresso 
su sala, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, ri-
post., cantina, box.  €. 100mila Rif. 249A 

VIA CASALBAGLIANO: 
Alloggio in palazzina 
NUOVA con risc. Auto-
nomo sito al p.1° c.a. 
di soggiorno con cucina 
living, camera matrimo-
niale, cameretta, bagno, 

ripostiglio. €. 105mila LIBERO SUBITO RIF.237A

ZONA V. MAGGIOLI: 
Alloggio NUOVO al p. ul-
timo e panoramico con 
risc. Autonomo disposto 
su 2 livelli di cucina con 
soggiorno, camera, ba-
gno, terrazzini, mansarda 

fi nita di camera, cabina armadi, bagno, Posto auto. 
€.115mila. RIF.138A

INIZIO CRISTO: Alloggio ULTIMO PIANO (6° c.a.) di 
ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, ripos., canti-
na. €. 95mila LIBERO SUBITO Rif. 247A

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

Pza CERIANA: Alloggio 
RISTRUTTURATO piano 
alto con ascensore di 
ingresso, salone, cuci-
na, 2 camere, cantina.
€. 98mila  Rif. 81A 

ZONA PZA CERIANA: In casa 
di sole 3 unità abitative sen-
za spese Alloggio RISTRUT-
TURATO al P.T. Di ingresso 
su sala con cucina a vista, 
2 camere, bagno, scala in-

terna per ampia tavernetta, posto auto nel cortile.
€. 135mila Rif. 46A

SCUOLA DI POLIZIA: In piacevole contesto con spazi 
verdi Alloggio PARI AL NUOVO al p.3°c.a di cucina, 
sala, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e ampio 
box. RISC. AUTONOMO €.133mila.  RIF.129A.

SCUOLA DI POLIZIA: Allog-
gio in stabile recente sito 
al p.1°c.a munito di risc. 
Autonomo di cucina, salo-
ne, 2 camere letto, 2 ba-
gni, cantina, box e P. auto.
€.150mila RIF.15A. 

VIA CASALBAGLIANO: Alloggio in complesso resi-
denziale con spazi verdi al 3° p. c.a. RISTRUTTURATO 
di salone, cucina, 2 camere, bagno, cantina, posto 
auto e box. RISC. AUTONOMO. €. 133mila Rif. 121A 

VIA CASALBAGLIANO: Alloggio munito di risc. 
Autonomo al p.5°c.a ULTIMO di cucina, sala, 3 ca-
mere, 2 bagni, ripost., cantina, box e posto auto.
€.145mila TRATT. LIBERO SUBITO RIF.141A. 

SCUOLA DI POLIZIA: In piccola palazzina recente 
Alloggio con ascensore ULTIMO PIANO (3°) di sala, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio/lavanderia, can-
tina, box. Ottime fi niture. €. 140mila Rif. 188A

CORSO ACQUI: Alloggio DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al P.T. In posizione comoda ai servizi di sa-
lone doppio, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina e 
box. Riscaldamento autonomo, LIBERO SUBITO.
€. 135mila Rif. 236A

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzina recente Alloggio al 
2° p. c.a. di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzi-
ni, cantina, 2 box. €. 150mila Rif. 158A

INIZIO CRISTO: In piccola 
palazzina con basse spese 
di condominio, Alloggio RI-
STRUTTURATO 140mq mu-
nito di riscaldamento auto-
nomo al 1° p. s.a di salone, 
ampia cucina, 2 camere 

matrimoniali (poss. 3ª camera), 2 bagni, ripostiglio, 
terrazzo verandato di 110mq, cantina. Possibilità box 
di 40mq. €. 180mila Rif. 203A

ZONA PIAZZA CERIANA: In piccola palazzina recen-
temente ristrutturata esternamente ed internamente 
Alloggio al 1°p. di ingresso, salone, ampia cucina, 3 
camere, 2 bagni, ripostiglio, balconi, cantina. Ottime 
fi niture, senza spese di condominio. Risc. Autonomo. 
Comodo a tutti i servizi. €. 170mila Rif.54A

PRIMO CRISTO: In pic-
cola palazzina di recente 
costruzione in posizione 
tranquilla Alloggio al 1° 
p. disposto su 2 livelli di 
sala, cucina, 2 camere, 2 
bagni, ripostiglio, cantina. 

€. 135mila Rif. 200A

INIZIO CRISTO: Alloggio 
in buono stato di 140mq 
di cucinotta, salone, 3 
ampie camere letto, 2 ba-
gni, cantina, box doppio.
€. 180mila tratt. if. 154A

CRISTO: Villette libere 2/3 
lati di NUOVA COSTRU-
ZIONE Ampia metratura di 
P.T. Salone, ampia cucina, 
bagno. 1° P. 3 camere, 
bagno. Tavernetta, doppio 
Box. Mansarda al grezzo. 

GIARDINO. Da €. 235mila. Ottimo capitolato. 

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

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta di recente costruzione 
su più livelli con mattoni a vista libera 2 lati di sala, 

cucina, 2 camere, 2 bagni, 
camera da letto in mansar-
da, Box, lavanderia, Taver-
netta, GIARDINO. €. 180mila 
Rif. 88A VERA OCCASIONE

- Zona Pista alloggio al 2°P. 
c.a. composto da ingresso con 
disimpegno, tinello con cuci-
nino, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio e cantina. Da riattare.
Rich. €. 90.000tr. rif. 12P 
- Zona Pista in stabile signorile 
alloggio al piano rialzato alto in 
ottime condizioni composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno e can-
tina.  Rich. 105.000 tr. rif. 42P
- Zona Stadio in stabile si-
gnorile alloggio al 5°P. c.a. 
composto da ingresso con di-
simpegno, cucina, sala, camera 
letto, bagno e cantina. Poss. Box.
€. 90.000 rif. 23a
- Zona Pista Vecchia propo-
niamo alloggio termo-autonomo 
composto da ingresso, sala 
ampia, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, studio, bagno, 
ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. € 140.000 rif. 3PV

- Zona Galimberti in stabile 
signorile alloggio al 4°P. c.a. 
composto da ingresso, cucina, 
sala, 2 camere letto, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 150.000
- Zona Pista alloggio al 4°P. s.a. 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 3 camere let-
to, bagno, cantina e posto auto. 
Risc. Aut. Rich. €. 110.000 tr. 
Rif. 22P
- Zona Centro alloggio in buone 
condizioni al 1°P. composto da 
ingresso, corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 2 ampie camere let-
to, bagno, ripostiglio e cantina. 
Risc. Aut. Rich. €. 95.000 rif. 24 
- Zona Pista alloggio al 4°P. 
c.a. composto da ingresso, 
corridoio, sala,  cucina abi-
tabile, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 120.000 rif. 15P

- Vill. Borsalino in stabile 
signorile alloggio composto 
da ingresso, salone, cuci-
na abitabile, 2 camere letto, 
2 bagni, cantina e box auto.
Rich. €. 160.000 rif. 19H
- Zona Pista proponiamo 
alloggio di ampia metratu-
ra composto da ingresso su 
ampia sala, cucina abitabi-
le, 3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 160.000 rif. 18P
- Vill. Europa Casa da fon-
damenta a tetto con giardino/
cortile. Attualmente composta 
da 2 alloggi rispettivamente 
di 80 e 100 mq. Oltre a se-
minterrato adibito a box, can-
tina, ricovero attrezzi. Poss. 
di renderla uni-familiare.
Rich. €. 230.000 rif. 15E 
- Zona Pista alloggio ristrut-
turato sito al P. rialz. Compo-
sto da ingresso, tinello con 
cucinino, salone, 2 ampie 
camere letto, bagno, 2 bal-
coni, cantina e posto auto.
Rich. €. 165.000 rif. 9P
- Zona Piazza Genova vic. 
P.zza D’Azeglio alloggio di am-
pia metratura composto da di 
ingresso con corridoio, tinello 
con cucinino, sala, 3 camere 
letto, bagno, ripostiglio e can-
tina. Rich. €. 130.000 rif. 10G
- Zona Galimberti in stabile 
signorile e in posizione soleg-
giata alloggio piano alto com-
posto da ingresso, corridoio, 
tinello con angolo cottura, sala, 
2 camere letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Libero subito.
Rich. €. 123.000 rif. 23H

- Adicente P.zza Genova allog-
gio al 1°P. di ampia metratura 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina, salone, 3 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio e terrazzo di oltre 
100mq. Rich. €. 180.000 rif. 6G
- Zona P.zza Genova in stabile 
d’epoca alloggio in buone con-
dizioni al 3° ed ultimo piano con 
ascensore composto da ingres-
so su sala, cucina abitabile, 2 
camere letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. Risc. Aut. 
Rich. €. 200.000 tr. Rif. 7G 
- Via Piave alloggio piano alto 
in piccola palazzina compo-
sto da ingresso, salone, cuci-
na abitabile, 2 camere letto, 
bagno, 2 balconi e cantina. 
Riscaldamento autonomo.
Rich. €. 105.000 rif. 25G
- Zona Piazza Genova allog-
gio all’ultimo piano panoramico 
composto da ampio ingresso, 
sala, tinello con cucinino, 2 
camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, lavanderia e cantina.
Rich. 135.000 rif. 20G
- Zona Piazza Genova allog-
gio in buone condizioni gene-
rali composto da ingresso su 
disimpegno, ampio tinello con 
cucinino. 2 camere matrimonia-
li, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 110.000 rif. 17G
- Zona Via Marengo alloggio 
ristrutturato al 3°P. compo-
sto da ingresso, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. 135.000 tr. rif. 1G

- Zona Piazza Genova al-
loggio di ampia metratura 
completamente ristrutturato 
di ingresso, cucina abitabi-
le, salone, 3 camere da letto, 
doppi servizi, balconi e canti-
na. Riscaldamento autonomo.
Rich. €. 200.000 rif. 12G
- Zona P.zza Genova in piccolo 
contesto alloggio al 2°P. compo-
sto da ingresso, cucina abitabi-
le, sala, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina, box + posto 
auto. Rich. 115.000 rif. 8G
- Gerlotti: Casa bi-famigliare 
con oltre 1500 mq. Di terno e 
orto libera su 3 lati composta da: 
P. terra: ingresso, cucina abitabi-
le, 2 camere letto, bagno. 1°P.: 
ingresso su salone con camino, 
cucina abitabile, 2 camere letto, 
bagno oltre a mansarda compo-
sta da locale unico con bagno. 
Il tutto in perfette condizioni.
Rich. €. 230.000 rif. 2B

- 

Litta Parodi casa elevata 2 
piani fuori terra completamente 
ristrutturata composta da piano 
terra ingresso su sala, cucina 
abitabile e bagno. Al 1°P. 2 ca-
mere letto e bagno + piccola 
mansardina. Cortile e box auto. 
Rich. €. 143.000 rif. 41s 
- Castelceriolo: in paese casa 
libera su 2 lati con cortile, com-
pletamente ristrutturata, com-
posta da: piano terra ingresso, 
cucina abitabile, sala e bagno. 
Al 1°P. 2 ampie camere letto, 
bagno + mansardina ultimata. 
Rich. €. 135.000 rif. 1s
- Zona Astuti casetta libera su 
4 lati in buone condizioni con 
giardino adiacente composta 
da ingresso su sala con cami-
no, angolo cottura, camera letto, 
bagno e locale esterno uso can-
tina. Riscaldamento a metano 
funzionante e indipendenza to-
tale. Ottimo da single o coppia. 
Rich. €. 80.000 rif.1A

ALLOGGI ZONA PISTA ALLOGGI ZONA PIAZZA GENOVA
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VENDITE IN CITTA’
TABACCHERIA SPINETTA M.GO locali 
rinnovati a nuovo, ottimo giro d’affari do-
cumentabile, basse spese di locazione, 
Rich. € 320.000 tratt.
TABACCHERIA CORSO ROMA nel cuore del 
centro storico, agio incrementabile, affi tto 
equo, cedesi attività;
VIA PISTOIA (tratto su Via Gramsci) appar-
tamento rifi nito con ottimi materiali, cucina, 
soggiorno con pav. in granito, camera matri-
moniale con pav in legno, con zona armadi, 
zona palestra-studio, bagno privato con vasca 
idro angolare, 2^ camera, 2° servizio con doc-
cia multifunzione, box auto, € 295.000 tratt.

SPINETTA M.GO  Via Dei Caduti  ultimo piano 
in ottime condizioni, cucina ab, sala, 3 camere, 
2 servizi, rip., box auto, € 165.000 tratt.
VIA S.LORENZO appartamento in ottime con-
dizioni posto al 2°p. c.a. in piccolo contesto, 
composto da ampio soggiorno con poss. di 
ricavare una 2^ camera, cucina abitabile, ca-
mera da letto, 2 servizi, 3 balconi e terrazzo su 
cortile di 30 mq ca; info in see;
 VIA U.RATTAZZI BOX AUTO a due passi da Via 
Bergamo, generose dimensioni, libero subito
VIA BERGAMO signorile contesto, apparta-
mento piano intermedio, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, rip., ris. con termo valvole, 
€ 150.000 tratt.
VIA VOCHIERI ultimo piano in palazzo d’epoca, 
3° s.a., 140 mq con ris.autonomo, cucina, sala, 
3 camere, servizi, € 250.000 tratt.

C.so F.CAVALLOTTI 
app. piano alto compo-
sto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, ba-
gno, rip., 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 cucina, sog-
giorno, camera, bagno, balcone, doppia espo-
sizione, ampi locali, € 125.000 tratt. 

PALAZZO D’EPOCA 
nel cuore del centro 
storico, piano nobile 
in esclusivo conte-
sto, ristrutturato al 
nuovo, cucina ab., 
soggiorno, 3 came-
re, 2 servizi, vasca 
idro, pav. in legno, 
terrazzo di 35 mq, 
t e r m o a u t o n o m o , 
ampio posto auto 
di proprietà;

P.ZZA GARIBALDI pezzo UNICO, appartamen-
to ultimo piano con 3 fi nestre e un balcone su 
piazza, 170 mq da ristrutturare, cucina, sog-
giorno, 4 camere, 2 servizi, posto auto privato, 
info in sede; 

Via PIAVE appartamento 3°p. senza asc., cu-
cina, soggiorno, camera, bagno, attualmente 
locato, € 75.000 tratt.

P.za della LEGA 2°p. in casa d’epoca elegante 
ristrutturazione di appartamento 135 mq, cu-
cinotto, 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 salo-
ne, cucina ab., 3 camere, 2 servizi, rip., ampi 
balconi con vista aperta, ris. con termo valvole, 
Rich. € 190.000 tratt. 

VIA BORSALINO appartamento con doppi in-
gressi, cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 ser-
vizi, posto auto privato, da ristrutturare, Rich. 
€ 280.000 tratt. 
VIA S.FRANCESCO esclusivo PIANO ATTICO 
in palazzo d’epoca in corso di ristrutturazione, 
possibilità di distribuzione spazzi interni su 
misura della committenza, 80 MQ di terrazzo, 
cucina, soggiorno, 2 o 3 camere, servizi, posto 
auto;

VIA RIGHI apparta-
mento 4°p. senza 
ascensore, tinello 
con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, dop-
pia esposizione, 
€ 62.000 trattabili

VIA PISTOIA appartamento posto al 2°p. c.a. 
composto da tinello con ampio cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno, pav. in legno, da ri-
strutturare, Rich. € 120.000 tratt; 

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

VIA FIRENZE in corso di totale ristrutturazione, 
esclusiva palazzina d’epoca con solo 4 unità 
immobiliari e relativi posti auto, capitolato di 
alto livello: app. tipo cucina, salone, 3 came-
re, 2 servizi, doppi ingressi, ampi balconi, imp. 
condizionamento, parquet

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

CASE E VILLE
SAN GIULIANO in centro paese casa ristrut-
turata 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 residenza in 
posizione dominante, totalmente restaurata, 
disposta su 2 piani con adiacente app.del cu-
stode eventualmente collegabile, parco ottima-
mente curato, terrazza panoramica con gazebo 
riscaldato e vasca idromassaggio all’aperto;

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

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

VIA BUOZZI res. LA BARATTA appartamento 
nuovo, mai abitato, cucina, soggiorno, camera, 
bagno, autonomo, € 450/mese
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 soppalco, bagno, autono-
mo, € 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
VIA S.G. della VITTORIA 3° ed ultimo piano in 
casa d’epoca, ristrutturato a nuovo e mai abi-
tato, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, ris. 
autonomo, pav. in legno, € 800/mese, poss. 
Box auto nelle vicinanze 

Zona P.zza GENOVA ATTICO ristrutturato inte-
gralmente e mai abitato, con terrazzo panora-
mico, cucina, soggiorno, camera, bagno nuovo, 
€ 600/mese

USO UFFICIO IN AFFITTO

VIA FERRARA 1°p .in casa d’epoca, ottime 
condizioni, 6 camere, 2 servizi, rete PC, auto-
nomo, € 1000/mese
VICINANZE C.so ROMA posizione di ampio 
passaggio, 70 mq con 3 vetrine, ottime con-
dizioni, bagno, ris. autonomo, Rich. € 1400/
mese 
VIA LANZA uffi cio di 3 camere e servizio, P.R. 
in ottime condizioni, € 500/mese
PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in otti-
me condizioni, condizionamento, servizio, 1°p. 
c.a., info in sede;
C.so 100 CANNONI prestigioso uffi cio in palaz-
zo d’epoca di 400 mq con ampia sala d’aspet-
to, pav. in legno, rete PC, imp. di condiziona-
mento, doppi servizi;

C.so 100 CANNONI 1°p recentemente ristrut-
turato, 6 camere, 2 ingressi, doppi servizi, imp. 
aria condizionata, ARREDATO A NUOVO, termo-
autonomo, € 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, ristruttu-
rato a nuovo, cablato per PC, aria condizionata; 

CORSO ROMA NEGOZIO con ottima super-
fi cie vetrinata, 80 mq con ulteriori 80 mq di 
magazzino, libero aprile 2010

COGOLETO occasione irripetibile, appar-
tamento fronte mare con splendida vista, 
terrazzo panoramico di 40 mq, soggiorno, 
zona cottura, ampia camera, bagno, posto 
auto; info in sede

PROPOSTE IN CITTA’

CENTRALISSIMO 5 VANI ZONA CENTRO - A POCHI PASSI DA PIAZZA 

GARIBALDI VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO PO-

STO AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, 

CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E BOX AUTO

RICH. € 300.000 RIF. A213

5 VANI - CENTRALISSIMO VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 2° P.  COMPO-

STO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, BA-

GNO, LAVANDERIA, DUE RIPOSTIGLI, BALCONI, CANTINA. RICH. € 200.000 
RIF. A219

3 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI ALLOGGIO POSTO AL PRIMO PIANO 

S.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO. RIPOSTI-

GLIO NEL SOTTOTETTO RISC. AUTONOMO RICH. € 73.000  TR RIF. A210 

6 VANI - ZONA CENTRO- VENDESI APPARTAMENTO IN STABILE D’EPOCA 

DEI PRIMI 900 OTTIMAMENTE TENUTO POSTO AL 3° PIANO C.A.  COM-

POSTO DA:  AMPIO INGRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA, TRE 

CAMERE DA LETTO, STUDIO, DOPPI  SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BALCONI, 

CANTINA, RISC. AUTONOMO. POSTO AUTO, POSSIBILITA’ DI BOX  AUTO (SI 

VALUTANO PERMUTE) INFO IN AG.

5 VANI - ZONA CENTRO - VICINANZE PIAZZA LIBERTA’ VENDESI IN STABI-

LE SIGNORILE APPARTAMENTO POSTO AL 1° PIANO C.A. COMPOSTO DA: 

INGRESSO, SALONE, CUCINA ABITABILE, STUDIO, DUE CAMERE DA LETTO, 

DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, AMPIO TERRAZZO, DUE POSTI AUTO IN COR-

TILE E CANTINA. RISC. AUTONOMO.  FINITURE A SCELTA DEL CLIENTE. 

INFO IN AGENZIA RIF. A174

3 VANI - ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO LUMINOSISSIMO COMPLE-

TAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 5° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO 

DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, 

RIPOST/LAVANDERIA, DOPPIA ARIA, DUE BALCONI. RICH. €  105.000 TR.  
(COMPRESO MOBILIO NUOVO) RIF. A220

CENTRALISSIMO - VENDESI - ALLOGGIO POSTO AL 2° PIANO C.A. COM-

POSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, LAVANDERIA, DUE CAME-

RE DA LETTO, BAGNO, BALCONI DI CUI UNO VERANDATO E RISCALDATO, 

TERRAZZO DI MQ. 30  RICH. € 295.000  RIF. A124

5 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 5° E 

ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE DOPPIO, CUCINA, 

TRE CAMERE DA LETTO,  DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, CANTINA E AMPIO 

TERRAZZO.   OTTIMAMENTE TENUTO RICH. € 210.000 RIF. A 216

3 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI - IN PICCOLO STABILE COM-

PLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO CON OT-

TIME FINITURE COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINOTTA, 

CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE, COMPLETAMENTE ARREDATO 

CON GUSTO. RISC. AUTONOMO RICH. € 140.000  TRATT. RIF. A204 

4 VANI - ZONA FIAT  ALLOGGIO BEN TENUTO POSTO AL 2°P C..A COM-

POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE LETTO, DOPPI SERVIZI, 

RIPOST., BALCONI, CANTINA,  BOX AUTO. RICH. € 170.000 TR
4 VANI ZONA ARCHI  CONDOMINIO 
DECOROSO VENDESI ALLOGGIO POSTO 
AL 4° PIANO COMPOSTO DA INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BALCONI, CANTINA , 
BOX AUTO RICH. € 150.000 TRATT.  
RIF. A186

4 VANI -- ZONA ORTI VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA INGRES-
SO, SALA, CUCINA,  CAMERE LETTO MATRIMONIALE , CAMERETTA/
STUDIO, BAGNO, BALCONE,CANTINA, POSTO AUTO IN CORTILE.
RICH. € 90.000 (TRATT.)  RIF. A187
4 VANI-- VILLAGGIO EUROPA VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA SOGGIORNO, CUCINA, DUE LETTO, DOP-
PI SERVIZI. GIARDINO/TERRAZZA DI PROPRIETA’, BOX AUTO E CANTINA.  
RICH. 170.000 TR.   A223
4 VANI - ZONA PISTA - NEI PRESSI DI PIAZZA MENTANA IN STABILE DI 
POCHE UNITA’ ABITATIVE VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONI, 
CANTINA E POSTO AUTO IN CORTILE RICH. € 175.000 RIF. A172
5 VANI ---  ZONA CRISTO  VENDESI ALLOGGIO A 200 MT. DA P.ZZA MEN-
TANA  COMPOSTO DA INGRESSO,  SALA, CUCINA, TRE CAMERE, BAGNO, 
RIP. BALCONI,  CANTINA. BOX AUTO. RICH. €  140.000   A224
4 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE SITUATO AL 3° E ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LA-
VANDERIA, BOX, CANTINA E DUE BALCONI; DOPPIA ARIA, RISC. AUTO-
NOMO; IN TUTTE LE CAMERE PARQUET IN LEGNO. OTTIME FINITURE
RICH. € 140.000  RIF. A129
3 VANI ZONA PRIMO CRISTO - ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO C.A. COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA:  INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE, BAGNO, BALCONE, CANTINA E 
BOX AUTO RISC. AUTONOMO RICH. € 90.000 RIF. A189
6 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI APPARTAMENTO POSTO AL 2° E UL-
TIMO PIANO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE BALCONI, AL PIANO SUPE-
RIORE MANSARDATO CAMERA E SERVIZIO; CANTINA E BOX AUTO; RISC. 
AUTONOMO BEN TENUTO RICH. € 150.000 RIF. A218

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA  VENDESI IN BELLA POSIZIONE VICINO AL PAESE TERRENO 
EDIFICABILE GIA’ URBANIZZATO DI CIRCA 1600 MQ. (possibilità di costru-
ire 2 ville)  RICH. € 105.000
TERRENO-- VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA ZONA VENDESI TER-
RENO EDIFICABILE GIA’ URBANIZZATO (LOTTI A PARTIRE DA 700 MQ.)
INFO IN AG.  RIF. T193

VALMADONNA -- VENDESI IN BELLA 
POSIZIONE CASA DA RISTRUTTURARE 
LIBERA SU 3 LATI COMPOSTA DA P.T. 
CUCINA, TINELLO CON CAMINO, SOG-
GIORNO, CAMERA, BAGNO; AL PIANO 
SUPERIORE QUATTRO CAMERE E BA-
GNO, TERRAZZO GIARDINO RECINTATO 
DI CIRCA 800 MQ. BOX AUTO. RICH. € 
160.000  INFO IN AG. RIF. C161

VALMADONNA - CASA DA RISTRUT-
TURARE INDIPENDENTE SU TRE LATI 
DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA 
DA: P.T. 4 CAMERE; 1° PIANO 5 CAME-
RE; GIARDINO DI PROPIETA’ E BOX AUTO 
RICH. € 135.000 RIF. C190 

VALMADONNA CASA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA INDIPENDEN-
TE SU 3 LATI CON GIARDINO PRIVATO, 
PORTICATO E VERANDA DISPOSTA SU 
DUE PIANI COMPOSTA DA: PT. AMPIO 
INGRESSO, CUCINA, SALA E BAGNO/LA-
VANDERIA PIANO PRIMO TRE CAMERE 
DA LETTO E AMPIO BAGNO; SOTTOTET-
TO RICH. € 250.000 RIF. C202

VALMADONNA IN BELLISSIMA POSIZIONE COLLINARE VENDESI ALLOG-
GI IN PALAZZINA IN COSTRUZIONE COMPOSTA DA SOLE 4 ABITAZIONI 
.ESEMPIO ALLOGGIO  POSTO AL P. TERRA COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI SER-
VIZI. GIARDINO DI PROPRIETA’. BOX AUTO. INFO IN AG. 
VALLE SAN BARTOLOMEO-- VILLETTA--  INDIPENDENTE SU DUE LATI DI 
NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, BAGNO; AL PIANO SUPERIORE 2 CAMERE LETTO CON 
AMPI ABBAINI, E BAGNO. BOX AUTO, POSTO AUTO, E PICCOLO GIARDINO 
DI PROPRIETA’. RICH. €  180.000  TRATT.
VALLE SAN BARTOLOMEO VENDESI IN BELLISSIMA POSIZIONE COLLIHA-
RE VILLETTA LIBERA SU TRE LATI DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA 
P. T. INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, AL PIANO 1° TRE CAMERE 
LETTO, BAGNO, PIANO MANSARDATO ABITABILE AL GREZZO. GIARDINO, 
BALCONI, BOX AUTO. OTTIME FINITURE.  RICH. €  255.000 

PIETRAMARAZZI - VENDESI - CASA IN-
DIPENDENTE SU 4 LATI COMPOSTA DA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA,  DUE CAMERE E BAGNO 
(POSSIBILITRA’ DI AMPLIAMENTO)  
GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 3.000 
MQ  RICH. € 150.000  TRATT RIF. C214

PECETTO - VENDESI RUSTICO IN BELLA POSIZIONE COMPLETAMENTE DA 
RISTRUTTURARE DI OLTRE 300 MQ. CON TERRENO DI PERTINENZA DI MQ. 
4000 CIRCA. RICH. € 135.000 RIF. C171
VILLA-- CASTELLETTO MONFERRATO  VENDESI VILLA  DEI PRIMI DEL 900  
RECENTEMENTE RISTRUTTURATA E CON BELLA VISTA PANORAMICA   COM-
POSTA DA P.T. INGRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO, CUCININO, SOGGIORNO/
PRANZO, BAGNO. AL PIANO SUPERIORE CAMERA LETTO CON CABINA ARMA-
DI, ZONA STUDIO, DUE CAMERE, BAGNO. CANTINA. GIARDINO BEN CURATO DI 
OLTRE 2000 MQ. BOX AUTO DI 80 MQ. INFO IN AGENZIA   V222

CANTALUPO VENDESI VILLETTA INDIPENDENTE SU TRE LATI IN FASE DI 
COSTRUZIONE COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DISIMPEGNO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, BOX AUTO, PORTICATO 
E LOCALE CALDAIA; PIANO 1° TRE CAMERE DA LETTO, DISIMPEGNO, 
RIPOSTIGLIO E BAGNO. SOTTOTETTO AL GREZZO E GIARDINO PRIVATO
RICH. € 215.000  TRATT  RIF. V173

SPINETTA MARENGO VENDESI VIL-
LA COMPOSTA DA: SEMINTERRATO 
TAVERNETTA, GRANDE GARAGE, 
CANTINA E LAVANDERIA, PIANO TER-
RA INGRESSO SU AMPIO SOGGIOR-
NO CON CAMINO, STUDIO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO 
E BAGNO, GIARDINO RECINTATO
RICH. € 290.000

LITTA PARODI--BELLA POSIZIONE  VENDESI VILLA IN COSTRUZIONE 
COMPOSTA DA PIANO INTERRATO BOX AUTO AMPIO, TAVERNETTA, LA-
VANDERIA; PIANO RIALZATO SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, 
DUE BAGNI;  PIANO MANSARDATO.  AMPIO PORTICO.  GIARDINO RECINTA-
TO DI OLTRE 1000 MQ. INFO IN AGENZIA. RIF. V191
CASCINAGROSSA VENDESI  CASA DI AMPIA METRATURE (CIRCA 300 MQ.) 
RECENTEMENTE RISTRUTTURATA COMPOSTA DA PIANO INTERR.  AMPIA 
TAVERNETTA CON ANGOLO COTTURA, BAGNO/LAVANDERIA. AL PIANO 
TERRA AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE, SALA BAGNO. AL PIANO 1° 
TRE CAMERE MATRIMONIALI, AMPIO BAGNO, BALCONATA. GIARDINO RE-
CINTATO DI CIRCA 800 MQ. RICH €  220.000 TR. 

SAN GIULIANO VECCHIO VENDESI 
CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI 
COMPLETAMENTE RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATA COMPOSTA DA: P.T. 
AMPIO SALONE, CUCINA ABITABILE, 
AMPIO BAGNO CON VASCA IDROMAS-
SAGGIO, RIPOSTIGLIO; 1° PIANO TRE 
CAMERE DA LETTO, AMPIA CAMERA 

ARMADI, BAGNO E TERRAZZO; AMPIO PORTICO, BOX AUTO E GIARDINO DI 
CIRCA 500 MQ RICH. € 260.000 RIF. C206
LOBBI - VENDESI - CASA IN CENTRO PAESE INDIPENDENTE SU DUE LATI 
RISTRUTTURATA CON DUE INGRESSI DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA 
DA: P.T. INGRESSO, SALOTTO CON CAMINO, SOTTOSCALA ATTREZZATO A 
CANTINETTA, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, BAGNO E LAVANDE-
RIA; PIANO 1° DUE AMPIE CAMERE DA LETTO, BAGNO; TERRAZZO, BOX, 
GIARDINO/CORTILE E PORTICATO RICH. € 180.000 RIF. C203 

BOZZOLE (VALENZA) CASA LIBERA 
SU DUE LATI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA SU TRE PIANI COMPO-
STA DA: P.T. INGRESSO, SOGGIORNO 
E CUCINA ABITABILE, PIANO 1° DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO, PIANO 
MANSARDA GRANDE CAMERA DA 
LETTO; CORTILE SU CUI SORGE RU-

STICO DI CIRCA 100 MQ.( POSSIBILITA’ DI VENDERLO SEPARATAMENTE 
DALLA CASA) E GIARDINO PRIVATO RICH. € 90.000 RIF. C188

IMMOBILI COMMERCIALI
ZONA INDUSTRIALE AFFITTASI CAPANNONE DI 1.000 MQ CON PIAZZALE

ZONA INDUSTRIALE VENDESI CAPANNONE LIBERO DI MQ. 1.000 PIU’ CA-
PANNONE DI MQ. 650 GIA’ LOCATO OTTIMA RESA (INFO IN AG.)

DISPONIAMO DI ALLOGGI ARREDATI E LIBERI
IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA’

e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it
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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 soggiorno 
con angolo cottura e bagno; al piano superiore 
camera matrimoniale, disimpegno e bagno. Risc. 
Autonomo. Euro 74.000,00 (Rif. 74).

- Zona Centro per alloggio sito al 1°piano com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, balcone, cantina e box 
auto. Euro 90.000,00 (Rif.34).

IN POZIZIONE 
CENTRALE OC-
CASIONE DA 
NON PERDERE!!! 
ALLOGGIO SITO 
AL 2°PIANO 
C.A. COMPOSTO 
DA INGRESSO, 
S O G G I O R N O , 
TINELLO, CUCI-
NINO, 3 CAME-
RE DA LETTO, 

BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2 BALCONI E CANTINA.
Euro 115.000,00 (Rif. 42).
- V.ze P.zza della Libertà in bel palazzo al-
loggio ideale anche uso uffi cio sito al 1°p. 
c.a composto da ingresso, tinello, cucinino, 
grande camera, bagno, balcone e cantina.
Euro 115.000,00 (int.2).
- V.ze P.tta della Lega in casa d’epoca alloggio 
completamente ristrutturato sito all’ultimo piano 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, camera da letto, bagno e balcone. Riscal-
damento 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. com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 
da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi e 
cantina. Risc. Autono-
mo. Euro 178.000,00 
(Rif. 100)

- Immediate V.ze di P.zza della Libertà alloggio compo-
sto da doppio ingresso, salone, cucina abitabile,  ca-
mera da letto (possibilità della seconda camera), ba-
gno, lavanderia, ripostiglio, 2 ampi balconi e cantina. 
Ideale anche uso uffi cio. Euro 236.000,00 (Rif. 28)

- 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/la-
vanderia, 2 balconi, cantina e solaio. Risc. Auto-
nomo. Euro 258.000,00 (Rif.11).  
- Centralissimo alloggio con TERRAZZO sito 
al 3°p. c.a. composto da ingresso, salo-
ne doppio, cucina abitabile, camera da let-
to, bagno, lavanderia, 2 balconi e cantina.
Euro 290.000,00 (Rif. 20)

- Zona Centro in stabile di recente costruzione al-
loggio in ottime condizioni composto da ingres-
so, salone, cucinotta, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio con predisposizione per realizzare 
il secondo bagno e balcone. Risc. Autonomo.
Euro 140.000,00 (Rif.44)

- 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).
IN ZONA PISTA GRANDE OCCASIONE!!! AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO DI 120 MQ SITO AL 
PIANO RIALZATO CON INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 2 BALCONI, CANTINA E PO-
STO AUTO IN CORTILE. ARIA CONDIZIONATA.
Euro 155.000,00 trattabili (Rif. 22C)

- Via San Giovanni Bosco alloggio ristrutturato 
sito al primo piano c.a. composto da ingresso, 
tinello, cucinino, 2 camere da letto, bagno, 2 bal-
coni e cantina.  Euro 135.000,00 (Rif. 7S)

- Zona Pista alloggio ristrutturato sito al 
piano rialzato composto da ingresso, sog-
giorno, cucinotta, 2 camere da letto, bagno, 
2 balconi, cantina e box auto. Climatizato.
Euro 143.000,00 (Rif. 25C).

- Zona Pista Vecchia 
alloggio di ampia me-
tratura sito all’ultimo 
piano con ascensore 
composto da doppio 
ingresso, salone, cu-
cina abitabile, 3 ca-
mere da letto, doppi 
servizi, 2 ripostigli, 
3 balconi e cantina.

Euro 220.000,00 (Rif. 11C)
- Zona P.zza Genova 
alloggio sito al 3°p. c.a. 
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina.

Euro 143.000,00 (Rif. 12P).
- Zona P.zza Genova 
ALLOGGIO IN OR-
DINE 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 CANTI-
NA. Euro 143.000,00 
(Rif. 17P).

- Zona P.zza Genova alloggio sito al 4°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto.
Euro 120.000,00 (Rif.16P).

- Zona P.zza Genova alloggio da riordinare 
sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 105.000,00 (rif. 3P).

PRIMO CRISTO LUMINOSO ALLOGGIO SITO 
AL 6°P. C.A. COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE MA-
TRIMONIALI, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2 BALCONI E 
CANTINA. Euro 98.000,00 (Rif.12A)

- Zona Cristo in bel 
palazzo con giardino 
condominiale allog-
gio sito al 1°p. c.a. 
composto da ampio 
ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
doppi servizi, ripo-
stiglio, 3 balconi, 
cantina e box auto.  
Euro 123.000,00 
(Rif. 29A) 

- Zona Cristo in piccolo stabile con poche unità 
particolare alloggio in ottime condizioni com-
posto da ingresso, salone con camino, cucina 
abitabile, camera da letto, studio e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 115.000,00 trattabili (Rif. 19A) 

AFFITTIAMO
SPLENDIDO ATTICO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE 
DOPPIO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 3 CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 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. compo-
sto da ingresso, soggiorno doppio, tinello, cu-
cinino, 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 alloggio 
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 condizio-
ni sito all’ultimo piano c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 came-
re 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, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno, balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 450,00 (Rif. 7G).
ZONA ORTI FOTO IN PICCOLO STABILE DI 
NUOVA COSTRUZIONE CON SOLE 4 UNITA’ 
ABITATIVE:

• Alloggio di 70 mq sito al 1°p. con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto, 
bagno, balcone, balcone angolare e ampio box 
auto. Risc. Autonomo. Euro 124.500,00 
• Alloggio di 82 mq sito al 2°p. con ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, 2 balconi e ampio box auto.
Euro 142.000,00.
OTTIME FINITURE, RISCALDAMENTO AU-
TONOMO, PREDISPOSIZIONE PER ARIA 
CONDIZIONATA

VENDITE IN CITTA’

- VALMADONNA villa indipendente su 4 lati con 

al piano terra box auto doppio, magazzino, locale 

caldaia, cantina, cucina, camera e lavanderia; al 

1°piano soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 

da letto matrimoniali, bagno, terrazzo e balcone. 

Ampia cantina al piano interrato. Giardino circo-

stante di 1000 mq. Possibilità di bifamiliare. Euro 
235.000,00 (Rif. 90W)

- SAN GIULIANO VECCHIO Casa indip. su 2 

lati completamente ristrutturata composta da 

p. terra con ingresso su salotto, soggiorno, 

cucina abitabile, bagno, lavanderia e sotto-

scala; al 1°piano 2 camere matrimoniali, ca-

mera singola, ampio bagno con vasca idro-

massaggio, balcone e terrazzo. Giardino sul 

fronte e sul retro, ricovero attrezzi in muratura.

Euro 185.000,00 (Rif.118W)
- VALENZA In posizione tranquilla ed immersa 

nel verde porzione di villa composta da p. ter-

ra ingresso, salone affrescato, cucina abitabile, 

dispensa, studio, bagno e ripostiglio; al 1° p. 3 

camere da letto, bagno, balcone e terrazzo.  Po-

sto auto e giardino di proprietà. Euro 190.000,00 
(Rif. 286W).

- VALLE S. BARTOLOMEO Casa indip. su 3 lati comple-
tamente ristrutturata con al p. terra ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, bagno e ripostiglio; al 1°p. 2 ca-
mere da letto, studio e bagno. Cortile privato con posto 
auto. Euro 150.000,00. (Rif.7EM)
- FUBINE Villa indipendente su 4 lati con al piano 
terra box auto, cantina, locale caldaia, bagno e ri-
covero attrezzi; al 1°piano ingresso, salone, cuci-
na abitabile, 3 camere da letto,bagno, disimpegno, 
balcone e terrazzo. Giardino circostante di 700 mq.
Euro 240.000,00 (Rif. 298W)

- SAN SALVATORE Casa semindip. ristrutturata compo-
sta da p.terra ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, al 1°p. camera matrimoniale, bagno e balcone; 

m a n s a r d a 
con camera 
e bagno. Pic-
colo cortile di 
proprietà. Euro 
120.000,00 
(Rif. 5W).

- GRAVA Casa indipendente su 3 lati da ristrutturare 
composta da p. terra con ingresso, cucinino, 2 camere, 
e bagno; al 1°p. 3 camere da letto. Ampio giardino di 
proprietà. Euro 90.000,00 (Rif.292W)   
- SAN SALVATORE Casa seminidip. da sistemare com-
posta da ingresso, cucina, 5 camere, bagno, balcone e 
sottotetto. Ampia corte con rustico disposto su 2 livelli 
con locale uso magazzino/box e ex fi enile. Cantina. 
Euro 78.000,00 (Rif. 214W).  
- SAN SALVATORE OCCASIONE per casa semindip. 
in buone condizioni generali composta da p.terra 
2 box auto e al 1°piano ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, bagno e balcone. 
Altra casa antistante da ristrutturare internamente 
disposta su 2 piani composta da 4 camere, sotto-
tetto e 2 cantine al p. interrato. Cortile di proprietà.
Euro 165.000,00 (Rif. 257W).

- CASTELCERIOLO villa ristrutturata indip. su 3 lati 
composta da p. seminterrato con box auto doppio, 
taverna, locale caldaia; al p. terra ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio e bagno; al 1°p. 
2 camere e bagno. Terreno circostante di 800 mq.
Euro 208.000,00 (Rif.186W).
- LOBBI casa indip. su 3 lati di ampia metratura com-
posta da p. terra con doppio ingresso, soggiorno con 
camino, sala da pranzo, grande cucina, bagno, lavan-
deria e locale caldaia; al 1°p. 3 camere matrimoniali, 
ripostiglio, bagno da ultimare e balcone. Sottotetto 
sfruttabile. Terreno di 1200 mq e magazzino/box auto 
doppio. Euro 235.000,00 (Rif.112W)  

- SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su 4 lati 
composta da piano terra con ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno, cantina 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).

- VALMADONNA BELLISSIMA VILLA composta da p. ter-
ra taverna, bagno, lavanderia, camera/uffi cio, laborato-
rio e locale caldaia; al 1°p. salotto, soggiorno, grande 
cucina abitabile, bagno, ripostiglio e terrazzo coperto 
con forno a legna e zona cottura; al 2°p. camera ma-
trimoniale con cabina armadio, sala da bagno, riposti-
gli e terrazzino; in mansarda altra camera con cabina 
armadio, bagno e terrazzino. Mansarda indipendente 
con 2 camere, bagno e terrazzo. Grande autorimessa e 
giardino circostante. Ottime fi niture, ascensore interno. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 224W)

VILLA DEL FORO CASA INDIPENDENTE CON TERRENO DI 
6.000 MQ composta da p. terra box auto, locale caldaia, 
ripostiglio e legnaia; al 1°p. ingresso, disimpegno, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno e bal-
cone. Ricovero attrezzi. Euro 220.000,00 (Rif.297W).
- FRUGAROLO casa indip. su 3 lati completamente RISTRUT-
TURATA con al p. terra ingresso, lavanderia, box auto e al-
loggio 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 GIULIANO VECCHIO alloggio 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. Riscaldamento auto-
nomo. Euro 125.000,00 (Rif. 275W).
ZONA INDUSTRIALE Capannone industriale  di 2400 
mq composto da locali uso uffi cio per un totale di 200 
mq più zona soppalcata di altri 340 mq. Offi cina, ma-
gazzini e locali spogliatoio. Deposito di 1600 mq. Area 
esterna. Informazioni in uffi cio (Rif. 18M)

VENDITE FUORI CITTA’

Informazioni in uffi cio (Rif. 224W)
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CASE&MUTUI

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

ZONA CENTRO - PIAZZA LIBERTA’ VENDESI BILOCALE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO SITO AL P.2°ED ULTIMO 
S.A.COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO E BAGNO. BALCONE. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 75.000,00

ZONA PISTA VECCHIA ALLOGGIO SITO AL P. 4°C.A.IN BUONE 
CONDIZIONI COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, TRE CAMERE 
AMPIE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI GRANDI, CANTINA. 
DOPPIA ARIA. € 165.000,00 TRATTABILI

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

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. 

SPINETTA M.GO TERRENO EDIFICABILE DI MQ.800 CIRCA SU CUI 
VERTE UN PROGETTO APPROVATO PER UNA CASETTA UNIFAMIGLIARE 
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 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 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 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 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, 
DISIMPEGNO, 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

CASA INDIPENDENTE SU 2 LATI BEN RIFINITA COMPOSTA DA: P.T. 
SOGG. CON ANGOLO COTTURA CON CAMINO, 1 BAGNO E RIPOSTIGLIO. 
1° PIANO: 2 CAMERE DA LETTO E BAGNO. CORTILE ANTISTANTE DI 
MQ. 250 E RETROSTANTE SU CUI SORGE RUSTICO ADIBITO A BOX 
AUTO. RISC. AUTONOMO. € 148.000,00

VILLETTA INDIP. SU 4 LATI, COMPOSTA DA: P.R. INGRESSO, 
SOGGIORNO GRANDE, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO. TERRAZZO DI MQ. 50 E PORTICO ANTISTANTE E GIARDINO 
MQ. 100. PARTE SOTTOSTANTE: TAVERNETTA GRANDE, BAGNO 
GRANDE E CANTINA. COSTRUZIONE IN MURATURA (2 BOX + 1 CAM.) 
RISCALDAMENTO A GPL. € 215.000,00 TRATTABILI
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
ZONA SPINETTA M.GO ALLOGGIO ARREDATO SITO AL P.TERRA 
COMPOSTO DA:INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 400,00 MENSILI
BELLA MANSARDA RISTRUTTURATA BEN ARREDATA AL P.2°ED 
ULTIMO  CON TERRAZZO DI MQ.25 CIRCA E RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 380,00 MENSILI
ZONA PRIMO CRISTO MONOLOCALE ARREDATO DI 35 MQ, IN BUONE 
CONDIZIONI. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 300,00 MENSILI 
ZONA PIAZZA LIBERTA’ MONOLOCALE ARREDATO DI 35 MQ.CIRCA , 
IN BUONE CONDIZIONI. RISCALDAMENTO AUTONOMO. MANSARDATO. 
P.4°C.A. € 400,00 MENSILI
VIALE MEDAGLIE D’ORO ALLOGGIO AL P.6°ED ULTIMO C.A.COMP.
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, GRANDI BALCONI. RISC.SEMI-AUTONOMO. € 
410,00 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

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

APPARTAMENTI IN VENDITA
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 
condizioni generali! € 220.000,00 (RIF. 93P)
ZONA CENTRALISSIMA In piccola 
palazzina, particolare appartamento 
su due livelli con giardino esclusivo e 
terrazzo. Ingr., salone, cucina living, 
2 camere letto, cab. armadi, 2 bagni. 
Completamente ristrutt. a nuovo con 
finiture esclusive. Risc. aut. Cantina. Box. 
€ 380.000,00 (RIF. 35 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 letto matrim., 2 bagni, rip. Balconi.  
Cantina. L’alloggio è dotato di porta 
blindata, zanzariere, impianto d’antifurto. 
Possib. box auto. € 370.000,00  (RIF.26C)
ZONA ORTI In palazzo appena ultimato, 
ampio bilocale con terrazzo al 1° P. (c.a.): 
ingr., soggiorno con ang. cottura, camera 
letto, bagno. Cantina. Risc. aut. Predisp. 
climatizzazione e impianto d’allarme. Box 
auto € 113.000,00 (RIF. 9OR) 
ZONA PRIMO CRISTO In palazzina 
di poche unità abitative,  luminoso  
appartamento di 145 mq. ca. al 2° e ultimo 
P. (s.a.): salone, grande cucina, 2 camere 
matrim., lavand., bagno. Balconi. Cantine. 
Risc. Aut. Zanzariere. Impianto di antifurto. 
Recent. ristrutturato con ottime finiture! 
Possib. di sottotetto di proprietà trasf. in 
abitativo. € 160.000,00 (RIF.100R) 

ZONA CRISTO In stabile di recente 
costruz. alloggio con terrazzi al 4°P. 
(c.a.):ingr., salone, cucina, 3 camere 
letto, cab. armadi, 2 bagni, lavanderia. 
L’appartamento è dotato di domotica,  
videocitofono, tapparelle elettriche, 
climatizz., risc. aut., impianto d’allarme. 
Cantina. Box  auto e  posto auto. Finiture 
di pregio. Molto bello! € 255.000,00 (RIF. 
99 R)

V.ZE PIAZZA 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) 

ZONA CENTRO  In palazzo di nuova 
costruzione attico di circa 215 mq, con 
terrazzi, 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)

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

ZONA CRISTO In condominio recentemente 
realizzato alloggio di 120 mq. su due livelli: 
ingr. su soggiorno, cucina, 2 camere letto, 
2 bagni, rip. Balconi. Cantina. Risc. aut. 
Predisp. climatizzazione. Posto auto. 
€ 125.000,00 (RIF.62R)

ZONA ORTI In palazzina di nuova 
costruzione di soli due piani con ascensore, 
ultimi alloggi in fase di consegna. 
Bilocale + box  € 120.000,00.  4 vani + 
box € 215.000,00. Predisp impianto di 
climatizzazione.. pannelli solari, fotovoltaico 
e antifurto.  Certificazione energetica in 
classe “B”.  (RIF. 8 OR) 

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. Balcone. Risc. aut. Predisp. 
climatizzazione. € 195.000,00 (RIF. 123C) 

ZONA CRISTO   Luminoso alloggio  
con terrazzo, al 5°P.(c.a.): ingr. su 
soggiorno e cucina living, due camere 
letto, due bagni, rip.  Cantina. Box auto. 
L’appartamento è dotato di  risc. aut., 
climatizz., zanzariere e videocitofono. 
Ottime finiture. Da vedere! € 165.000,00 
(RIF. 103 R) 

VALMADONNA  In piccolo condominio 
recentemente costruito, luminoso 
appartamento 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., antifurto, zanzariere. Ottime 
condizioni generali! € 178.000,00 (RIF. 91F)

V.ZE PIAZZETTA DELLA LEGA  In 
palazzina signorile, recentemente ristrutt., 
splendido alloggio di ampia metratura al 
2°P. (c.a.) composto da: ingresso, salone 
doppio, cucina, studio, 3 camere da letto 
di cui una con grande cabina armadi, 3 
bagni. Balconi. Cantine. Possibilità di box 
auto, nelle immediate vicinanze, in affitto/
acquisto. € 400.000,00 (RIF. 40C) 

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

CASE E VILLE IN VENDITA

LOBBI Bella casa indip. su 3 lati con piccolo 
cortile in proprietà esclusiva, articolata su 
due piani così composta: PT. Ingresso su 
ampio salone e cucina living, bagno. 1°P.: 
due camere letto, sala da bagno con vasca 
idro e rip. La casa è ristrutturata. Completano 
la proprietà altre due camere nel rustico, box 
auto, posto auto e appezzamento di terreno 
di circa 200 mq. completamene cintato.
€ 145.000,00 (RIF. 44H)

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

SPINETTA M.GO Bella villa, di 
recentissima costruzione, indip. su 3 lati 
con giardino. P.T.: ingresso su salone con 
cucina living, bagno e rip. 1°P.: 2  camere 
letto matrim., bagno, terrazzo. Al piano 
mansardato: ampio locale con possibilità 
di ricavare 2 camere e bagno. Box 2 auto. 
Ottime finiture!  € 220.000,00 (RIF. 86 H) 

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

VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione 
centrale comoda a tutti i servizi, villa indip. 
su 4 lati con giardino e cortile disposta su 
due piani. P.R. Ingresso, salone, cucina, 
camera letto matrim., studio, bagno. 
P.Semint.: box auto, cantina, camera e 
bagno. € 270.000,00 (RIF. 48VV) 

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

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 capitolato. Possib. riscaldamento 
a pavimento. € 370.000,00 (RIF.69VV) 

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI

SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO  ALLA 
TUA IMPRESA !!

SAN MICHELE In prossimità casello 
autostradale Alessandria-ovest vendesi/
affittasi  palazzina uffici indip. su 4 lati  in 
ottime condizioni. L’immobile è utilizzabile 
con destinazione commerciale. Info e 
planimetrie c/o nostri uffici (RIF.A176U)
ZONA CENTRALISSIMA  ad elevato 
passaggio 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 anche 
frazionabile. Ampio parcheggio nelle 
immediate vicinanze. Info e planimetrie 
c/o nostri uffici. (RIF. A117N)
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 
terreno 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)
ZONA D4 Affittasi capannone di mq. 500 
più mq. 100 di uffici. In ottime condizioni  
generali. € 1.700,00/mese (RIF.A62CA)
VALLE SAN BARTOLOMEO, 
CASTELLETTO M.TO, CANTALUPO 
Vendesi terreni edificabile ad uso 
residenziale/artigianale. Lotti a Partire da 
mq. 1.000. Info e planimetrie c/o nostri 
uffici. (RIF. 135T)

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA PISTA In contesto di recente 
realizzazione appartamento al 1°P. (c.a.): 
ingresso, salone, cucina, due camere 
letto, bagno. Balcone e cantina. Risc. aut. 
€ 550,00/mese (RIF. A 66P)
VIC. STAZIONE  In palazzo di poche 
unità abitative appartamento al 1°P.: ingr., 
soggiorno, cucina, camera letto, bagno, 
rip. Balconi. Cantina. Risc. semiaut. Spese 
di gestione contenute. € 370,00/mese 
(RIF. A13S)
CASTELLETTO M.TO  In zona residenziale 
immersa nel verde, alloggio ristrutturato e 
arredato a nuovo. Ingr., salone, cucina, 2 
camere letto, bagno. Terrazzi. Cantina e 
box auto. Risc. aut. € 600,00/mese (RIF. 
AA6F)
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/mese   (RIF. A116C)
PECETTO Casa disposta su 3 livelli, 
arredata. P.T.: ampio box auto e 
lavanderia. 1°P.: ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, bagno e rip. 2°P.: 
ampia camera letto e bagno. Balcone. 
Risc. aut. € 450,00mese (RIF.A101F)
ZONA CENTRO In palazzo di nuova 
costruzione, bilocale arredato a nuovo 
con terrazzo. Risc. aut. Cantina. Possib. 
box auto. €500,00/mese (RIF. AA126C)
VIC. PIAZZA GENOVA Alloggio libero 
al 1°P. (c.a.): ingr., tinello con cucinino, 
camera letto, rip., bagno. Balcone  
verandato. Cantina. Risc. semiaut. 
€ 280,00/mese (RIF. A31GE)
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€ 310.000/00
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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 al 100% € 225.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova 
- Appartamento in ottime condi-
zioni composto da ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, am-
pio corridoio sfruttabile, 2 ter-
razzi, box auto, termoautonomo. 
DA VEDERE!!

Possibilità mutuo al 100% € 145.000/00

ALESSANDRIA - V.ze p.zza 
Mentana - In Esclusiva nel com-
plesso futura appartamento al 
piano terra con ampio giardino 
di proprietà esclusiva composto 
da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere, 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, 
lavanderia e taverna. MOLTO 
BELLA!!

Pag. 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 capito-
lato di altissima qualità. NUOVA 
COSTRUZIONE!!

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

Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00

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

Possibilità mutuo al 100% € 120.000/00

CASTELLAZZO (AL) - In ottimo contesto villa 
semi ind. con c.a. 500 mq di giardino di proprie-
tà esclusiva composta da ingresso su sala, cuci-
na, 3 camere e bagno, mansarda fi nita con nul-
teriore camera e bagno, terrazza, garage doppio.
NUOVA COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA!!

Possibilità mutuo al 100% € 280.000/00

VENDE IN ESCLUSIVA

Tel. 0131.262786

Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00

POLLASTRA (AL) - Casa semi 
ind. composta da p.t. ingresso 
su soggiorno ampio con cami-
no, cucina abitabile in muratura, 
bagno e camera, 1°p. 3 camere, 
bagno, terrazza, cantina, porti-
co, ampio giardino di proprietà.
RISTRUTTURATA!!

Possibilità mutuo € 300.000/00

A314)ALESSANDRIA - Zona Pista 
- In stabile di nuova costruzione, 
appartamento su due livelli  fi -
nemente rifi nito composto da in-
gresso su soggiorno con cucina, 
camera, bagno, balcone, p.sup. 
camera, sala da bagno, balcone. 
MOLTO BELLO!!

Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

A235)ALESSANDRIA - Zona Cen-
tro - In Esclusiva appartamento 
ben disposto composto da in-
gresso, cucina con lavanderia, 3 
camere, salone, ampio bagno, 2 
rip., cantina, 2 balconi. OTTIMA 
SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 230.000/00

BERGAMASCO (AL) - In Esclusiva 
splendida villa di ampia metratura 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, sala da pranzo 
con camino e bagno al p.t., 1°p. 
3 camere e bagno, 2°p. 2 camere 
matrimoniali, cortile e giardino di 
proprietà esclusiva. OTTIME CON-
DIZIONI!!

A302)ALESSANDRIA - Zona Cen-
tro - a due passi da p.zza Garibaldi 
ampio appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 3 
camere, doppi servizi, 2 balconi, 
possibilità di ampio terrazzo, can-
tina, box auto.COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO A NUOVO!! 

ALESSANDRIA - Casa bifamiliare completamen-
te indipendente composta da due alloggi con in-
gressi indipendenti.P.T. ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera e bagno, al p. 1° ingresso su ampio 
soggiorno, 2 camere matrimoniali, cucina abita-
bile, bagno, 2 box auto, locale ricovero attrezzi, 
terreno di proprietà esclusiva in parte edifi cabile.
RISTRUTTURATA A NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 300.000,00

ALESSANDRIA - Zona Ospedale - in piccola pa-
lazzina appartamento composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, doppi ser-
vizi, termoautonomo, cantina e 2 posti auto con-
dominiali.Possibilità di ampliarsi nel sototetto. RI-
STRUTTURATO!!

possibilità mutuo al 100% € 105.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona Spalti - appartamento ri-
strutturato ai piani alti con vista panoramica com-
posto da ingresso,soggiorno con cucinino, camera, 
bagno, rip., balcone, cantina. VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

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

Possibilità mutuo al 100% € 350.000/00

SAN GIULIANO (AL) - Casa indipendente compo-
sta da ingresso, sala con camino, cucina abitabile 
e bagno al p.t., 1°p. 2 camere, bagno, portico, giar-
dino di proprietà ampio, box auto, fi enile antistante 
con possibilità di ricavare un ulteriore abitazione. 
RISTRUTTURATA PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 170.000/00

Possibilità mutuo € 260.000/00

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

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

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

 ALESSANDRIA - Zona Cristo - Appartamento ristruttu-
rato a nuovo composto da ingresso, soggiuorno ampio, 
cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, rip., 2 balconi, 
cantina. VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 105.000/00

Residenza Adriana
ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA RIFINITI 

CON MATERIALI DI PRIMISSIMA SCELTA

Appartamento A1 € 125.000,00

Box auto € 15.000,00

Totale € 140.000,00
MUTUO 100% rata mensile € 482,00

Appartamento G1 € 129.000,00

posto auto € 6.000,00

Totale € 135.000,00    
MUTUO 100% rata mensile € 465,00

Appartamento D6 € 99.000,00

posto auto € 6.000,00

Totale € 105.000,00    
MUTUO 100% rata mensile € 361,00

Appartamento C1 € 75.000,00

Box auto € 15.000,00

Totale € 90.000,00
MUTUO 100% rata mensile € 310,00

Appartamento G2 € 144.000,00

posto auto € 6.000,00

Totale € 150.000,00    
MUTUO 100% rata mensile € 516,00
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CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO rif. 44 CASCINALE PERFET-
TAMENTE ABITABILE ed ottimamente 
rifi nito, libero su quattro lati, compo-
sto: p.t.: ingresso, soggiorno con ca-
minetto, grande cucina con dispensa,  
garage collegato all’abitazione, bagno/
lavanderia e rip.; p.1°: disimpegno, n. 
2 camere matrimoniali, camera ospiti 
con salotto, servizio e balcone. Cli-
matizzatore. Parco circostante pian-
tumato di circa 4.000 mq. con barbe-
cue e piscina esterna, ottima privacy,  
(possibilità di acquistarlo totalmente 
arredato con arredamento interno ed 
esterno in ottimo stato). €. 280.000,00

SOLERO 35/A CASA abitabile di recen-
te ristrutturazione, in ottima posizione 
ed esposizione, composta: p.t.: ingres-
so su ampio soggiorno con caminetto, 
cucina abit., servizio/lavanderia e rip.; 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere,  bagno 
padronale e balcone; Mansarda per-
fettamente abitabile. Cortile antistante 
con posto auto coperto. €. 155.000,00

SOLERO CASA PERFETTAMENTE ABI-
TABILE ottimamente curata, composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno con cami-
netto, sala da pranzo, cucina e rip.; 
p.1°: n. 2 camere, servizio e balcone, 
(climatizzazione e zanzariere in tutte 
le camere). Garage e locale di sgom-
bero. Giardino indipendente.
€. 138.000,00
FELIZZANO rif. 05/A CASA abitabile in 
centro paese indipendente, composta: 
p.t.: ingresso, soggiorno e ripostiglio; 
p.1°: disimpegno, n. 1 camera, ser-
vizio e balcone; Mansarda abitabile 
composta da n. 1 camera. p.s.:  Can-
tina. Cortile antistante e rustico di re-
cente costruzione con garage doppio.
€. 135.000,00

FELIZZANO CASA abitabile in centro 
paese, composta: p.t.: ingresso, cu-
cina, soggiorno, ripostiglio servizio; 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere e ampio 
terrazzo; Cortile antistante e riposti-
glio. €. 95.000,00

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia 
CASCINA completamente ed ottima-
mente ristrutturata con ottima privacy, 
libera su tre lati, composta: p.t.: ampio 
ingresso con salotto, soggiorno con 
caminetto, cucina abitabile, rip./di-
spensa e bagno.; p.1°: disimpegno, n. 
2 camere matrimoniali e bagno padro-
nale. Fienile ristrutturato con soppalco 
ed ampie vetrate. Mansarda. Porticato 
adiacente – ricovero attrezzi.  Impianto 
di aspirazione centralizzato – impian-
to di riscaldamento/elettrico nuovo. 
Giardino piantumato di circa mq. 1.000 
con pozzo ed impianto di irrigazione, 
illuminazione esterna e cancello con 
automazione. €. 195.000,00
OVIGLIO CASA ABITABILE in ottima posi-
zione centrale, composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, cucina abit. ed ampio sog-
giorno con caminetto, scala in legno 
a vista, rip.; p.1°: n. 3 camere da letto, 
servizio e balcone. Cortile antistante 
indipendente con rustico perfettamente 
ristrutturato per scopo abitativo (da fi nire 
internamente). €. 185.000,00

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

QUATTORDIO VILLETTA abitabile, li-
bera su quattro lati, composta: p.t.: 
ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abit., n. 2 camere, e servizio. p.s.: box 
auto, locale caldaia e cantina. Ampio 
giardino circostante libero sui 4 lati.
€. 175.000,00

QUATTORDIO (frazione Piepasso) 
CASA ABITABILE libera su tre lati, 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 
cucina abit., sevizio; p.1°: n. 2 camere 
matrimoniali. Cantina e piccolo sedi-
me antistante. €. 50.000,00

QUARGNENTO ALLOGGIO perfetta-
mente abitabile  sito al piano primo 
in piccolo condominio composto da:  
ingresso su soggiorno con balcone, 
cucina con terrazzo, disimpegno, n. 2 
camere, servizio e rip.. Box doppio con 
cantina. € 110.000,00
QUARGNENTO rif. 78/A CASA ABITABILE in 
ottima posizione, composta: p.t.: ingresso, 
ampio soggiorno, salotto, cucina-pranzo 
e rip.; p.1°: disimpegno, n. 3 camere da 
letto, servizio e terrazzo. Cantina. Piccolo 
cortile antistante. €. 110.000,00

LOCALI COMMERCIALI
ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di lo-
cali adibiti ad attività di Ferramenta 
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 palaz-
zina 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 
matrimoniale, rip. e balcone. Termoau-
tonomo €. 400,00 mensili
SOLERO: grazioso ALLOGGIO sito al p.r. 
, composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, n. 2 camere e servizio. 
Balcone e Cantina. Termoautonomo. 
€. 380,00 (senza spese condominiali).
QUARGNENTO: BILOCALE perfet-
tamente in ordine, ampi balco-
ni, sito al p.1° . Garage e cantina. 
€. 350,00 mensili
FUBINE: ALLOGGIO in piccola palaz-
zina, composto da ingresso, cucina 
abit., n. 2 camere, servizio e rip.  Bal-
cone e giardino non recintato.
Cantina e garage doppio. €. 380,00
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDU-
STRIALE in ottime condizioni di circa 
1.000 mq. con ampio parcheggio. 
Trattative riservate

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

Richiesta a partire da €. 175.000,00

SOLERO rif. 07/P Complesso residenziale “Madonna delle Grazie”
Il complesso è costituito da alloggi signorili 
con ascensore ed ottime fi niture, di varie 
metrature, con cortile esclusivo, ampia 
disponibilità di  posti auto coperti, possibilità 
di scelta in ampio capitolato.
- Bilocale con servizio, cantina e posto auto 
coperto                       Richiesta €.   69.000,00
- Alloggio di n. 4 vani con  servizio, cantina e 
posto auto coperto     Richiesta €. 115.000,00 
POSSIBILITA’ DI ACQUISTO CON AFFITTO A RISCATTO
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A pochi minuti dal centro
bilocali, trilocali e quadrilocali

con finiture di qualità

VENDITA DIRETTA

SENZA INTERMEDIAZIONI

PRONTA
CONSEGNA

RIF: APP 52

Fino al 28/02 vi regaliamo il 10%
del vostro alloggioFino al 28/02 vi regaliamo il 10%
del vostro alloggio

€ 238.500
  anzichè € 265.000

RIF: APP 21

€ 95.580
  anzichè € 106.200

RIF: APP 5

 € 98.100
  anzichè € 109.000

RIF: APP 44

Alcune soluzioni:

RIF: APP 43

€ 133.200
  anzichè € 148.000

RIF: APP 4

€ 105.480
  anzichè € 117.200

€ 127.480
  anzichè € 142.000
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VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 03: VILLETTA 
SU 2 LIVELLI INDIP 3 LATI COMPOSTA DA : 
P.T: INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, 1 SERVIZIO. 1° P: 2 CAMERE DA 
LETTO,1 SERVIZIO. BOX AUTO  CON GIARDINO  
NUOVA COSTRUZIONE.€ 180.000 Tr 
MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip su 4 lati 
su 2 livelli composta da:P. T: Ampio box auto con 
locale caldaia , cantina . 1°P:Ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, soggiorno 3 cam da letto, 1 
servizio, ripostiglio. Ampio balcone.  Box auto su 
ampio sedime di proprietà con alberi da frutta . 
Vista panoramica. Inf in uff   
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

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 115: Splendida mansarda su 
2 livelli composta da: 1° Liv: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura,1 servizio. 2° Liv: 1 camera da 
letto. Terrazzo di 10 mq  Climatizzata  Risc a 
consumo Nuova ristrutturazione € 110.000 Tr 
ZONA STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento. Nuova ristrutturazione. 
Termoautonomi  Già locati . OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 Tr 
ZONA CENTRO: V 128: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio. 
Ristrutturato € 55.000 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 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 € 100.000 Tr  
ZONA PISTA: V 209: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 1 camera da letto, 1 servizio, ripostiglio.
Risc a consumo € 80.000 Tr 
VILL EUROPA :V 219: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 1 cam da letto, 1 servizio, cantina e box auto. 
Molto luminoso € 150.000 Tr 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto,1 servizio. Nuova 
ristrutturazione € 130.000 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, 
cantina, balcone. 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. Risc 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 PISTA VECCHIA:A109: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, zona notte, 1 
servizio. Ampio terrazzo Termoautonom € 400  
ZONA CENTRO: A 110: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Possibilità box auto Termoautonomo € 430 
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 
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 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 
P.ZZA GENOVA : L 407: Ingresso su sala, cucina 
abit, 3 cam da letto,2 servizi. Terrazzo. Cortile 
privato Termaoutonomo € 700 
VALLE S. BARTOLOMEO: L 604: Villetta su 2 livelli 
composta da: 1° liv: Ingresso su soggiorno, cucina 
abit, 1 servizio. 2° Liv: 2 cam da letto. Giardino 
privato con porticato . 2 Posti auto coperti € 550   
LOBBI: L 605: Casa su 2 livelli composta da : 1° 
Liv: Ingresso su soggiorno, cucina abit, 1 servizio. 
2° Liv: 2 cam da letto.  Ampio cortile antistante 
€ 400

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

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

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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SPECIALE EDILIZIA

TERRENO EDIFICABILE in Spinetta 
Marengo zona Bettale In bella e tran-
quilla posizione disponiamo di lotti di 
terreno edifi cabile  di circa 800 mq per 
costruzione di ville indipendenti anche 
a più piani. Informazioni presso i no-
stri 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 li-
velli 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. Ri-
scaldamento autonomo. possibilità di acquistare box auto a parte €. 227.000,00 
ZONA ORTI Via della Chiatta Alloggio al 1° c/a con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Riscalda-
mento 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 nitu-
re scegliendo in ampio capitolato con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento auto-
nomo 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. Ri-
scaldamento 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 matri-
moniale, camera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà con posto auto 
coperto. 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 ultima-
zione di 120 mq com. con giardino in proprietà completamente cintato e così 
composta:Al PT ingresso su salone living,cucina abitabile,tre camere letto, doppi 
servizi, porticato e box auto. Ampio sottotetto mansardabile raggiungibile con 
scala a vista dal salone. E’ 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, ba-
gno e terrazzino. Finiture signorili. Riscaldamento a pavimento, pannelli solari.
€. 360.000,00
V0378M ZONA SPINETTA MARENGO Bella villetta indipendente su tre lati di 
circa 300 mq. comm. in fase di ultimazione con circa 400 mq. di sedime così 
composta: P/interrato box auto per due auto, cantinotta, tavernetta, c/t con la-
vanderia. P/terreno ingresso su salone, cucina abitabile, camera letto, bagno e 
balcone. 1° piano due camere letto matrimoniali, camera armadi con fi nestra, 
ripostiglio, bagno e due balconi. Possibilità di personalizzare le fi niture. Consegna 
a 60 giorni. €. 300.000,00

ALLOGGI E BOX AUTO
AUTORIMESSA in zona centralissima A pochi passi da Piazza Marconi, autori-
messa di oltre mq. 70 per 4-5 auto o per 3 grandi autocaravan. Altezza mas-
sima interna di m. 3,00. Comodo accesso. Ottima opportunità di investimento.
€ 80.000,00
A0382M ZONA SPALTO ROVERETO In palazzina degli anni 30 ristrutturata nelle 
parti comuni, appartamento al 3° piano c/a di circa mq. 65 comm. con ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera letto, bagno, balcone, cantina e solaio. Da 
ristrutturare. € 63.000,00
A0393M ZONA PISTA (inizio C.so Romita) Appartamento al 2° piano senza 
ascensore signorilmente ristrutturato, di mq. 70 comm. con ampio ingresso con 
zona guardaroba, soggiorno con cucinotta a vista, camera letto matrimoniale, ba-
gno, balconcino e cantina. Risc. semiautonomo, fi niture molto belle. € 95.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata, am-
pio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime fi niture. €. 100.000,00 
A0404M ZONA CASALBAGLIANO In piccola palazzina di recente costruzione, 
bilocale al 1° piano c/a, con ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno, terrazzo, cantina, box e posto auto. Ottime fi niture! € 105.000,00

A0380M ZONA CASALBAGLIANO In piccola palazzina di recente costruzione, 
bilocale al 1° piano c/a di mq. 52 comm. oltre a terrazzo coperto di mq. 13, così 
composto: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, 
cantina e posto auto. L’alloggio è dotato di climatizzazione, antifurto e zanzariere.  
€ 110.000,00
A0397M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina anni 50 ristrutturata nelle par-
ti comuni, alloggio al 2°P senza ascensore di mq. 105 comm. circa, composto 
da ingresso, cucinino con tinello, soggiorno, due camere letto, bagno, ripost., 
cantina e posto auto condominiale. L’alloggio è completamente da ristrutturare.
€ 120.000,00
A0395M ZONA PISTA In palazzina anni 70, luminoso e panoramico alloggio al 
5° ed ultimo piano c/a di mq. 72 oltre ad ampio terrazzo, così composto: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, camera letto, bagno e cantina. Ottime condizioni 
generali! € 120.000,00
A0394M ZONA CRISTO In bella posizione, in palazzina degli anni 80, alloggio 
di mq. 115 comm. al 4° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere letto, doppi servizi, balcone e cantina. L’alloggio è ristrutturato.
€ 125.000,00
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
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 in-
gresso su ampia sala, cucina abitabile, disimpegno, tre camere letto, doppi ser-
vizi, grande ripostiglio, balcone, cantina e box auto. Ottime condizioni generali. 
Riscaldamento semiautonomo. € 140.000,00
A0411M ZONA NUOVO CRISTO In palazzina di recente costruzione, alloggio al 
3°P c/a composto da ingresso su soggiorno living, cucina, camera letto matri-
moniale con bagno asservito e balcone, camera letto singola, altro bagno, lavan-
deria, ampia balconata, cantina  e grande box auto. L’appartamento di connota-
zione architettonica moderna, è stato dotato di diverse fi niture extra capitolato, 
tra cui la climatizzazione, impianto d’allarme, antenna satellitare, tendaggi da 
sole esterni. Riscaldamento autonomo e pannelli solari per risparmio energetico, 
veramente bello! € 150.000,00
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 extracapito-
lato. €. 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, apparta-
mento 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, 
veranda con lavanderia, balconata e cantina. Possibilità di fare il 2° bagno. Ri-
scaldamento semi-autonomo €. 360.000,00 Possibilità di box auto doppio
€. 35.000,00
A0384M ZONA CENTRO zona pedonale del centro, in bellissimo contesto d’epo-
ca completamente recuperato al nuovo, al 2° piano con ascensore prestigioso 
alloggio di 190 mq comm. circa, così composto: ingresso, salone, cucina, studio, 
tre camere letto di cui una con grande cabina armadi, tre bagni, tre balconi e due 
cantine. Possibilità di dividerlo in due alloggi, già predisposti negli impianti e negli 
accessi. L’alloggio è completamente ristrutturato a nuovo con fi niture esclusive e 
alcuni fregi dell’epoca. Riscaldamento a gestione autonoma Informazioni esclusi-
vamente 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, articolata 
su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. il tutto con ampia area cortilizia su 
cui insiste altro fabbricato rustico adibito a locale di sgombero e box auto. Al P/T 
ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto matrimoniali, bagno 
e balconata. Bella mansarda completamente fi nita con due camere letto, bagno e 
terrazzino. Ampia cantina Nella parte retrostante della casa piccolo appezzamento 
di terreno di 220 mq. completamente cintato ad uso orto. €. 150.000,00
C0373M ZONA PIOVERA In bella posizione casa indipendente su tre lati con pic-
colo giardino privato, articolata su due piani per complessivi mq. 140 comm. circa. 
P/T con ingresso su sala, grande cucina, disimpegno e servizio. 1° piano con due 
camere letto, disimpegno e bagno. In aderenza alla casa autorimessa per quattro 
auto. La casa è in avanzata fase di ristrutturazione. Risc. autonomo a metano.
€ 100.000,00
C0376M ALESSANDRIA zona centro Bella casa indipendente su due lati, signo-
rilmente ristrutturata di circa 200 mq. comm. con piccolo cortile di proprietà così 
composta: Al P/T ingresso, grande cucina, cameretta ospiti, ampio ripostiglio e 
bagno. Al 1/P ampia sala, cucinotta, camera letto matrimoniale e bagno. Mansarda 
di 30 mq. completamente sfruttabile con camera da letto, zona studio e bagno. Nel 
cortile locale lavanderia. Box auto. La casa è già predisposta per essere una piccola 
bifamiliare. €. 380.000,00
C0381M ZONA ORTI Casa bifamiliare indipendente, con giardino di circa mq. 600, 
così composta: al piano rialzato alloggio completamente ristrutturato, di mq. 100 
comm. circa con ingresso su sala, cucinotta, camera letto singola, camera letto 
matrimoniale, bagno e balcone. Al 1° piano alloggio in buone condizioni generali, 
di mq. 100 comm. circa con ingresso, sala, cucinino e tinello, camera letto sin-
gola, camera letto matrimoniale, bagno e balcone. Piano seminterrato con due 
cantine, centrale termica e due box auto. Gli alloggi hanno accessi indipendenti. 
€ 320.000,00
C386M ZONA CRISTO Piccola palazzina articolata su tre piani fuori terra oltre can-
tine al piano seminterrato con tre bilocali e tre monolocali arredati e regolarmente 
affi ttati. Buone condizioni generali della palazzina e degli appartamenti. Piccolo 
cortile di proprietà. Superfi cie di ogni piano circa 80 mq.. ottimo investimento red-
dituale. €. 240.000,00
C396M CASTELLAZZO B.da In posizione centrale bella casetta indipendente su 
due lati con ampio cortile di proprietà così articolata: al P/T ingresso su soggiorno 
living, tinello con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile altro 
fabbricato con grande box auto e lavanderia, oltre a piccola dependance ristruttu-
rata 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 ulterio-
re appezzamento confi nante di mq. 1.800, così composta: P/T di mq. 105 con 
soggiorno, cucina, camera letto, bagno, centrale termica e portico verandato. 1°P 
di mq. 120 grande sala con possibilità di ricavare una cucina, due camere letto, 
bagno e tre balconi. Nel giardino di proprietà, altro fabbricato con box auto doppio 
e grande cantina, oltre a legnaia e ricovero attrezzi. L’abitazione può diventare una 
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 parzialmente cantinata ed è 
stata ristrutturata negli anni 80. € 120.000,00
C0407M ZONA BOSCO MARENGO A margine dell’abitato in tranquilla posizione 
agreste, bella casa colonica di inizio secolo completamente ristrutturata di circa 
400 mq. comm. con oltre mq. 7000 di giardino e terreno. Al P/T ingresso, salo-
ne doppio, cucina padronale, soggiorno, camera e bagno. 1/P due camere letto, 
doppi servizi. Mansardone di circa 80 mq. comm. caratteristicamente ristruttu-
rato 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 ri-
strutturare, composta da abitazione, fi enile, cantine, locali di sgombero a tutta 
altezza per ricovero grandi macchinari agricoli e altri annessi nel cortile dislocato 
centralmente a tutti i fabbricati. La parte residenziale, disposta su tre piani fuori 
terra, è di complessivi mq. 300 compreso sottotetto molto sfruttabile nelle altezze, 
oltre a terrazzo e portico. Tutti le restanti pertinenze, misurano complessivamente 
mq. 290. Molto interessante! € 158.000,00
C0412M ZONA PRIMO CRISTO In posizione tranquilla, bella casa indipendente 
su tre lati con ampio cortile in proprietà, completamente ristrutturata a nuovo con 
ottime fi niture e così composta: piano rialzato di mq. 120 con ingresso, sala con 
camino, cucina abitabile, tre camere letto, bagno, balcone e terrazzo coperto di mq. 
30. Piano seminterrato quasi totalmente fuori terra, completamente fi nestrato e ri-
fi nito di mq. 125 con grande taverna, lavanderia/stenditoio, altra camera e cantina. 
Piano sottotetto da ultimare solamente nelle fi niture ed ampiamente sfruttabile nel-
le dimensioni, di mq. 125 con possibilità di ricavare quattro locali, oltre a servizio. 
Nell’area cortilizia due posti auto coperti. Molto bella! € 490.000,00

VILLE
V0344M ZONA CANTALUPO Villetta indipendente su quattro lati di 280 mq. comm. 
con circa 600 mq. di giardino, appena ultimata, con al P/T ampio ingresso su salone, 
cucina padronale, due camere letto matrimoniali di cui una con piccolo servizio, 
ripostiglio e bagno. Al piano mansardato tre grandi locali, bagno e terrazzo. Finiture 
di pregio. €. 290.000,00
V0356M ZONA CRISTO Via della Palazzina Villetta a schiera di recente costruzione 
di per complessivi 180 mq. comm, articolata su tre piani. Al P/T ingresso, cameretta, 
bagno, box auto e piccolo giardino di proprietà fronte e retro. Al1°P cucina abitabile, 
sala, bagno e due balconate. Al 2°P con due camere letto, bagno e due balconate. 
Ottime fi niture, climatizzata. €. 240.000,00
V0358M ZONA VALMADONNA (Strada del Fontanone) In bella posizione, stupenda 
villa, unica nel suo genere, di soli 3 anni con piscina e mq. 2.600 di giardino. Al piano 
seminterrato di circa 400 mq. autorimessa per sei auto, grande taverna, cucina, 
cantina, bagno, lavanderia, centrale termica e zona beauty con bagno turco e sauna. 
Al piano  terra di circa 320 mq. salone di 170 mq., grande cucina, tre camere letto 
di cui una con bagno asservito, grande camera armadi, secondo bagno e ampio 
porticato a due lati. Particolare piano mansarda con sfondato su salone, composta 
da camera letto, bagno, zona hobby/wellness con sala biliardo e palestra. Finiture 
prestigiose! Informazioni esclusivamente presso i nostri uffi ci.
V0362M ZONA CASALBAGLIANO Bella villetta indipendente su tre lati con giardino 
di proprietà, così composta: p/semint. autorimessa per due auto, tavernetta, lavan-
deria 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. € 290.000,00
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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APPARTAMENTI
CABANETTE: CASETTA LIBERA SU 4 LATI IN OTTIME 
CONDIZIONI CON TERRENO CIRCOSTANTE EDIFICABI-
LE .POSSIBILITA’ DI AMPLIARE LA CASA. DA VEDERE 
140.000
CABANETTE: ALLOGGIO DI RECENTE COSTRUZIO-
NE IN PICCOLO CONTESTO DI SOLI 4 ALLOGGI COSI 
COMPOSTO: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABIT., 2 
CAMERE, BAGNO, BOX E CANTINA, MUNITO DI RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO! MOLTO BELLO! EURO 135.000  
ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO IN OT-
TIME CONDIZIONI, CLIMATIZZATO DI INGRESSO, SALA 
CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO BAGNO, CAN-
TINA E POSTO AUTO. RISC. AUTONOMO EURO 95.000 
TRATT.RIF.C40
VIA DELLA PALAZZINA: IN BELLISSIMO CONTESTO 
PROPONIAMO APPARTAMENTO DI INGRESSO SALA CU-
CINOTTA, 2 CAMERE, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 115.000
VIA PAOLO SACCO: IN ZONA VERDEGGIANTE APPAR-
TAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI DI INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RPOSTIGLIO. 
EURO 115.000 DA VEDERE 
PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO LUMINOSO DI AMPIA 
METRATURA SITO AL PIANO QUARTO S.A. DI INGRES-
SO, CUCININO CON TINELLO 3 CAMERE DA LETTO BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA EURO 70.000 
ZONA PISTA: BELLISSIMO ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO A NUOVO: INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABIT., CAMERA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, 
CANTINA (BELLISSIMO!!!) euro 120.000
CORSO ACQUI: IN BELLISSIMO CONTESTO PROPONIA-
MO APPARTAMENTO SITO AL PIANO RIALZATO COM-
POSTO DA INGRESSO SU SALA CUCINA ABITABILA 2 
CAMERE DOPPI SERVIZI BOX E CAMTINA TERMOAU-
TONOMO.

VIA NORBERTO ROSA: ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
SITOAL TERZO E ULTIMO PIANO S.A. COMPOSTO DA 
INGRESSO CUCININO TINELLO 3 CAMERE BAGNO CAN-
TINA TERMOAUTONOMO EURO 100.000

CABANETTE IN FASE DI REALIZZAZIONE PALAZZINA 
DI SOLE  4 UNITA’ IMMOBILIARI PRENOTASI ALLOGGI 
CON GIARDINO E PIANO PRIMO CON MANSARDA . DI-
STRIBUITI CON INGRESSO SALA CUCINA ABIT. 2 CAME-
RE DOPPI SERVIZI GIARDINO E BOX DOPPIO.

CASALBAGLIANO: CASA LIBERA SU 3 LATI DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI; PT. TINELLO CON CUCININO, CAME-
RA  E BAGNO, AL 1P CAMERA MOLTO GRANDE, AMPIO 
TERRAZZO, 400MQ DI GIARDINO CON PORTICO, POSTI 
AUTO EURO 160.000 TRATT.

VIA VASSALLO: APPARTAMENTO SITO AL PIANO 3 CON 
ASCENSORE INGRESSO CUCININO TINELLO 2 CAMERE 
BAGNO RIPOSTIGLIO EURO 80.000
VIA SAN GIACOMO: APPARTAMENTO SITO AL PIANO 
PRIMO CON ASCENSORE COMPOSTO DA INGRESSO 
SALONE CUCINA ABITABILE 2 CAMERE BAGNO RIPO-
STIGLIO BOX E CANTINA EURO 140.000 

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

CABANETTE: VILLETTA DI RECENTE COSTRUZIONE 
SALA, CUCINA ABIT. 3 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI 
PORTICO GIARDINO CANTINA BOX AUTO DOPPIO.
EURO 270.000 MOLTO BELLA

VIA DELLA PALAZZINA: PARI AL NUOVO 
IN PICCOLA PALAZZINA ALLOGGIO DI AM-
PIA METRATURA SITO AL PIANO SECONDO 
C.A. DI INGRESSO SALONE CUCINA ABIT. 3 
CAMERE DOPPI SERVIZI TERRAZZINO BOX 
CANTINA EURO 195.000
VIA DELLA PALAZZINA: BELLISSIMO ATTI-
CO CON TERRAZZO COMPOSTO DA INGRES-
SO SALONE CON CUCINA LIVING BAGNO PIA-
NO SUP. 2 CAMERE BAGNO. CANTINA BOX 
DOPPIO. ZANZARIERE CLIMA E ANTIFURTO. 
EURO 230.000
PRIMISSIMO CRISTO: IN PICCOLA PALAZ-
ZINA CON RISCALDAMENTO AUTONOMO 
PROPONIAMO TRILOCALE IN BUONE CON-
DIZIONI INFISSI ESTERNI NUOVI, CANTINA 
AMPIA E POSTO AUTO. EURO 95.000 TRATT
DA VEDERE!!!!
ZONA GALASSIA: APPARTAMENO DI IN-
GRESSO SALA CUCINA ABITABILE 2 CAME-
RE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO E 
BOX AUTO, CANTINA. IN OTTIME CONDIZIONI 
EURO 130.000
VIA DELLA PALAZZINA: APPARTAMENTO 
DI AMPIA METRATURA IN PICCOLO CON-
TESTO VERDEGGIANTE: SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE DOPPI SERVIZI. 
CANTINA E BOX AUTO. RISC.AUTONOMO
DA VEDERE!!!! EURO 145000 TRATT.
SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO APPARTA-
MENTO CON RISC. AUTONOMO COMPOSTO 
DA SALONE, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA, POSTO 
AUTO, BOX AUTO. EURO 150.000
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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. Giar-
dino e terreno. Euro 330.000,00.

Zona Orti: appartamento vuoto, 
ampia metratura, riscaldamento 
autonomo: ingresso, soggiorno, 
cucinino, tinello, 2 camere, stu-
dio, servizio, ripostiglio, 5 balconi, 
cantina, possibilità box auto.  
Euro 400,00.

Zona Via Guasco: appartamento 
vuoto composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, 
servizio. Euro 300,00

Zona Piazza Genova: 
ampio bilocale 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 Orti: appartamento piano 
rialzato, completamente arredato 
e ristrutturato: soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale, servizio, ripostiglio. 
Euro 400,00

AFFITTI

ZONA GALIMBERTI:  in palazzo di nuova costru-
zione ATTICO mai abitato, ultimato con fi niture di 
pregio: ingresso su ampio soggiorno, cucina abita-
bile, 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.

ZONA ORTI: villa a schiera indip. 
su 2 lati con giardinetto di proprie-
tà: ingresso 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; 
seminterra-
to con box 
per 2 auto, 
cantina, 
tavernetta 
con camino.
Euro 
285.000,00

VIA GALIMBERTI: Residenza Elena: 
ULTIMI APPARTAMENTI in contesto re-
sidenziale 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 palazzo 
d’epoca in corso di ristrutturazione 
prenotiamo uffi ci, studi medici, 
appartamenti di varie metrature con 
balconi o terrazzi, box e posti auto. 
Possibilità di personalizzazione degli 
interni, fi niture di pregio. Maggiori 
informazioni esclusivamente 
presso i nostri uffi ci.

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 tranquil-
la con giardino e terreno 
così composta: P.T. ampio 
box auto per 3 auto, la-
vanderia, C/T; al P. 1° in-
gresso, sala con camino, 
cucina, sala da pranzo, 

camera, cameretta, studio, bagno. Ottimamente rifi nita.
Euro 255.000,00 Tratt.li
Rif. 1216C305 Casa indipendente a Valenza da ristruttu-
rare 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 soggiorno con 
camino, cucina abitabile, 
camera, bagno. P.1° tre ca-

mere bagno con vasca. Euro 248.000,00 Tratt.li
VENDITE IN CITTA’

Rif. 1316A411 Trilocale ristrutturato zona Cor-
so Romita al P°4 composto da: ingresso, cucina, 

sala, camera matrimoniale, bagno, cantina. Par-

zialmente arredato. Richiesta Euro 105.000,00
Rif. 1216A315 Al-
loggio in comples-
so residenziale 
zona Galimberti  
completamente ri-
strutturato al P. 1° 
c.a. così composto: 
ingresso su ampio 
salone, veranda ad 
uso studio, cucina, 3 
camere, doppi ser-
vizi. 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 
angolo cottura, bagno, ripostiglio, camera. Risc. autonomo. 
Euro 90.000,00 Tratt.li

Rif. 1216A615 Alloggio zona Cristo, al pia-
no 5° con ascensore in buone condizioni com-
posto da ingresso, tre camere, doppi servi-
zi. Box auto posto auto e cantina. Richiesta
Euro 145.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A616 Alloggio completamente ristruttu-
rato P. 1° composto da: ingresso su soggiorno, cuci-
na, camera e bagno. Ottime fi niture. Richiesta Euro 
110.000,00 Tratt.li
Rif.1216A630 Alloggio zona Archi al P. Rialzato com-
posto da: ingresso, sala, soggiorno, cucinotto, due ca-
mere, bagno. Posto auto. Da ristrutturare parzialmente.
Richiesta Euro 105.000,00 Tratt.li
Rif.1216A679 Bilocale zona semicentrale al P. 2° 
s.a. composto da: ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Risc. autonomo. Richiesta 
Euro 65.000,00
Rif.1216A678 Alloggio zona centralissi-
ma al P. 3° composto da: ingresso su soggior-
no, cucinotto, camera e bagno. Risc. autonomo.
Richiesta Euro 115.000,00 Tratt.li

Rif.1216VS617 Villetta a 
schiera zona Cristo otti-
me condizioni così compo-
sta: P.T ingresso, salottino, 
bagno tavernetta; al P. 1° 
cucina, sala, bagno, balco-
ni. P.2° camera, cameretta, 
bagno; al P.Mansarda ampio 

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

AFFITTI LIBERI ED ARREDATI
Rif.1216A677 Alloggio arredato zona C.so 100 Cannoni al 
P. 3° s.a. composto da: ingresso su soggiorno, cucina, came-
ra, disimpegno, bagno. Cantina. Euro 450,00
Rif. 1216A374 Alloggio ristrutturato a 10 minuti da Ales-
sandria composto da 4 vani + doppi servizi. Parzialmente 
arredato. Euro 500,00 No spese.
Rif. 1216A621 Alloggio arredato zona cristo al P.6° c.a 
composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, ca-
mera, cameretta, ripostiglio, bagno. Box auto e cantina. Risc. 
autonomo. Richiesta Euro 500.
Rif. 1216A675 Bilocale ottimamente arredato al P. 2° s.a. 
composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, ca-
mera e bagno. Richiesta Euro 400,00 Libero da Marzo 2010.
Rif.1216A680 Alloggio a Spinetta M.go al P. T. in palazzina 
di poche unità in ottime condizioni composto da: ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere, bagno. Box auto. Cantina. 
Risc. autonomo. Richiesta Euro 450,00 Tratt.li
Rif. 1216C255 Casa ind.te di recente ristrutturazione con 
ottime fi niture ed arredo così composta: P.T. ingresso su sog-
giorno con camino, angolo cottura, bagno; al P. Soppalcato: 
camera e bagno; al P. seminterrato: camera, studio, cantina. 
Info in agenzia.
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

SPINETTA MARENGO
RESIDENZA
DIANI
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ULTIMO
ALLOGGIO

AL PIANO
TERRA

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

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

ampio giardino di proprietà

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

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

LA SOCIETÀ PISTARÀ 
COSTRUZIONI

Vende in piccola palazzina 
appartamenti bilocali, trilocali e 

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

Alloggi costruiti con ottimi capitolati, 
 niture eleganti, coibentazioni 

termiche ed acustiche ai  ni di legge 
con certi  cazioni.

INFORMAZIONI
E PLANIMETRIE PRESSO 

I NOSTRI UFFICI
VENDITA DIRETTA

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

IL VOSTRO

ALLOGGIO
CON GARANZIA

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

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

matrimoniale con posto auto privato 
e ampio box-auto

BILOCALE composto da:
cucina/soggiorno, bagno e camera 

matrimoniale con posto auto privato 
e ampio box-auto

SPINETTA MARENGO
LOCALE USO DEPOSITO

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

INFORMAZIONI PRESSO 
IL NOSTRO UFFICIO.

BOX-AUTO IN VENDITA
SPINETTA MARENGO

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

Lunghezza 5 x 3 largh
Via Levata nr. 2 box

Lunghezza 5 x 3 largh
INFORMAZIONI IN 

UFFICIO

SPINETTA MARENGO
VIA GENOVA

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

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

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

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

LOCALI COMMERCIALI

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

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

ampio ripostiglioampio ripostiglio
OTTIMA POSIZIONE BOX-AUTO E 12 POSTI 

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

ULTIMO

ALLOGGIO
AL 1° PIANO
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IN V. VOCHIERI, VENDESI ALLOGGIO 
– 2° PIANO – CON: CUCINA AB.LE, 
SALA, 1 LETTO E BAGNO.
LIBERO SUBITO.
€. 75.000 – RIF. 89/1

NEL VILLAGGIO COMMERCIANTI 
VENDESI  ALLOGGIO NUOVO E 
PRESTIGIOSO COMPOSTO DA: 
SALONE, AMPIA CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE ELTTO, CABINA ARMADI, 
2 BAGNI. TERMOAUTONOMO – 
PAVIMENTI INPARQUET – GARAGE 
€. 205.000,00 – RIF. 11371

A POCHI CHILOMETRI DA 
ALESSANDRIA, VENDESI CASA 
RISTRUTTURATA CON 4 CAMERE E 
BAGNO. GIARDINO – MAGAZZINETTO
EURO 85.000,00. RIF. 18/5

OLTRE CANTALUPO, VENDESI  CASA 
RISTRUTTURATA CON ATTUALI 5 
CAMERE E SERVIZI. ADIACENTE  
STALLA, PORTICO E FIENILE. 
GIARDINO CINTATO DI MQ. 1.000
RIF. 13/5

A POCHI PASSI DA PIAZZETTA DELLA LEGA, IN 
STABILE D’EPOCA RITRUTTURATO, ALLOGGIO CON 
INGRESSO, SOGGIORNO E ANGOLO COTTURA, 1 
CAMERA LETTO E BAGNO. 
TERMOAUTONOMO. 
EURO 98.000,00 – RIF. 14/1

AFFITTASI VICINO A PIAZZA GARIBALDI: IN 
PALAZZO D’EPOCA termoautonomo RISTRUTTURATO 
PRESTIGIOSAMENTE:
- Alloggio con cucina/soggiorno, 2 letto e bagno
€. 350,00 mensili
- Alloggio di mq. 150 circa, con salone, cucina, 3 letto e 2 
bagni -  €. 650,00 mensili
EVENTUALE  BOX

IN PIENO CENTRO CITTADINO – 
VENDESI ALLOGGIO – 2° PIANO C.A. 
– COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
SALA, 1 LETTO E BAGNO. LIBERO 
SUBITO.
EURO 65.000,00,00 – RIF. 41/1

FRONTE PIAZZA CENTRALE 
CITTADINA, VENDESI ALLOGGIO 
– 8° PIANO C.A. – COMPOSTO DA: 
SALONE, TINELLO E SBRIGACUCINA, 
2 CAMERE LETTO E SERVIZI. 
TERRAZZI  PANORAMICISSIMI. 
RIF.  8/1

NELLA ZONA DI CASALCERMELLI, 
VENDESI CASA COLONICA CON 5 
CAMERE E SERVIZI. PORTICO E 
FIENILE.
UN ETTARO DI TERRENO
€URO 90.000,00 – RIF. 17&4

IN PROSSIMITA’ DELL’OSPEDALE 
CIVILE, VENDESI CASA PRESTIGIOSA  
COMPRENSIVA DI SALONE DOPPIO, 
CUCINA ABITABILE, STUDIO, 
3 CAMERE LETTO, 3 BAGNI – 
AMPIA TAVERNETTA – GIARDINO 
PLANTUMATO DI MQ. 500 CIRCA. 
RIF. 30/5

AFFITTASI IN CORSO ROMA:
- NEGOZIO  DI MQ. 50 CON 2 VETRINE
TUTTO RISTRUTTURATO – IMPIANTISTICA A NORMA
€. 1.700,00 MENSILI
- NEGOZIO DI CIRCA MQ. 100 CON RETRO E BAGNO. 
Termoautonomo. 
€. 2.800,00 MENSILI

NEL RIONE PISTA VENDESI 
ALLOGGIO NUOVO IN PALAZZINA 
D’EPOCA RISTRUTTURATA, 
COMPOSTO DA: SALONCINO AD 
INGRESSO CON SOPPALCO, CUCINA 
ABITABILE, 2 LETTO E SERVIIZI. 
Termoautonomo –
€. 180.000,00 – RIF. 91/1

QUASI AD ANGOLO CON 
PIAZZETTA DELLA LEGA, VENDESI 
ALLOGGIO ULTIMO PIANO CON 
SOVRASTANTE MANSARDA. CON: 
SALONE, CUCINA ABITABILE, 2 LETTO 
E 2 BAGNI. TERMOPAUTONOMO.
€. 250.000,00 – RIF. 58/1

NEL RIONE ORTI VENDESI VILLA 
A SCHIERA  CON GIARDINO 
COMPRENSIVA DI: SALONE, CUCINA 
ABITABILE, 2 LETTO E 2 BAGNI. 
SOVRASTANTE MANSARDA DI 2 VANI 
– GARAGE – PREZZO RICHIESTO: 
EURO 240.000,00 – R. 10/6

A SOLERO VENDESI CASA –ALL’INGRESSO DEL PAESE 
CON 2 APPARTAMENTI DI 4 CAMERE E SERVIZI 
CADAUNO. AMPIO SOTTOTETTO MANSARDABILE. 
MAGAZZINO
CORTILE E GIARDINO CINTATI.
PREZZO RICHIESTO EURO 140.000,00 – RIF. 20/4

CEDESI
FRONTE PIAZZA CENTRALE CITTADINA, DI 
IMPORTANZA PRIMARIA, BAR-DEGUSTAZIONE-
TAVOLA CALDA, CON AVVIAMENTO PLURIENNALE 
E GIRO D’AFFARI ASSODATO. AMPIO LOCALE CON 
DEOR ESTERNO -  PREZZO ADEGUATO. RIF. 16/11

A F F I T T I
NEI PRESSI DI PIAZZA DIVINA 
PROVVIDENZA,  ALLOGGIO NUOVO 
CON: CUCINA ABITABILE, 1 CAMERA 
LETTO E BAGNO. BALCONE. 
TERMOAUTONOMO –
POSTO AUTO IN CORTILE.
EURO 320,00 MENSILI

IN PROSSIMITA’ DELLA PISCINA 
COMUNALE – AD UN 9° PIANO C.A. 
–  ALLOGGIO ARREDATO CON: CUCINA 
ABITABILE, SALA, 1 LETTO E BAGNO. 
€. 320,00 MENSILI

NEGOZIO FRONTE STRADA 
PRINCIPALE CITTADINA
mq. 1.000 circa
Informazioni presso i ns. uffi ci

A POCHI CHILOMETRI DALLA 
CITTA’ N. 2 ALLOGGI CON 
CIASCUNO: CUCINA ABITABILE, SALA, 
2 CAMERE LETTO E BAGNO. CORTILE  
- Termoautonomo
EURO 300,00 MENSILI OGNI 
ALLOGGIO

QUASI AD ANGOLO CON CORSO ROMA
IN PALAZZO PRESTIGIOSO – NEGOZIO DI MQ. 120 – 
CON RIFINITURE MOLTO ELEGANTI.
TERMOAUTONOMO
CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI.

NELLA ZONA DI PIAZZA MENTANA 
– RIONE PISTA –  ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
SALA, 1 CAMERA LETTO E BAGNO.
BALCONI E CANTINA
CANONE MENSILE €. 390,00

NEL RIONE ORTI ALLOGGIO – LIBERO SUBITO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SALA, 2 
CAMERE LETTO E SERVIZI. 
TERMOAUTONOMO. BALCONI E CANTINA. PREZZO 
TOTALE:
EURO 120.000,00 – RIF. 67/1

A SAN MICHELE VENDESI CASA 
BIFAMILIARE, CON N. 2 ALLOGGI 
DI 4 CAMERE E BAGNO CADAUNO. 
GIARDINO CINTATO CIRCOSTANTE 
MQ. 700 CIRCA. MAGAZZINO
EURO 250.000,00 – R. 16/4



          PAG. 33                              N° 01/2010          PUBBLICA I TUOI ANNUNCI DIRETTAMENTE ON LINE SU:



PAG. 34                  N° 01/2010IL PORTALE DOVE TROVATE TUTTI GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI ALESSANDRIA E PROV.

CONTINUA DA PAG. 19

A   bitazioni
     affi tto
       cerco

BILOCALE in zona pista 
cerco in affi tto entro il 
mese di marzo 2010, ita-
liano e referenziato, spe-
sa max Euro 300 Tel. 366 
1675267 
CERCO per condividere 
spese una ragazza, si-
gnora oppure una famiglia 
seria, non fumatrice, zona 
Cristo Tel. 346 3773894
@RAGAZZA seria e lavo-
ratrice cerca 1 camera da 
letto con bagno o piccolo 
appartamento/alloggio (o 
ancora da dividere con 
altre ragazze o famiglia 
serie), in zona dal centro 
commercialle di serraval-
le. lettera de riferimento 
se necessaria. Non cer-
co rapporto affettivo, 
non perditempo Tel. 333 
2523952
@PERSONE, massima 
serietà, cercano casetta/
alloggio, indipendente/
semindipendente, in af-
fi tto, con annesso giar-
dinetto, 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 refe-
renziata cerca bilocale 
arredato zona Bordighe-
ra, Ventimiglia Tel. 340 
3693851

ALESSANDRIA cede-
si Bar tavola calda zona 
centro, medio incasso 
Euro 400 giornaliero ven-
do Euro 137000. no per-
ditempo Tel. 349 3694702
LABORATORIO di panet-
teria già avviato, nessun 
anticipo cedo Euro 700 
mensili, muri compresi. 
Per info Tel. 348 3537681
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

CABANETTE 1000mq di 
terreno uso agricolo, cin-
tato con acqua, luce e 
casetta di legno, ottimo 
affare vendesi Tel. 338 
8290809

L  ocali
   commerciali
         e box

commerciale con annes-
so bilocale + cantina, 
risc. Semiautonomo 

vendo Euro 90000 tratt. 
no agenzie

Tel. 339 6452511

LOCALELOCALE

bar in gestione in
Alessandria

Tel. 373 7292479

CERCOCERCO

C     essione
     acquisizione
          aziende

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:

vineria situata in Acqui 
Terme nel borgo antico, 
basse spese di gestione, 
ottima clientela ideale 
per conduzione a due 
vendo richiesta Euro 

65000 

Tel. 347 3426742

PICCOLAPICCOLA

tavola calda con dehor,
in zona centrale

cedesi vero affare 

Tel. 327 3823045 

ATTIVITA’ATTIVITA’

di pasticceria con labo-
ratorio e rivendita, ge-

stione famigliare, situato 
in zona di forte pas-

saggio, ottima clientela 
cedesi per trasferimento 

in altra città
Euro 100000

Tel. 0131 240004   
320 3142272 

ATTIVITA’ATTIVITA’
zona centro ristoran-
te 200mq con zona 

cocktail, arredamento 
particolare, adatto a ge-
stione giovane. Tutto a 

norma, aria condiziona-
ta, bagno disabili, causa 
sotto utilizzo vendo vero 

affare

Tel. 347 4164835 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

estetica, in zona Novi 
ligure, avviamento de-
cennale, cedesi, prezzo 

molto interessante 
Tel. 340 3570118

SOLARIUMSOLARIUM

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

affare. Si raccoman-
da massima serietà e 
riservatezza. Per info 

rivolgersi al

Tel. 335 6699228 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

giro di clientela e d’affa-
ri dimostrabile, cedesi, 
richiesta interessantis-

sima

Tel. 338 2817326 

CENTROCENTRO

solarium, massag-
gi con personale 

altamente qualifi cato 
in grado di gestire 
l’ottima clientela 

del centro, fatturato 
dimostrabile, causa 

motivi personali 
vendesi, trattative 
riservate, no perdi-

tempo 
Tel. 347 4788837

CENTROCENTRO
ESTETICOESTETICO

a Serravalle Scrivia, ottima 
posizione vicino autostrada

a 500 mt outlet.
Tratt. riservate. No agenzie

Tel. 335 5700968

CEDESICEDESI
BAR - RISTORANTE BAR - RISTORANTE 

di parrucchiera  ben 
avviata in Alessandria 
CEDESI in gestione, per 

motivi di famiglia.
Locale nuovo.

Tel. 339 7294287

ATTIVITÀATTIVITÀ

ATTIVITA’ DI PANETTERIA 
situato in zona di forte 
passaggio comprensivo 
di attrezzatura ed arre-
do, ottimo giro d’affari. 
Cedesi no agenzie no 

perditempo 

Tel. 339 1609360

SAN SALVATORE SAN SALVATORE 

R   ustici
       ville
          terreni

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

in area già urbanizzata, 
zona collinare, posizione 

dominante con pano-
rama a 360°, contesto 

elegante, privato vende.

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO

zona tranquilla ma di 
ottimo passaggio, ter-
reno edifi cabile di circa 

5000mq, ideale per 
capannoni e supermer-
cati 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 
personalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

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

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

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

AGENCY

CITTA’
Zona Spalti: Appartamento 
al  3° piano c.a. per uso inve-
stimento già affi ttato: ampio 
ingresso, cucina abitabile, ca-
mera da letto, bagno, riposti-
glio e cantina. € 71.000,00
Via Caniggia: In uno storico 
edifi cio ristrutturato, realizzia-
mo n. 6 splendide soluzioni 
con un sapiente recupero del 
sottotetto. FINITURE DI GRAN 
PREGIO!! Prezzi  partire da
€ 127.000,00
Zona Stazione: In palazzo 
di nuova costruzione appar-
tamento al piano intermedio 
composto da: ingr., cucina abi-
tabile, sala, 2 camere da letto, 
doppi servizi, terrazzo di 80 mq 
e ampio balcone. Possibilità di 
box-auto.Termoautonomo! 
INFO. IN UFFICIO
Zona Stazione: Appartamen-
to ultimo piano composto da: 
Ingresso, cucina, sala, camera 
da letto, ripostiglio, bagno, bal-
cone e terrazzo panoramico, 
cantina. € 120.000,00
Zona piscina Alloggio lumino-
so completamente ristrutturato 
al 5°piano c.a.: Ingresso, am-
pio soggiorno, cucina, 2 came-
re da letto, servizio, balcone, 
terrazzo di 35 mq,cantina e 
box auto. € 225.000,00
Zona uffi ci fi nanziari Ap-
partamento al 3° piano c.a., 
composto da: ampio ingresso, 
salone doppio, cucina abita-
bile, 3 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi (di cui uno 
verandato). Completamente ri-
strutturato! € 270.000,00 tratt.

Zona centro In contesto com-
pletamente ristrutturato, ven-
diamo appartamento composto 
da: ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 2 camera da let-
to, bagno, ampia cantina.Termo-
autonomo! € 115.000,00 tratt.
Zona centro In palazzo signo-
rile alloggio di mq 75 al piano 
alto composto da: ampio in-
gresso, salone, cucina abit., 
camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e cantina. Termoval-
vole! € 140.000,00
Zona centro: In piccola palaz-
zina alloggio al 1° piano s.a. 
composto da: ingresso, cucina, 
camera da letto e bagno. Ideale 
uso investimento! € 68.000,00 
Zona centro Zona Piazza Geno-
va Alloggio sito al piano terreno, 
composto da: soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno. Cortile di 
proprietà. € 150.000,00
Zona Piazza Genova Alloggio 
di 90 mq sito al piano terreno, 
composto da: soggiorno, con 
angolo cottura, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio e cantina. Ter-
moautonomo! € 180.000,00
Zona Galimberti: Alloggio al 2° 
piano s.a. composto da: sala, 
cucina, 2camere da letto, doppi 
servizi, 2 balconi, cantina, box 
e posto auto. Possibilità di rica-
vare terza camera. Completa-
mente ristrutturato! € 135.000
Zona Orti: In stabile di nuova 
costruzione, appartamento con 
giardino di proprietà composto 
da: sala, cucina, 2camere da 
letto, doppi servizi, cantina. 
Possibilità di box auto. Termo-
autonomo!!! € 165.000

Alloggio di circa 80 mq al 1° 
piano s.a. composto da: ingr., 
sala, cucinino, 2camere da let-
to, bagno, cantina e box auto.
Termoautonomo! € 135.000
Via G. Bruno: Casa bifami-
liare indipendente con 2 box, 
magazzino e terreno cir-
costante di circa 1200 mq.
INFO. IN UFFICIO
Zona Cristo: Appartamento 
al 2° piano s.a. composto da: 
soggiorno con ang. cottura, ca-
mera, bagno, balcone, cantina. 
Completamente ristrutturato, 
volte in mattoni! € 80.000,00

FUORI CITTA’
Valmadonna: Immersa in un 
parco piantumato di 5000 
mq con piscina, proponiamo 
splendida villa indipendente di 
circa 700 mq composta da: al 
p.s. autorimessa, ampia zona 
giochi, cantina, tavernetta; 
p.t. salone, cucina, 4 camere, 
2 bagni; p.m. 2 appartamenti 
ospiti. Curata nei particolari. 
INFO. IN UFFICIO
castelletto m.to: Splen-
dida villa bifamiliare di mq 
850 con terreno piantumato 
circostante. Finiture di pre-
gio e posizione panoramica!
INFO. IN UFFICIO

fubine: In stabile di 3 piani: 
negozio di 100 mq, 2 bagni, lo-
cali accessori, magazzino, box 
e cortile di proprietà. Apparta-
mento al 1°p. € 110.000,00
pietra marazzi: Villa indipen-
dente con 3000 mq di parco 
piantumato e piscina: ingres-
so, salone, cucina abitabile, 3 
camere da letto, servizi. Open 
space e bagno al p. mansarda-
to. Autorimessa, cantina e ta-
vernetta. Splendida posizione!! 
INFO IN UFFICIO
valle s. bartolomeo: Vendia-
mo ville singole e bifamiliari 
in fase di costruzione, ampia 
metratura, posizione dominan-
te. Possibilità di scegliere le 
fi niture tra materiali di pregio. 
Consegna prevista luglio 2010. 
Permutiamo il vostro vecchio 
immobile! INFO. IN UFFICIO
castelletto m.to villaggio 
Valverde: In piccola palazzi-
na appartamento ristrutturato 
sito al 1°P: Ingresso, salone, 
cucina living, 2 camere da 
letto,bagno, cantina e box. Cli-
matizzato e termo-autonomo! 
€ 130.000,00

FRUGAROLO: Villa indipen-
dente con giardino privato 
composta da: P.T.: ingresso 
su salone doppio, cucina 
abitabile e bagno. 1° P: 3 ca-
mere da letto, bagno, terraz-
zo. Box al piano interrato. Ot-
time fi niture!! € 240.000,00
CASTELLAZZO: Villa bifami-
liare indipendente di nuova 
costruzione. Ampia metratu-
ra, box e giardino piantuma-
to circostante! € 280.000
SAN GIULIANO VECCHIO: In 
palazzina alloggio su 2 livelli 
composto da:salone, cucina, 
4 camere,3 bagni, riposti-
glio, terrazzo e cantina. Box 
e posto auto.Termoautono-
mo! € 180.000,00
Villa indipendente con 
giardino: P.T.: Ingr., salone 
doppio con camino, cucina 
abit., 2 camere, bagno. 1°P.: 
2 camere, studio, bagno, ter-
razzo. P.I.: Ampio box, taver-
na, lavanderia. € 380.000,00
casalbagliano: Casa bifa-
miliare del primo ‘900 indi-
pendente in ottime condi-
zioni con cortile e 6000 mq 
di terreno annesso. Sotto-
tetto utilizzabile di circa 90 
mq, autorimessa e cantina.
€ 300.000,00 
spinetta m.go: Via Tor-
tona: In piccola palazzina, 
appartamento ristrutturato 
composto da: Ingr., salo-
ne, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, bagno, ter-
razzo, cantina, possibilità 
box auto. Termoautonomo!
€ 140.000,00

spinetta m.go: Via Levata: 
In palazzina di recente co-
struzione, vendiamo 2 mo-
nolocali. Termoautonomo!
€ 50.000,00 cad.
In palazzina di recente co-
struzione, appartamento 
al 2° p. composto da: Ingr., 
salone con angolo cottura, 
2 camere da letto, bagno, 2 
balconi,cantina. Box auto. 
Climatizzato, impianto d’al-
larme! Termoautonomo!
€ 135.000,00

COMMERCIALI
Zona Cristo: Vendiamo ma-
gazzino mq 300 € 220.000,00
Via Piacenza: Vendiamo/af-
fi ttiamo magazzino 120mq
€ 70.000,00
Zona Centro – Via Caniggia: 
Affi ttiamo negozio completa-
mente ristrutturato mq 300, su 
2 livelli. INFO. IN UFFICIO
ZONA INDUSTRIALE D4: 
Vendiamo capannone di re-
cente costruzione di 2600 
mq con uffi ci e terreno cir-
costante di circa 3000 mq.
INFO. IN UFFICIO
P.ZZA DELLA LIBERTA’: Af-
fi ttiamo prestigioso uffi cio di 
circa 360 mq. INFO IN UFFICIO

C.so 100 Cannoni: Vendiamo 
immobile locato ad ENTE PUB-
BLICO con contratto nuovo. 
Ottima resa! INFO. IN UFFICIO

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

P.ZZA DELLA LIBERTA’: Af-
fi ttiamo uffi cio/abitazione di 
circa 160 mq. INFO IN UFFICIO
BORGO CITTA’ NUOVA: Affi t-
tiamo negozio di circa 100 mq 
con 2 vetrine. Termoautonomo! 
€ 1.100,00 tratt.
BORGO CITTA’ NUOVA:
Affi ttiamo uffi cio di cir-
ca 60 mq al p.t. con ampie 
vetrate. Termoautonomo!
€ 1.000,00 tratt.

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

www.agenziaprospettiva.it   tel. 0131-263941

LOCAZIONI ALLOGGI

ZONA PIAZZA GENOVA bellissimo 
alloggio composto da: soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da letto 
e servizi, con riscaldamento semiau-
tonomo, possibilità box auto.

ZONA PIAZZA GENOVA alloggio 
al 2° piano c.a., composto da: sog-
giorno, cucina abitabile, due camere 

da letto 
e doppi 
se rv i z i , 
riscalda-
m e n t o 
semiau-
tonomo, 
possibi-
lità box 
auto. 

ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al 
5° piano c.a. composto da: sala, cu-
cina abitabile, camera da letto e ba-
gno, riscaldamento semiautonomo, 
possibilità 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, cucinotto, due camere 
da letto e bagno, riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box 
auto. 

VIA LOMBROSO alloggio posto 
al 5° piano c.a., ristrutturato con 
fi niture di pregio, composto da: 
sala, cucina, due camere con ca-
bina armadio, due bagni.

VIA MONTEGRAPPA bilocale 
ben arredato, al primo piano, con 
riscaldamento semiautonomo. 

VIA FAA’ DI BRUNO piccola man-
sarda arredata, in stabile signori-
le, riscaldamento semiautonomo.

SPINETTA M.GO alloggio ristrut-
turato, sito al piano alto compo-
sto da: cucinotto, sala doppia, 
due camere da letto e bagno con 
riscaldamento semiautonomo, 
possibilità box auto. 

ZONA CRISTO monolocali arredati, 
riscaldamento a contaore. 

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

NOVI L.RE mono, bilo e trilocali arre-
dati in palazzina ristrutturata, riscal-
damento semiautonomo, possibilità 
box auto e/o posto auto. 

CASTELLAZZO B.DA monolocale 
soppalcato arredato, riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box auto.

CASTELLAZZO B.DA bellissimo tri-
locale arredato, con balcone, riscal-
damento semiautonomo, possibilità 
box auto. 

VIGNOLE BORBERA villa a schiera 
composta da: al p.t., soggiorno, cu-
cina abitabile, box auto e giardino 
privato, al p. primo, due camere da 
letto, servizi e al p. mansarda uno 
studio con loggia, riscaldamento au-
tonomo. 

LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA DUOMO negozi vetrinati di 
circa 230 mq. e 80 mq. con riscalda-
mento semiautonomo. (negozi)

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

ZONA PIAZZA VALFRE’ in posizione 
di forte passaggio commerciale di 
circa 1000 mq.

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

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

VIA LEGNANO uffi cio di circa 90 mq., 
in palazzo signorile, con basse spese 
condominiali.

C.SO CARLO MARX box auto e ma-
gazzini.

CORSO BORSA-
LINO uffi ci di cir-
ca 140 e 175 mq. 
r isca ldamento 
semiautonomo. 

VENDITE

OCCASIONE 
VIA LUMELLI 

bilocale posto al 2° 
piano s.a. in buone 
condizioni, riscal-

damento autonomo 
e basse spese 
condominiali.
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BAR

(……) ALESSANDRIA CEDESI, SOLO PER MOTIVI DI SALUTE,  BAR 
TAVOLA FREDDA UBICATO IN BUONA POSIZIONE, CONSUMO SET-
TIMANALE DI CAFFÈ KG.6,  IDEALE PER UNA PERSONA, ORARIO 
DIURNO, BUON AVVIAMENTO. RICHIESTA € 55’000.00 NON TRAT-
TABILI.

(…) 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 AVVIATISSIMO 
BAR TAVOLA CALDO GESTITO IN MANIERA ALTAMENTE PROFES-
SIONALE, N.100 COPERTI GIORNALIERI PIÙ 24 KG. DI CAFFÈ SETTI-
MANALI. RICHIESTA € 230’000.00 IN PARTE DILAZIONABILI.

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

(175) ALESSANDRINO CEDESI BAR RISTORANTE CON APERTURA 
DIURNA- CONSUMO DI CAFFÈ KG.100 MENSILI, NUMERO 100 CO-
PERTI IN MEDIA A PRANZO. POSIZIONE INVIDIABILE. AMPIO DE-
HOR. 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 COM-
MERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. 

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

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

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

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

(….) NOVI LIGURE  - CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE, PIZ-
ZERIA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE, IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE, PARCHEGGIO ANTISTANTE. SI VALUTA ANCHE AFFITTO 
D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO  INFORMAZIONI IN UFFICIO.

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

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

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

(….) ALESSANDRIA CEDESI TRATTORIA IN AFFITTO D’AZIENDA AN-
CHE CON IL PATTO DI RISCATTO – LOCALI E ARREDI COMPLETA-
MENTE RINNOVATI – COMODO PARCHEGGIO – POSIZIONE DI PAS-
SAGGIO – 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 RISTORANTE, 
PISCINA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE. I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE 
ALL’APERTO. POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.

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

(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-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 COM-
PLETAMENTE MUTUABILI.

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

(126) ALESSANDRIA -  CEDESI AVVIATISSIMA BIRRERIA. RICHIESTA 
€ 150’000.00 EVENTUALE POSSIBILITÀ ACQUISTO CON MUTUO AN-
CHE IMMOBILE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.

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

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA – CEDESI LICENZE DI BAR E TABACCHERIA. LE AT-
TIVITÀ SONO UBICATE SU UN PIAZZALE DOVE ESISTE ANCHE IM-
PIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON LA POSSIBILITÀ DI 
SUBENTRARE NELLA GESTIONE DELLO STESSO. IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI AUTORIMESSA CON ANNES-
SO AUTO LAVAGGIO A MANO E PICCOLA OFFICINA MECCANICA – 
BUON GIRO DI CLIENTELA – REDDITO CONTROLLABILE – PREZZO 
INTERESSANTE.

ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDESI 
RIVENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AMPIO LA-
BORATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – RICHIE-
STA € 150’000.00 TRATTABILI

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

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATA SARTORIA PER SOLO RIPARAZIONI 
– 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 AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIO-
NE, FOCACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIO-
NE CENTRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI IN-
CASSI. 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 !!

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

(..) NOVI  LIGURE – CEDESI-  STORICA PANETTERIA – PASTICCERIA, 
CON ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE-ATTREZZATU-
RE IN OTTIMO STATO – UBICATO IN SPLENDIDA POSIZIONE. TRAT-
TATIVE 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 AFFIT-
TO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI LAMPADA 
TRIFACCIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE INSTALLAZIONE – 
IDEALE PER 2 PERSONE – IDEALE PER DUE 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 UBI-
CATA IN POSIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO, APERTURA A DISCRE-
ZIONE, 3 SELECTOR PIÙ 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO, MODICO 
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 ACCONCIATU-
RE UNISEX - OTTIMO AVVIAMENTO – RICHIESTA € 60’000.00
(200)ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI – CEDESI AV-
VIATISSIMA 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 GE-
STIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTO LA-
VAGGIO 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 AVVIATIS-
SIMO SUPERMERCATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA ED OR-
TOFRUTTA. 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.  RI-
CHIESTA € 350’000,00.

TABACCHERIE

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

(136 AT) ASTI CEDESI AVVIATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI LOTTO, SUPERENALOTTO E SCOMMESSE. L’ATTIVITÀ COM-
PRENDE ANCHE UN PICCOLO BAR, RIVENDITA DI RIVISTE E GIOR-
NALI; POSIZIONE DI FORTE TRANSITO, ELEVATI AGGI, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 400’000.00 TRATTABILI.

(174)  A C.A 15 KM. DA ALESSANDRIA CEDESI AVVIATA TABACCHE-
RIA CON LOTTO E SUPERENALOTTO. AGGI € 65’000.00 ANNO 2008.  
POSIZIONE CENTRALISSIMA RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI

(188) ALESSANDRIA – IN POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA CE-
DESI 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 EDICOLA,  NON CHIOSCO,  CON AN-
NESSO ALLA VENDITA DI OGGETTISTICA E COMPLEMENTI PER LA 
CASA. AVVIAMENTO PLURIENNALE, IDEALE PER UNA PERSONA, 
BUONA POSIZIONE. RICHIESTA € 80’000.00.-

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

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTA-
SI LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 
200 CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFIT-
TASI APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO 
AL 3° PIANO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UF-
FICIO.
(…) ALESSANDRIA – ZONA CANTALUPO - CEDESI CAPANNONE DI 
MQ.750 CON CORTILE DI PERTINENZA -COSTRUITO CON CRITERI 
ALL’AVANGUARDIA.- 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 COMPREN-
DENTE LA PALESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MU-
TUO AL 50%



          PAG. 37                              N° 01/2010          PUBBLICA I TUOI ANNUNCI DIRETTAMENTE ON LINE SU:

ASSOCIATO

VENDITA VENDITA 
Zona Cristo: bilocali arredati uso investi-
mento, già a reddito.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 com-
posto da  ingresso, cucina ab., sala, came-
ra letto, bagno, rip, balconi. Euro 85.000 
Zona Cristo:bilocale con grande giardino
e posto auto, arredato. 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
Zona Archi: ottimo ingresso,salone, tinel-
lo con cucinotta, due camere da  letto,
bagno,  balconi, cantina. Euro 130.000
Zona Centro: ristrutturato, ingresso,
salone, cucina ab., 2 camere letto, bagno
balcone, posto auto. Euro 145.000
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 160.000

AFFITTI ARREDATIAFFITTI ARREDATI
Zona Pista: ingr. soggiorno con cucina,
camera letto, bagno, balcone. Euro 300,00
Vic. P. Valfrè:ingresso, 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,sala, cucina , tinello,
2 camere letto, bagno, box auto, piccolo
giardino. Termoautonomo. Euro 600,00
Spinetta M.go: bilocale arredato a nuovo
termoautonomo,posto auto. Euro 350,00

AFFITTI LIBERIAFFITTI LIBERI
Zona Cristo: ingresso, cucina ab., camera
letto, bagno, balconi Euro 250,00 
Zona Pista: ingresso, cucina ab., sala,
camera letto,  bagno, balconi. 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 400,00
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

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

CASTELCERIOLO - casa semindipendente in ottime 

condizioni generali; soggiorno, cucina abitabile, due 

camere, doppi servizi.ampia mansarda cortile e rico-

vero attrezzi euro 145.000,00CASTELCERIOLO - villette di nuova 
costruzione libere su tre lati; sog-
giorno, cucina, due camere, doppi 
servizi, giardinetto e posto auto 

euro 148.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio in ottime condizioni 

generali; soggiorno, cucina abitabile, tre camere, 

doppi servizi. box auto euro 120.000,00

SPINETTA MARENGO - villetta libera su tre lati; 

soggiorno,cucina abitabile,due camere, servizio. Giar-

dino e possibilita di fi niture a scelta euro 165.000,00

SPINETTA MARENGO - casa libera su tre lati com-

pletamente ristrutturata; ingresso su soggiorno con 

cucina abitabile a vista,due camere,servizio,secondo 

bagno con locale caldaia, cortile e tavernetta con for-

no a legna euro 145.000,00

CASCINA GROSSA - casa semindipendente da riordi-

nare disposta su due livelli; al p.t. Cucina, soggior-

no e servizio al primo piano due camere e servizio. 

Giardino fronte e retro box auto e rustico adiacente 

composto di quattro vani euro 100.000,00
SAN GIULIANO VECCHIO - casa 

libera su tre lati in corso di 
ristrutturazione, soggiorno con cu-
cina avista, due camere, servizio, 
lavanderia. Giardino e posto auto 

euro 140.00,00

SPINETTA MARENGO - alloggio in 
buone condizioni generali; cucina 
abitabile, una camera, servizio. 
Riscaldamento autonomo, zero 

spese di condominio
euro 45.000,00

QUATTROCASCINE - villetta indipendente in buone 

condizioni generali disposta su piano unico; sog-

giorno, 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

SPINETTA MARENGO - in centro paese due bilocali 

da ultimare con riscaldamento autonomo e box auto 
euro 100.000,00SPINETTA MARENGO

- bellissimo appartamento con 
giardino di proprieta’; sog-

giorno con angolo cottura, due 
camere,servizio,riscaldamento 

autonomo, box auto
euro 140.000,00

SPINETTA MARENGO - di nuova 
costruzione, soggiorno con angolo 
cottura, una camera, servizio, box 

auto e giardino privato
euro 85.000,00

SAN GIULIANO NUOVO - casa 
indipendente in buone condizioni 
generali; salone, cucina abitabile, 

quattro camere, doppi servizi, 
annesso rustico con fi enile e locali 

caldaia. Ampio sedime
euro 160.000,00

ANNUNCI ZONA FRASCHETTA Tel: 0131/1851617 - 349/7044724

Affi liato: PROGETTO 4 SRL
via Genova 240 Spinetta Marengo AL

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

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

SPINETTA MARENGO – alloggio in condominio di 

recente costruzione; ingresso su soggiorno con an-

golo cottura, due camere da letto, servizio e giardi-

no privato. Riscaldamento autonomo e box auto.

Euro 120.000,00
LITTA PARODI - alloggio in ordine; 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, servizio. Giardino e box 
auto, zero spese di condominio 

euro 110.000,00

CASALCERMELLI - bella villetta 
libera su tre lati in ottime condi-
zioni generali; soggiorno, cucina 

abitabile, due camere, doppi 
servizi,giardinetto e box auto 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

SPINETTA MARENGO - villa 
indipendente in ordine, disposta 

su piano unico salone, cucina, sala 
da pranzo, due camere, servizio. 
ampio seminterrato uso taverna, 
locali caldaia, box doppio. Ampio 

giardino ed orto
euro 250.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio pari al nuovo; ingresso 

su soggiorno con cucina a vista,due camere, servizio. 

riscaldamento autonomo, zero spese condominiali

euro 100.000,00

SPINETTA MARENGO
alloggio in buone condizioni gene-
rali; cucina e sala da pranzo,due 

camere, servizio e box auto. 
Riscaldamento autonomo

euro 83.000,00

SPINETTA MARENGO
in palazzina di nuova costruzione 
alloggi di varie metrature con ri-

scaldamento autonomo e box auto
euro 85.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio in 
ottime condizioni generali; sog-

giorno, cucina abitabile con ampio 
terrazzino, due camere, servizio, 

box auto e cantina
euro 110.000,00

TANTE ALTRE
PROPOSTE PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO
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TORTONA, Viola, bella ra-
gazza, sensuale, dolcissi-
ma e paziente,mani vellu-
tate ed effi caci per pochi 
ma buoni ti aspetto per un 
gran bel massaggio rilas-
sante, solo italiani ambien-
te accogliente, dalle 10,00 
alle 22,00  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 ra-
gazza 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
VALENZA Linda splendida 
mulatta, gran eleganza, ti 
aspetta senza fretta. Vuoi 
provare una nuova espe-
rienza? Sono una vera 
esibizionista! Sensualità, 
esperienza sono il mio 
punto di forza. Ambiente 
confortevole e massima 
igiene. Solo italiani, distinti, 
ducati e generosi. No ano-
nimi, parcheggio comodo e 
gratuito  Tel. 331 4815982
ALESSANDRIA,  Italiana 24 
anni, Sabrina, bellissima, ti 
aspetto per un esperienza 
dolce in un ambiente in-
timo e riservato. Tel. 380 
6870895

ASTI ITALIANISSIMA, 
dolcissima signora, abi-
lissima, favolosa, sexy, ti 
aspetta in ambiente caldo 
con Massaggi da brividi e 
massaggi rilassanti ecc… 
ecc…che non si potranno 
dimenticare e senza fret-
ta. Ambiente caldo e mol-
to igienico. Dal lunedì alla 
domenica dalle 9.00 alle 
22.30. Solo italiani. A soli 
300 mt. Dalla Stazione FS 
Tel. 346 7938769 (METTILA 
VICINO ALLA TESTATINA 
INCONTRI IN ALTO)
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 
tranquillo, dal lunedì a gio-
vedì dalle 10,00 alle 02,00, 
venerdì sabato e domenica 
dalle 10,00 alle 22,00 . Un 
dolcissimo bacio. Tel. 334 
7771889 
VALENTINA 22 anni  novità 
assoluta piena di sorprese, 
giovane, sexy e dolcissima.  
Ti aspetto tutti i giorni dalle 
10.00 alle 24,00 per un bel 
massaggio rilassante. 24 
su 24 Tel. 345 8493469
ALESSANDRIA, zona cri-
sto, tailandese ti aspetta 
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 sta-
tuario, sensuale e raffi na-
ta, max riservatezza, ora 
anche il sabato. Tel. 333 
9989640
DANIELA, ad Alessandria, 
ti aspetto, vero relax, sen-
za fretta, vieni e vedrai che 
non te ne pentirai. Tutti i 
giorni, anche la domeni-
ca dalle 9.00 alle 23.30. 
Ambiente tranquillo.  Solo 
italiani Tel. 334 1331981 
Daniela
ALESSANDRIA, zona Cri-
sto tailandese, ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante, sono bella, ti 
aspetto. Ambiente riser-
vato. Chiamami Tel. 334 
5088855

ALESSANDRIA la coppia , 
bionda e mora, potrai pro-
vare e vedere con noi se è 
tutto vero…ti aspettiamo 
per affascinanti momenti di 
relax anche coppie. Tutti i 
giorni 24 su 24. no stranieri 
Tel. 329 4820750 
TORTONA, italiana Katia, 
divertirsi non è peccato, 
facciamolo insieme!!! Faci-
le trovarmi, diffi cile dimen-
ticarmi! Tutti i giorni dalle 
9,00 23,00 Tel. 339 1343868
RAGAZZA tailandese e 
giapponese ti aspettano 
per un vero massaggio ri-
lassante, abbiamo 23 anni 
siamo belle. Ti aspettiamo 
tutti i giorni dalle lunedì alla 
domenica in Alessandria  
Tel. 334 1948424
DENISE novità ad Ales-
sandria, dolce e discreta 
20 anni, tutta da scoprire, 
vieni a trovarmi ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 in ambiente elegan-
te e climatizzato Tel. 345 
8489965
ALESSANDRIA, tailande-
se, ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. 
Sono bella, ti aspetto tutti i 
giorni dal lunedì alla dome-
nica. Tel. 334 8001596
ALESSANDRIA dolce ra-
gazza prosperosa fantasio-
sa, molto brava e paziente 
per un vero massaggio. 
Ambiente tranquillo, tutti i 
giorni, solo italiani Tel. 3889 
5140999
ITALIANA novità accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 338 
6910768
TORTONA Alessia, bella 
bionda,  dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i gior-
ni. 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

TONY appena arrivato 24 
enne, affascinante,tenero, 
strepitoso, coinvolgente, 
tanti motivi per trovarmi. 
Se vuoi qualcosa di diverso 
dal solito vieni da me per 
offrirti un vero trattamento 
di massaggio intenso e ri-
lassato fatto con cura nei 
particolari e per momenti 
di solitudine sono anche 
accompagnatore, ti aspet-
to tutti i giorni in un sano e 
tranquillo ambiente pulito, 
garantisce massima serie-
tà e assoluta riservatezza. 
Per cortesia fi ssare gentil-
mente un appuntamento. I 
trattamenti di un ora senza 
fretta, solo italiani e per-
sone interessate Tel. 338 
7529453
AD ALESSANDRIA (zona 
Piscina) Ciao sono Anna, 
distinta, educata, molto 
paziente, Vieni da me per 
offrirti la mia tecnica per-
sonalizzata del vero mas-
saggio, fatto con cura nei 
particolari, massaggio se-
rio, 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 
ACQUI TERME, italiana, 
bionda, bella presenza, tg 
42,  per trascorrere un tran-
quillo relax, ricevo in  am-
biente riservato il martedì, 
mercoledì e giovedì, orario 
dalle 13,00 alle 20,00  Tel. 
349 4094640  338 6463509 
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 elegante 
e raffi nato Tel. 346 6922098

PIEMONESE Luana Con-
ti, 30 anni a Vercelli, sono 
sensuale, intrigante e ca-
lorosa per passare con te 
momenti dolci e sentimen-
tali oppure dottoressa e 
mistress, se ami momenti 
forti e decisi. Ti aspetto 
giorno e notte nel mio fan-
tastico ambiente. Ricevo 
anche coppie e donne sin-
gole Tel. 329 4658969
ALESSANDRIA, bellissima 
ragazza cinese, 20 anni, 
fantastica per massaggi. 
Ti aspetta tutti i giorni, an-
che la domenica. Tel. 333 
9643565
MARGO’ Alessandria ap-
pena arrivata, donna 22 
anni, mora chiara, capelli 
lunghi, snella con 6 moti-
vi per trovarmi sensuale,s 
strepitosa, stella, splendida 
dolcissima, indimenticabi-
le, ambiente riservato tutti 
i giorni anche la domenica  
Tel. 333 6267551 
NATASHA bellissima ra-
gazza russa, modella da 
sogno, reale, dolce e pas-
sionale, per momenti di in-
tenso relax, scoprimi piano 
piano e goditi un dolce e 
un piacere irresistibile, am-
biente riservato e tranquil-
lo. Tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
327 9488287
ALESSANDRIA, molto ca-
rina, orientale, ragazza ca-
pelli lunghi, per bravissimi 
massaggi, ti aspetta tutti i 
giorni. Tel. 334 1857912
ITALIANA in Alessandria, 
Francesca, 38 enne bellis-
sima presenza, raffi nata e 
sensuale. Riceve dal lune-
dì dalle 14,30 alle 18,30  al 
venerdì in ambiente pulito 
e confortevole  Tel. 345 
6257224 
TORTONA, italiana, Ma-
rina, dolce, ti aspetta per 
splendidi massaggi, hai vo-
glia di incontrarmi!!! tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 23.00 
Tel. 333 6631740
A CASALE Monferrato, 
orientale bellissima, mol-
to dolce, carina, sensuale 
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 nuo-
va, appena arrivata, molto 
sensuale, bellissima, di-
sponibile per un momento 
di grande relax e tante coc-
cole, molto brava e pazien-
te, garantisco divertimento 
per realizzare insieme tutte 
le fantasie. Vieni a trovarmi, 
ambiente tranquillo e molto 
riservato.  Tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 389 
9962797 
NADIA prima volta cuba-
na, formosa, provare per 
creder. No stop. Ti aspetta 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 331 7914989
A.A.A.A.A TORTONA as-
soluta novità… Karla, una 
bella bionda, molto carina 
e sensuale, 24 anni, molto 
solare e simpatica… vieni 
a trovarmi nel mio acco-
gliente appartamento. Tutti 
i giorni fi no a tarda notte, 
ambiente riservato Tel. 327 
1730321
CRISTINA splendida ra-
gazza una vera bambolina 
dolce ed energica come 
tu mi vuoi, bellissima, ric-
ca di fascino ed eleganza. 
Ti aspetto nella massima 
tranquillità 24 su 24 tutti i 
giorni  Tel. 340 6290713
LETIZIA appena arrivata, 
bellissima ragazza tutta da 
scoprire, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato 
Tel. 340 8879935
IN ALESSANDRIA Cindy la 
bionda più sexy e sensua-
le, formosa, con due grandi 
sorprese per farti divertire, 
esperta nei massaggi rilas-
santi. Vieni da me ti aspet-
to in ambiente elegante e 
pulito, molto riservato. Tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 333 1288729 

GISELLE Alessandria 
donna affascinante molto 
sensuale 26 enne capelli 
rossi, vulcanica  e malizio-
sa, strepitosa amante del 
divertimento, con tanta vo-
glia di farti rilassare senza 
fretta, se desideri vieni a 
trovarmi. Cosa aspetti se 
sei un uomo deciso di buon 
divertimento vieni a trovar-
mi subito. Chiamami. Tutti 
i giorni anche la domeni-
ca Tel. 339 5756110  328 
1915049
CASALE, giapponese, mol-
to carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 327 9439777
NOVITA’ Alessandria , bel-
lissima ragazza sudameri-
cana, 21 enne, molto sexy, 
snella,, formosa naturale, 
molto bella, ti aspetta in 
ambiente riservato. Vieni a 
trovarmi non te ne pentirai 
chiamami Tel. 327 7365908
CASALE Judy stupenda, 
sensuale, amante delle 
coccole, ti aspetto tutti 
giorni per farti vivere mo-
menti indimenticabili. Vieni 
e non ti pentirai. dalle 8,00 
alle 23,00 Tel. 346 9516588 
CIAO, sono Isabel, una 
splendida ragazza suda-
mericana, bella. Vieni da 
me, non mi scorderai fa-
cilmente, sono ben felice 
di accompagnarti in am-
biente riservato dalle 9.00 
alle 24.00  Tel. 349 3240739  
333 5977700 
A CASALE Giulia, accom-
pagnatrice italiana, splen-
dida 35 enne estrema-
mente dolce e femminile, 
garantisce massima cor-
tesia e riservatezza. Rice-
vo previo appuntamento 
telefonico esclusivamente 
distinti ed educati, loca-
le climatizzato. Astenersi 
anonimi Tel. 333 5600883
TIFFANY novità in Alessan-
dria, 22 anni bella, giovane, 
affascinante ragazza senza 
fretta, in ambiente elegan-
te e riservato. Tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.00. No 
anonimi. Tel. 347 6866129
A.A.A.A.A.A.AA CASALE 
ragazza orientale bella e 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 331 9649119
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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 ele-
gante e riservato  Tel. 340 
2450703 no anonimi 
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accom-
pagnatrice ucraina, tutta 
da… scoprire! Tel. 329 
0718126  no stranieri
VOGHERA, TX Gina Tx, la 
più dolce del pavese, im-
placabile, reale e senza 
fregature, da non credere, 
momenti indimenticabili. 
Non stop.  Tel. 334 3474257
CARLA 20 anni prima volta 
in Italia capelli lunghi, bion-
di, bellissima ragazza rice-
ve in ambiente tranquillo 
e riservato dalle 10,00 alle 
24,00 Tel. 348 5745831
CANNELLA Alessandria, 
novità, ragazza bella, 20 
anni, deliziosa, come un 
fi ore, fi sico snello, perfetta, 
alta, affascinante, vulca-
nica, bravissima, per dolci 
momenti indimenticabili. 
Senza fretta. Ricevo in am-
biente riservato e tranquil-
lo, climatizzato. Tutti i gior-
ni anche la domenica  Tel. 
333 6267551
TX VIVIANA TX Alessan-
dria è tornata la più bella 
bambolina, bionda, alta, 
bel fi sico, 19 anni, una vera 
fotomodella, non pensarci 
tanto, chiamami subito Tel. 
327 2443591
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
ALESSANDRIA (vicinanze) 
accompagnatrice Marta 
italiana, per relax, intratte-
nimento, vicinanze Acqui 
Terme, Nizza Monferrato. 
Disponibilità su appunta-
mento, riceve anche i festi-
vi Tel. 340 3015908
A.A.A.A.A.A SPINETTA 
M.GO supernovità, princi-
pessa dei tuoi sogni, va-
rietà di fantasie per i tuoi 
sogni, affascinante, attra-
ente, e soprattutto sexy, 
bel fi sico, tutta da scoprire, 
Tel. 331 5088117
A CASALE Irene, novità as-
soluta, la bellezza più ele-
gante della città, disposta 
ad esaudire tutti i tuo mas-
saggio, 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 
A.A.A.A CASALE M.to stel-
la brasiliana, 19 anni, sen-
suale e affascinante, fon-
doschiena da favola, tutta 
da scoprire, molto disponi-
bile, ti aspetto tutti i giorni 
anche la 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 bellezza 
di una donna con una gros-
sa sorpresa da scoprire, 
sexy e raffi nata. Ti aspetto 
tutti i giorni . Chiamami su-
bito Tel. 366 1849594 
MANUELA novità in Ales-
sandria bellissima bambo-
la 25 anni, italiana con un 
viso d’angelo, vieni a sco-
prire le mie virtù. Ti aspetto 
ambiento tranquillo e asso-
luta riservatezza dal lunedì 
a sabato dalle 10,00 alle 
20,00 Tel. 329 9836198 solo 
italiani grazie

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
BIONDA affascinante, sen-
suale, estremamente dolce 
e coccolona ti aspetto con 
intensi momenti di relax, ti 
aspetto per giocare insie-
me. 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 Ales-
sandria, benvenuti per 
riposarsi e per divertenti 
massaggi chiama tutti i 
giorni Tel. 338 4583279
ORIENTALE in Alessandria 
22 anni giovane ragazza, 
bellissimo corpo, profes-
sionista del massaggio 
antistress, ti aspetto per 
divertirci tantissimo insie-
me e senza fretta Tel. 329 
0467871
A.A.A.A.A.A.A.A.A ALES-
SANDRIA, giovane bella, 
simpatica, orientale 20 
anni ti aspetta per rilas-
santi massaggi tutti i giorni 
anche la domenica  Tel. 331 
9622933
CASALE, orientale, novità 
massaggio rilassante, bella 
presenza, brava, ti aspet-
ta 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 italianissi-
ma, bella mora, sensuale, 
forme armoniose  40 enne, 
per i tuoi momenti più in-
tensi di puro relax ti saprò 
stupire. Ricevo su appun-
tamento distinti e genero-
si, non rispondo a numeri 
anonimi  Tel. 392 7432703
A.A.A.ALESSANDRIA ci-
nesina, giovane, bella, ti 
aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 333 
9431659
ALESSANDRIA, prima vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspet-
to tutti i giorni anche la do-
menica. Tel. 331 9951780
A.A.A. ALESSANDRIA 
Giapponese ti aspetta per 
un vero massaggio rilas-
sante. Sono bella e dispo-
nibile, ti aspetto tutti i gior-
ni dal lunedì alla domenica. 
Tel. 329 9719515
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, dolce, 
discreta, sensuale e calda 
come il sole. Riceve in am-
biente riservato. Ti aspetta 
tutti i giorni 24 ore su 24  
Tel. 334 5424268
PER LA PRIMA VOLTA a 
Casale Monferrato, bella 
bambolina, calda come il 
sole, vieni a scoprire la mia 
passione, sono pronta per 
ogni massaggio, ti aspet-
to impaziente tutti i giorni 
Anche la domenica Tel. 328 
3697768
ROSSELLA italiana 100% 
novità in Alessandria, bella, 
snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educa-
ta e molto speciale, cocco-
lona. Ti farò un massaggio 
molto rilassante, vieni a vi-
vere emozioni senza fretta. 
Ti aspetto dal lunedì a sa-
bato dalle 10,00 alle 20,00 
ambiente tranquillo e riser-
vato Tel. 339 2542381 solo 
italiani bacio Rossella
ZONA PISTA se cerchi un 
piccolo angolo d’oriente in 
Alessandria, giovanissima 
23 anni molto carina, bel-
lissimo corpo. Cosa aspetti 
vieni da me, fantastica nei 
massaggi. Ti aspetto con 
massaggi rilassanti chia-
mami Tel. 327 6562962

A SPINETTA appena arri-
vata , splendida presenza, 
esuberante, 19 enne, corpo 
da favola molto sensuale. 
Ti aspetto con massaggi 
rilassanti. Ambiente riser-
vato. No stranieri. Tel. 346 
8764951(LAMI SORIANO)
A.A.A. CASALE bellissima 
ragazza ungherese, vieni 
a farti travolgere dalla dol-
cezza e sensualità, fi sico 
da angelo. Ambiente tran-
quillo Tel. 331 3445778  331 
2698513 
TX ITALIANA TX novità 338 
4897047 ciao con il mio 
amore è Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra 
e longilinea e con un bel 
fi sico per non parlare del 
mio lato b e dotata di capa-
cità incommensurabili. Ti 
aspetto per piacevoli mo-
menti di relax senza fretta. 
Anche mistress, piedi ado-
rabili, graditi anche prin-
cipianti. Se vuoi qualcosa 
di vero dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspet-
to in un ambiente riserva-
to, tranquillo e soprattutto 
pulito come sonoro. Rice-
vo solo italiani. No stranieri 
Tel. 338 4897047 
IN ALESSANDRIA bel-
la brasiliana, sexy, pochi 
sono i piaceri della vita, io 
sono uno di quelli intrigan-
te e disponibile. Tutti i gior-
ni dalle 9,00 fi no a tarda 
notte anche la domenica 
Tel. 346 8622831
CIAO sono Nadia, in Ales-
sandria, vieni a trovarmi 
per un  vero massaggio, 
non ti pentirai. Tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 20,00 Tel. 
327  9074381
NUOVISSIMA ragazza 
orientale, bellissima e gio-
vane, dolce e selvaggia, un 
cocktail sensuale e immen-
samente malizioso.. per 
un bacio di simpatia. Non 
un sogno ma una magni-
fi ca realtà! Offro massima 
discrezione per ogni tuo 
desiderio 24 su 24  Tel. 334 
1732342
ALESSANDRIA zona cristo 
appena arrivata, bella mu-
latta molto dolce, capelli 
lunghi neri, 23 anni corpo 
armonioso, piedi molto 
curati. Vieni a farmi visita 
come se tu fossi un mio 
amico, troverai un amica 
molto disponibile per mo-
menti di dolce relax  Tel. 
345 8529590 
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
NIDDA prima volta in Ales-
sandria, bellezza orientale 
dalle pelle vellutata e dal-
le mani d’oro, massaggi 
incantevoli e stuzzicanti. 
Ti aspetto carica di sen-
sualità. Conoscermi, con-
templarmi, ti sarà facile 
venire a trovarmi che non 
ti dimenticherai mai più. 
Riceverai il massimo della 
cortesia Tel. 327 8888119
TX ALESSANDRIA tx Jhe-
nifer appena arrivata in cit-
tà, una vera bomba sexy, 
bellissima mora chiara, 
femminile, sensuale, dolce, 
tranquilla, posto riservato. 
Chiama subito, ti aspetto 
Tel. 327 0942347  
TORTONA, Sofi a novità 
tailandese,a fasciante e 
sensuale per massaggio 
tai, oil massage e bellissi-
mi momenti di relax, tutti i 
giorni dalle 8,00 alle 23,00 
Tel. 329 1896476
VALENZA bambolina, pri-
ma volta nella nostra città, 
sono piccola, capelli lun-
ghi, molto brava nel mas-
saggio, come tu mi vuoi, 
senza limiti vieni a trovar-
mi. Tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica, dal-
le 8,00 alle 24,00 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

LUCREZIA splendida spa-
gnola, capelli lunghissimi, 
forme spettacolari, mani 
di seta, piedi da adorare 
so essere dolce o severa 
come tu mi vuoi. Tratta-
menti personalizzati, stu-
dio attrezzatissimo. Ti farò 
vivere esperienze nuove. 
Ricevo solo su appunta-
mento, non anonimi. Dal 
lunedì al venerdì dalle 9,30 
alle 19,00 Tel. 366 1994015 
massima riservatezza
STEFANIA AD Alessandria 
italiana, 35 enne, bellissi-
ma presenza, sensuale e 
raffi nata, riceve tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 19,00  per 
appuntamento Tel. 331 
7461524
ANITA bellissima tailan-
dese per la prima volta in 
Alessandria, 24 anni, dolce, 
sensuale e professionista 
del massaggio antistress, 
specializzata nei tratta-
menti, per momenti di relax 
e per i tuoi desideri. Tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 24,00 
su appuntamento Tel. 327 
8191237
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
SONO una vera tailandese 
e ti faccio solo veri mas-
saggi tailandesi Tel. 366 
4805538
A.A.AA ALESSANDRIA 
solo per uomini italiani. 
Sei stanco? Stressato, la 
tua vita è troppo frenetica? 
Vuoi qualcosa di diverso 
dal solito. Vieni da me per 
offrirti un vero trattamento 
intenso e rilassato, fatto 
con cura nei particolari, 
massaggio serio, menta-
le, cervicale, schiena 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 Tel.  389 9812139
DONNA italianissima dalle 
capacità straordinarie, an-
che con la complicità del 
marito freudiano,  con la 
mia gentilezza, dolcezza, 
sensualità nel mio modo 
di parlare e mettere in pra-
tica le mie doti e a proprio 
agio le persone, il mio la-
voro che mi appassiona 
come accompagnatrice!!! 
Massaggiatrice!!! Dama 
di compagnia!!! Con il mio 
savoir faire, faccio smuo-
vere le vostre passioni più 
segrete per le cose che 
piacciono, conoscitrice e 
lettrice di Froid e della sua 
psicologia su 360°,  vivere 
dei momenti eccezionali 
come mai nella vostra vita 
avete vissuto, e cominciare 
a godere delle cose bel-
le della vita, vivere felici e 
andare a dormire la notte 
con grande serenità so-
gnando con i vostri pensie-
ri appassionati e pensare 
soddisfatti fi nalmente sto 
vivendo. No anonimi Tel. 
346 1535781  345 6318785
MISA primissima volta ra-
gazza giapponese ad Ales-
sandria, appena arrivata 
per soddisfare i tuoi desi-
deri. Tutti i giorni dalle 9,00 
alle 24,00 vi aspetto Tel. 
327 2457705
CIAO SONO Sandy in Ales-
sandria, bellissima orienta-
le, ragazza molto brava per 
un vero massaggio, capelli 
lunghi. Ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 23,00 
Tel. 389 1294104
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

ALESSANDRIA Naomy 
nuova dall’oriente, 24 anni, 
bellissima, dolcissima, 
sexy e simpatica. Chiama-
mi dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 
327 8680575 
TX DA POCO sposato con 
la mia bellissima e dolcis-
sima, siamo pronti a soddi-
sfare ogni vostro desiderio, 
anche coppie. Giochi ms, 
tp, fg, da, cc, bb, bc, yz, wf, 
pg, ecc.. no anonimi Tel. 
345 6318787
ALESSANDRIA, Betty, ra-
gazza francese, simpatica, 
dolcissima, ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 346 3338853
ACQUI TERME Luisa prima 
volta bellissima presenza, 
riceve tutti i giorni, raffi nato 
relax e massima riservatez-
za Tel. 333 1058089
ALESSANDRIA abbaglian-
te e frizzante, 25 anni, mol-
to sensuale e maliziosa, ti 
aspetto senza fretta per 
farti vivere un momento d 
vero relax. Tutti i giorni an-
che la domenica. Ambiente 
pulito e riservato Tel. 328 
1432720 solo italiani
ALESSANDRIA Agata, 
bellissima novità, ragaz-
za straordinaria, giovane, 
molto sensuale, amante 
del relax, fi sico stupendo, 
sexy, incredibile, per farti 
volare su, non vi delude-
rò, dama d’oro e di com-
pagnia. Ricevo solamente 
uomini educati, generosi, 
distinti. Sono così bellissi-
ma per tutti quelli simpatici 
e gentili Tel. 366 5260646 
no privato 
ALESSANDRIA Nina bel-
lissima bambolina, 23 anni, 
molto brava in tutti i mas-
saggi, fi sico spettacolare, 
molto sexy, ti aspetto sena 
fretta in ambiente riser-
vato Tutti i giorni anche la 
domenica dalle 13,00 alle 
19,00 no la domenica Tel. 
327 7399787
ISABELLA una donna di 
40 anni, ad Alessandria ti 
aspetto per un vero relax, 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai. Tutti i 
giorni dalle 11,00 alle 21 
Tel. 340 7151520
ALESSANDRIA Milly Tx 
appena arrivata, alta 1,80 
bellissima, snella, bambo-
lina sexy, voglio farti gioire 
della vita e di tutte le cose 
che si possono fare oggi!!! 
Anche coppie, mi racco-
mando non perdete il vo-
stro tempo, chiamami ora 
Tel. 327 2457124
SPINETTA Marengo esclu-
siva, novità corpo statuario, 
espertissima, prosperosa, 
seducente, esuberante, 
bella e simpatica, senza 
limiti una bellezza tutta da 
scoprire. Ti aspetto per 
momenti di relax. Ambiente 
riservato. No stranieri. Di-
vertimento assicurato Tel. 
346 8764951
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 tranquillamente 
per momenti indimentica-
bili. Tutti i giorni 24 su 24 
chiamami Tel. 320 8610355  
327 355862
VICTORIA appena arrivata 
20 anni carina, bravissima 
con massaggio thai, spe-
ciale massaggio con i piedi 
24 su 24 Tel. 347 6082444
CANNELLA Alessandria, 
donna affascinante, mora, 
20 anni, molto sensuale, 
capelli castano, maliziosa, 
strepitosa, amante del di-
vertimento con tanta vo-
glia di farti rilassare senza 
fretta, molto coccolona, 
mani d’oro e paziente. Ri-
cevo in ambiente riservato 
ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 331 
8362106
ALESSANDRIA ragazza 
bella, dolce come il miele, 
sensuale, ti aspetta tutti i 
giorni in ambiente riservato 
per massaggi e momenti di 
relax Tel. 389 1514670
ALESSANDRIA cinese ti 
aspetta per un vero mas-
saggio rilassante, sono 
bella, ti aspetto tutti i gior-
ni dal lunedì alla domenica 
Tel. 377 8230742

VALENZA novità Samir 
bellissima bionda porto-
ricana 25 enne dolce e 
sensuale, pelle chiara e di 
velluto amante dei mas-
saggi ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 327 
8604102
SOFIA orientale, novità 
in Alessandria, massag-
giatrice, rilassarsi Tel. 389 
7959734
SARA appena arrivata con 
bravissimi massaggi tailan-
desi tutti i giorni Tel. 334 
8935855
FRANCINE 110 e lode nelle 
prove orali vado fortissi-
mo, mi aiuti negli scritti? 
Questa è la mia università. 
Alessandria. Solo italiani 
Tel. 333 1702048 
BELLA stella splendida 
mora dolcissima, bravissi-
ma per dolci momenti in-
dimenticabili, senza fretta, 
corpo da favola, sexy, ti 
farò provare dolci momenti 
di relax, sono ben felice di 
accompagnarti in ambiente 
riservato e pulito. Chiama-
mi subito Tel. 380 1429083
THE NEW Alessandria un-
gheresi, ragazze super ca-
rine, capelli lunghi, molto 
sexy, appena arrivate in 
città, vieni a trovarci in am-
biente riservato e tranquil-
lo. Come tu mi vuoi. tutti i 
giorni anche la domenica, 
24 su 24 chiamaci  Tel. 329 
7728986
IN ALESSANDRIA prima 
volta in città bella ragazza 
molto carina, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e puli-
to per farti provare nuovi e 
favolosi massaggi Tel. 380 
7543674
A VALENZA appena arri-
vata luna bellissima foto-
modella, sensuale, aman-
te delle coccole 25 anni ti 
aspetto tutti i gironi Tel. 320 
9433417
TX ALESSANDRIA TX su-
per novità Ellen bella bion-
da brasiliana, 20 enne cor-
po da fotomodella, 1,70, 
senza limiti, sexy, raffi nata, 
dolce. Chiamami subito re-
lax Tel. 327 2158615
POMPINA bionda splendi-
da ragazza brasiliana, 24 
anni molto carina e sen-
suale, massaggi incante-
voli, mani d’oro, simpatica, 
fantasiosa, ti aspetto senza 
fretta in ambiente pulito. 
Chiamami Tel. 366 4394978
DIAMELI giamaicana bel-
lissima ragazza 24 anni, 
prima volta in Italia, bion-
da, sensuale, molto coc-
coina, carina, incantevole, 
ti aspetto senza fretta in 
ambiente riservato e pulito. 
Tel. 327 8604118
TX IN ALESSANDRIA TX 
appena arrivata in città, 
bellissima femminile con 
un bel fi sico mozzafi ato, ti 
aspetto tutto in ambiente 
tranquillo e riservato 24 su 
24 anche coppie tEl. 329 
7952364
MILUNA 26 anni bionda, 
italo brasiliana, pelle vel-
lutata, una vera bambolina 
prosperosa per pochi gior-
ni, zona Cristo. Vi aspetto 
in tanti Tel. 392 4687827
ISABELLA TX italiana, mol-
to femminile, belle gambe, 
tutta naturale, riceve ad 
Alessandria in ambiente 
accogliente e riservato. 
Chiamatemi per un appun-
tamento, vi aspetto per 
offrirVi lunghi momenti di 
relax.  Tel. 340 3439192 Isa
PER GLI amanti della sen-
sualità e comportamento 
distinto, bellissima ragaz-
za, presenza raffi nata e 
sensuale, molto carina, 
sexy, corpo da favola per 
dolci massaggi con calma 
e tranquillità, tutta per te. 
Ambiente raffi nato e riser-
vato. Tutti i giorni. Tel. 328 
8145941
SENZA fretta Lina ad Ales-
sandria sud americana… 
coccolona, 100% natura-
le, molto brava e paziente, 
bellezza esotica, intrigante 
so anche essere forte e de-
cisa… amante del relax… 
con me sarai al caldo…via 
allo stress, via alla mono-
tonia, via alle nuove emo-
zioni. Chiamami !!! Tel. 320 
6913022
ASTI Elisabeth, body mas-
sage, dolce, seducente, 
sensuale per ogni mas-
saggio, senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica. 
Facilità di parcheggio Tel. 
333 9509338

NOVITA’ ti aspettano per 
un vero massaggio tutti i 
giorni Tel. 329 7728688
IN ALESSANDRIA è arri-
vata Sofi a la ragazza più 
dolce, più sexy della Spa-
gna con grandi massaggi 
per farti divertire insieme a 
me, senza fretta. Ti aspetto 
chiamami tutti i giorni an-
che la domenica dalle 9,00 
alle 24,00 ambiente tran-
quillo e riservato. Tel. 340 
8267953
SUSANNA in Alessandria 
bellissima ragazza garan-
tisco primissima volta sen-
suale, senza fretta, molto 
dolce e coccolona. Vieni 
a trovarmi, ti farò provare 
il nuovissimo massaggio 
canadese. Tutti i giorni fi no 
a tarda notte. Anche la do-
menica non ti pentirai Tel. 
347 6846745
NUOVISSIMA in Alessan-
dria sono Diana, sensuale, 
carina se vuoi capire come 
sono chiamami…e vieni a 
trovarmi. Ambiente acco-
gliente e riservato, 7 giorni 
su 7 dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 366 5993494
CASALE, orientale, novità 
massaggio rilassante, bella 
presenza, brava, ti aspet-
ta senza fretta Tel. 333 
6778078
TX LUCIA novità in città, 
bionda sexy, molto fem-
minile educata, bel fi sico, 
bella presenza, ti aspetta 
per momenti piacevoli in 
ambiente riservato e pulito 
Tel. 329 9418169
TORTONA elegante, appe-
na arrivata dal Venezuela, 
molto carina, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 338 
5301809
ALESSANDRIA Samella Tx 
novità assoluta, bella bion-
da, capelli lunghi,occhi ver-
di naturale, 1,78, fi sico stu-
pendo abbronzata e molto 
dolce ti aspetto per farti 
trattamenti speciali Tel. 327 
9806778
A.A.A.A.ALESSANDRIA 
appena arrivata, assoluta 
novità, prima volta in italia, 
bellissima ragazza bruna, 
24 anni, affascinante, ca-
pelli lunghissimi veramente 
sexy, fi sico mozzafi ato, ab-
bronzata dolce e tranquilla, 
regalati dei momenti di re-
lax e piacere in compagnia 
di una dolce e bellissima 
ragazza. Ti riceverò con 
garbo per momenti mol-
to….. Tel. 327 9959951
ALESSANDRIA Paola, fo-
tomodella, novità 28 enne 
ragazza tailandese capelli 
neri,carina, molto dolce, 
bei massaggi thai, relax 
e massaggio rilassante, 
fantastica e simpatica in 
ambiente tranquillo. Vieni 
a trovarmi tutti i gironi dal-
le 8,00 alle 24,00 Tel. 389 
1279638
100% NOVITA’ Nakary 22 
anni bella portoricana, una 
bomba sexy, massaggi an-
che nelle serate più fred-
de, dolce come il miele, ti 
aspetta per allietarti con 
dolci massaggi … senza 
fretta in ambiente tranquil-
lo dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 
333 1028533
SAMI bellezza caraibica 
per un vero relax totale. 
Se sei stressato dal lavoro 
oppure dalla quotidianità, 
ti invito a trovarmi, ti offro 
tante coccole, non ti di-
menticare. Dal lunedì al sa-
bato solo su appuntamen-
to  Tel. 346 6768203
ALESSANDRIA Karina, 
bella, dolce e gentile, una 
vera bambolina, se vuoi ad 
occhi aperti, chiamami ti 
farò vivere ad occhi aperti 
veri momenti indimentica-
bili, cerco uomini dolci ed 
educati per momenti pia-
cevoli e rilassanti. Tel. 346 
1750507
ALESSANDRIA zona pisci-
na appena arrivato 25 enne 
ragazzo bella presenza edu-
cato e paziente. Se sei una 
persona sola oppure troppo 
stressato della solita vita 
famigliare vieni a trovarmi e 
ti farò un trattamento che ti 
avvolgerà in un atmosfera di 
completo relax fi sico e men-
tale. Anche per te donna ti 
aspetto. Se desideri avere 
un appuntamento chiama 
“Nino” si richiede massima 
serietà e riservatezza. Solo 
italiani e persone interes-
sate. Ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica senza 
fretta. Trattamento di un ora 
Tel. 327 9806849




