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@10 BORSETTE  in pelle alcune 
nuove altre usate pochissimo, 
vendo Euro 50 Tel. ore uffi cio ven-
do Euro 50 Tel. 3337603995
@SPLENDIDI pantaloni grigi ele-
ganti a zampa d’elefante causa 
inutilizzo, indossati in occasione 
di una cresima, vestono per-
fettamente la taglia 46 anche 
abbondante,composti da 94% 
poliestere e 6%spandex riporto 
le misure:lunghezza totale 108 
cm, girovita 90 cm, fondo gam-
ba 37 cm, coscia 30 cm due ta-
sche davanti,zip funzionante,due 
bottoni per la chiusura e tutti i 
passanti per un’eventuale cintura 
vendo Euro 15 tel. 3402566401
@15 BORSE originali kipling di-
versi modelli e colori quasi nuove 
Euro 15 cad. Tel. 334 6528226
@ABITO DA SPOSA , provenien-
za Londra, molto bello in pizzo 
con sottogonna in crinolina, velo 
con strascico e corona di perle 
vendo Euro 1500 Tel. 340 1764793
@ABITO DA SPOSA Abito da 
sposa taglia 46 con tutti gli ac-
cessori di colo avori beige, vendo 
Euro 350 Tel. 338 1226359
@CAPPOTTO disponibile sia in 
colore cammello che marrone 
taglia 42 nuovo Euro 30 Tel. 334 
6528226
@DAVANTINI (grembiuli pettori-
na) bianchi nuovi mai usati vendo 
a 2 euro ognuno. Tel. 338 5929656
@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
@GIACCA donna da sera elegan-
tissima, nera con micro brillantini 
colorati usata 1 volta taglia 46 
vendo Euro 30. Tel. 338 5929656
@GIACCONE da donna in vera 
pelle nero con cappuccio bordo 
pelliccia vendo prezzo interes-
sante. Tel. 338 5929656
@IMPERMEABILE da uomo, co-
lor ghiaccio, tg 50/52, elegante, 
con imbottitura interna, indossa-
to pochissimo e quindi in ottime 
condizioni vendo Euro 50 Tel. 328 
2217308
@JEANS UOMO Marca Diesel Tg. 
54 - 54 - 52 - 48 -46 prezzo cadau-
no vendo Euro 5 Tel. 349 3843972
@MONTONE color tortora molto 
bello da uomo vendo Euro 70. Tel. 
338 5929656
@PIUMINO kipling originale co-
lore nero taglia m con cappuccio 
in pelliccia mai usato Euro 50 Tel. 
334 6528226
@PIUMINO diesel originale  colo-
re verde acqua  taglia m con cap-
puccio in pelliccia nuovo Euro 50 
Tel. 334 6528226
@SCARPE Adidas running nero/
argento tg 44 nuovissime, prova-
te in casa e non apprezzate... Ac-
quistate all’outlet di Serravalle un 
annetto fa e indossate solo 4 se-
condi. modello primaverile/estivo 
vendo Euro 50 Tel. 334 9504352
1 GIUBBINO in pelle beige tg. 48 
primaverile vendo Euro 30 tratt. 1 
giacca mod. inglese in renna vera 
nuova tg. 48 vendo Euro 50 tratt. 
Tel. 347 8213098
1 VESTITO grigio estivo da uomo, 
tg. 50 vendo Euro 30, 1 vestito 
nero doppio petto tg. 50 vendo 
euro 30, 1 vestito grigio doppio 
petto tg. 50 vendo Euro 30, op-
pure Euro 80 tratt tutto Tel. 347 
8213098
2 GIACCHE in montone shear-
ling tg. 44/46 unisex con pelliccia 
bianca internamente, 2 giacche 
sportive beige in ecomontone 
con pelliccia  vendo Euro15 Tel. 
336 1808180
2 GIACCHE tg. 50 una in panno 
colore aragosta vendo euro 30, 
una nera doppio petto vendo 
Euro 30 oppure entrambi Euro 50 
Tel. 347 8213098
4 PAIA di pantaloni nuovi da lavo-
ro vrdi tg. 50 vendo Euro 40 Tel. 
347 8213098
ABITO DA UOMO  completo da 
uomo(giacca,gilet,pantaloni)gri-
gio chiaro vendo Euro 150 Tel. 
3394019656
BELLISSIMO reggiseno gioiello 
di strass Swarosky in raso, mar-
ca  Yama May tg. 3 nuovo con 
etichetta e scatola vendo Tel. 336 
1808180
CAPPOTTI da donna tg. 46/48 
vendo el. 392 2342507
CAPPOTTO di pelliccia di volpe 
argentata, mi è stata regalata, ma 
non è mai stata usata vendo Euro 
800 Tel. 333 2367823
GIACCA e gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795 no anonimi

NOLEGGIO PORSCHE

San Giorgio
Monferrato (AL) 
Str. Pasigliano, 4 
Zona Industriale

NON ESITARE A CHIAMARE 347.2754118

DUCATO 9 POSTI
vetri privacy, aria condizionata

week-end  € 500,00
(Km. illimitati)

TRACTION AVANT
auto d’epoca anni 50’ € 600,00 
(servizio cerimonia con autista)

CAYMAN S PDK
week-end  € 1.200,00

con abbonamento € 500,00

CARRERA 997 4S PDK
week-end  € 1.900,00

con abbonamento € 800,00

CARRERA 997 S COUPE’
week-end  € 1.800,00

con abbonamento € 800,00

CARRERA 997 4S CABRIO
week-end  € 1.900,00

con abbonamento € 800,00

CARRERA 997 S COUPE’
blu, pelle beige, tip tronic,
km. 45.000, anno 2005,

cerchi turbo, navigatore, full opt.
€ 59.000,00
(garanzia 1 anno)

CARRERA 997 4S CABRIO
nero, pelle nera, manuale,
km. 29.000, anno 2007,

cerchi turbo, navigatore, full opt.
€ 77.000,00
(garanzia 1 anno)

CAYMAN S COUPE’
nero, pelle nera, manuale,
km. 35.000, anno 2006,

cerchi 18”, navigatore, full opt.
€ 39.000,00
(garanzia 1 anno)

CAYENNE 3.6 RESTYLING
nero, pelle beige, tip tronic,
km. 40.000, anno 2007,

cerchi 19”, navigatore, full opt.
€ 39.000,00
(garanzia 1 anno)

VENDITA

TUTTI I PREZZI SONO 

COMPRENSIVI D’IVA

INOLTRE, NEL NOLEGGIO 

SONO COMPRESE TUTTE LE 

POLIZZE E MANUTENZIONI

NOLEGGIO FURGONE NOLEGGIO AUTO D’EPOCA

A     bbigliamento
       e accessori

in pelliccia di lupo, 
siberiano tg. 46, colore 

marrone sfumato argento 
vendo Euro 450

Tel. 328 2939384

GIACCONEGIACCONE  
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GIUBBOTTO ragazzo Valentino 
Rossi, tg. M (acquistato negozio 
accessori moto) vendo Euro 50 
tratt. Tel. 329 7417795 no anonimi 
MONTONE nappato scuro mod. 
montgomery nuovo tg. 50 pagato 
Euro 850 vendo Euro 400 Tel. 347 
8213098
PELLICCIA marrone giacca lunga 
al ginocchio di marmotta tg. 50 
vendo Euro 200, piumone lungo 
uomo nero tg. 48 vendo Euro 50 
Tel. 331 2725356
SOPRABITO uomo, nero tg. 50 
con interno cappotto lana stac-
cabile vendo Euro 50, soprabito 
beige chiaro uomo tg. 52 vendo 
euro 50, colbacco n. 58 da donna 
vendo Euro 20 Tel. 0131 237031
STOLA di volpe nera con certi-
fi cato di autenticità Mazzocchi 
Pavia vendo Euro 3500 tratt. Tel. 
339 5421469
STUPENDO maglione conbipel 
stravagante & caldo*entra!, taglia 
m, composto da 67%acrilico e 
33%, collo alto, manica decorata 
in due punti come vede il detta-
glio della foto, lunghezza manica 
a partire dalla spalla 70 cm,prezzo 
di listino Euro 45 vendo Euro 20 
Tel. 3402566401
TUTE non imbottite, salopette, da 
lavoro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività ven-
do Tel. 348 7055184
VARIE giacche di varie tg. 42/44 
privato vende Tel. 348 7055184

@ABBIGLIAMENTO bimbo 0-12 
mesi Abbigliamento bimbo 0-12 
mesi nuovo o in buono stato  
a poco prezzo vendo Tel. 349 
6330609
@ABITO prima comunione bam-
bina  abito prima comunione 
bambina:abito lungo in pizzo e 
tulle con sottogonna vendo Euro 
300,00 Tel. 340 1764793
@BILANCIA TEFAL Bilancia pe-
saneonati, come nuova,  Mod. 
sc 4101 Tefal vendo Euro 20 Tel. 
3287566410
@CARROZZINA + culla  inter-
cambiabili Pegperego in ottimo 
stato vendo Euro 150,00 Tel. 
3355407485
@CARROZZINA gemellare ingle-
sina duo lineare in ottimo stato 
completa di tutti gli accessori 
vendo Euro 350 Tel. 3498025251
@COMPLETINO da bambino 
completino elegantissimo da 
bimbo,pantalone camicia, gilet, 
cravatta e giacca(5 pezzi)gessato 
età 5/6 anni quasi nuovo! vendo 
Euro 25 Tel. 0143 823439
@COMPLETO da sci bambino/a 
Completo da sci marca colle, 
unisex per bambino/a utilizzato 
da anni 8 ad anni 11. Compo-
sto da giacca (con cappuccio 
staccabile), di colore rosso con 
inserti bianchi, neri e blu +  pan-
talone blu con bretelle regolabili. 
La taglia è 9/11 anni (Cm. 140). In 
aggiunta, forniamo un pantalone 
blu con bretelle, identico all’altro, 
taglia 38 (Cm. 152), acquistato in 
un secondo momento. Trattasi 
di materiale come nuovo poiché  
usato soltanto per 4 settimane 
bianche vero affare vendo Euro 
70 Tel. 328 7443128
@CULLA da neonato culla di le-
gno colore bianco buone con-
dizioni completa di materasso 
e cassettone sottostante vendo 
Euro 75 Tel. 0143 823439
@LETTINO bambini Buon stato 
vendo Euro 80,00 Tel. 338879407
@LETTINO pieghevole chicco a 
ruote pieghevole mod. Lullaby 
Chicco Nuovo con custodia, cu-
scino ,materasso e accessori a 
veri interessati vendo Euro 150 
Tel. 3292129938
@PASSEGGINO Peg Perego 
mod. Sherpa usato vendo, con 
accessori, capottino, paraven-
to, parasole ed altro vendo Euro 
15.Tel 328 7566410
@PASSEGGINO per bimbo  recli-
nabile per riposo bimbo con tet-
tuccio e copertura pioggia, scal-
dabiberon accessoriato vendo 
Euro 110,00 Tel. 3292129938
@SCARPE eleganti scarpe bimbo 
sax marroni vero cuoio mis. 32 ot-
timo stato (pagate 70euro) vendo 
Euro 15 Tel. 0143 823439
@SCARPE prima comunione paio 
di scarpette da prima comunione 
da bambina usate una sola volta 
bianche numero 36 vendo Euro 
10 Tel. 0143 823439
@SEGGIOLINO per auto Chicco 
fi no a 18 Kg , Bilancia pesa bim-
bo, vaporizzatore, casetta con 
palline colorate, seggiolini per 
bicicletta omologato per bimbi 
fi no a 10Kg. e seggiolino poste-
riore oltre i 10 Kg , giochi tra cui 
bigliardino, moto con video da 
casa , moto a batteria con rotelle, 
in blocco o singolarmente a prez-
zi convenienti. Tel. 338 8365331
@TRIS DELLA marca cam, com-
posto da passeggino, portafan, e 
ovetto auto, quest’ultimo attac-
cabile al passeggino vendo Euro 
130 Tel. 3381226314

Fabiana 31 anni davvero una bella ragazza, 
innamorata della vita e desiderosa di donare 
tutta la sua allegria, la sua spigliatezza e la 
sua voglia di vivere al ragazzo che sarà quello 
giusto. Contattala! Meeting Ag. Single
Tel.0131 325014

Siria, 37 anni, nubile, non ho fi gli. Bionda, 
profondi occhi azzurri, lavoro in un grande 
supermarket, sono una donna indipendente 
e non mi faccio mancare nulla... sento pero’ 
di aver bisogno di qualcosa in più nella mia 
vita... magari proprio di te! Meeting Ag. Single 
Tel.0131 325014

Aurora 40 anni, laureata. Sono una donna 
determinata, realizzata nel lavoro, dolcissima 
nei rapporti interpersonali ma esigente. Sono 
molto carina e vorrei poter incontrare un 
uomo di bell’aspetto, colto ed intraprendente, 
seriamente motivato ad una relazione stabile. 
Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Martina 43 anni, laureata, femminile, sensuale, 
amo vivere intensamente e coltivo, nel poco 
tempo che la mia professione mi lascia 
libero, i piu’ svariati interessi. Cerco un uomo 
mentalmente stimolante, passionale, affi dabile, 
gioviale per dare vita ad un’ emozionante 
relazione. Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Buongiorno sono Fiorella, ho 53 anni, sono 
divorziata e faccio la casalinga. Ho sempre 
dedicato tutta la vita per la mia famiglia, amo i 
miei fi gli alla follia. Cerco un uomo simpatico, 
alla mano ed esuberante. Non importa se sei 
bello, ricco o fascinoso... Vorrei soltanto che tu 
mi amassi per davvero. Telefonami! Meeting Ag. 
Single Tel.0131 325014

Salve, mi chiamo Cristina, ho 56 anni, 
divorziata, simpatica e solare. Mi descrivono 
come una persona molto determinata e di 
bell’aspetto; mi piacciono le persone decise 
e sicure. Vorrei incontrare l’uomo giusto... 
Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Ciao a tutti, sono Dina, ho 66 anni, pensionata. 
Nonostante la mia età, mi ritengo una donna 
forte, spensierata e dinamica. Amo le persone 
dolci, dallo sguardo sincero e solare, in grado 
di strapparmi un sorriso. Se vuoi conoscermi, io 
sono qui. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 

Mi chiamo Ennio, ho 32 anni, sono celibe ed 
lavoro nel campo meccanico. Ho i capelli neri, 
occhi scuri, sono alto 1.75. Vorrei conoscere una 
ragazza semplice, magari della mia età, di buone 
maniere ed affabile. Ti piace la musica classica, 
navigare in internet e adori gli animali? Siamo 
fatti per stare insieme. Telefonami. Meeting Ag. 
Single Tel.0131 325014 

Renato 35enne celibe, professione  parrucchiere. 
E’ un ragazzo dolce e tenebroso e vuole provare 
quella forte emozione chiamata amore. Puoi 
aiutarlo? Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Domenico, 41 anni, celibe, ingegnere. 
Dopo aver raggiunto i traguardi più ambiti da un 
uomo in campo professionale ed economico, 
ora voglio dedicarmi alla sfera affettiva. Cerco 
una ragazza nubile, giovane, bella, colta, che 
possa farmi girare la testa”. Meeting Ag. Single 
Tel.0131 325014

Saverio 46 anni, celibe, insegnante di inglese. 
È una persona  seria  e desiderosa di incontrare 
una bella ragazza, colta e dolce, con la quale 
iniziare una bella storia d’amore. Vogliamo 
provare?  Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Sono Gerardo, ho 49 anni e sono un artista. 
Interessante, vero? Sono del segno dell’acquario: 
frizzante, divertente, ma romantico e coccolone 
al punto giusto. Non dimostro affatto la mia età 
e tutti si domandano cosa voglia fare ora nella 
mia vita: trovare la compagna, quella giusta però! 
Sto cercando una persona spigliata, estroversa e 
fedele. Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Fausto  54enne laureato, giovanile 
ed affascinante. Carisma e classe lo 
caratterizzano. Ottima cultura e ben posizionato 
professionalmente. Vorrebbe ritrovare l’amore. 
Cerca una donna graziosa, dolce, intelligente con 
la quale condividere la vita. Meeting Ag. Single 
Tel. 0131 325014 

Salve, mi chiamo Marco e ho 67 anni. Sono un 
uomo separato e nella vita lavoro come agente 
di commercio, professione che amo perchè 
dinamica e a contatto con la gente. Sono un 
grande lavoratore e quando mi prefi ggo un 
obiettivo, lo porto a termine sempre. Vorrei 
trovare una donna che riempi la mia vita. 
Chiamami! Meeting Ag. Single Tel.0131 325014 

A     bbigliamento e   
      accessori bebè
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LETTINO con sponde apertura 
a cancelletto con materassino 
cassettiera su rotelle ottimo stato 
vendo Euro 150 Tel. 333 7112333
LETTINO da viaggio, seggiolino 
da auto, bilancia elettronica, pas-
seggino + seggiolino da tavolo, 
scalda biberon tutto in buono 
stato vendo Euro 180 Tel. 338 
4784679
TRIO Peg perego bimba/o carroz-
zina, passeggino ovetto completo 
di accessori vendo Euro 200 Tel. 
338 9898408
VESTITINO da battesimo lungo 
da bambina colore beige vendo 
Tel. 0131 610913

@2 GABBIE colore grigio chiaro 
nuove anche per arredamento, 
ornamentali, tipo pagoda con 
fondo cassetto estraibile ed 
asportabile, accessoriate di bac-
chette e beverini cm 65 x 40 ven-
do Euro 40 cad  Tel. 338 5929656
@BELLISSIMO acquario WAVE 
40 litri colore silver usato 6 mesi 
completamente in ordine e com-
pleto di tutto fi ltro pompa riscal-
datore lampade e arredamento.. 
In più mobiletto di sostegno dello 
stesso colore.. Vera occasione 
per informazioni contattatemi al 
339 2195867
@BULL TERRIER MINIATURE, 
bellissima cucciola tigrata e bian-
ca vendo ad appassionati della 
razza, nipote di campioni, pedi-
gree ENCI, sverminata, vaccinata, 
chippata. Per info 329 8709154.
@BULL TERRIER STANDARD 
cedo 2 giovani maschi in patto 
d’allevamento, molto belli, sog-
getti da show, ottimo pedigree, 
ben socializzati, stupendi. Per 
informazioni potete contattarmi 
al 329 8709154, solo se realmente 
interessati!
@CERCO ragazza veramente 
pratica con cavalli per passeg-
giate e aiuto conduzione maneg-
gio vicino ad alba (Cn) Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 oppure 
333 8430222
@CHINESE CRESTED DOG sono 
disponibili 2 bellissimi maschietti 
hairless, ottimi da tenere in ap-
partamento, taglia piccola, non 
sporcano, non perdono pelo, 
sono socievoli e simpatici, molto 
giocherelloni, amano i bambini! 
Se desiderate ulteriori informa-
zioni potete contattare Federica 
329/8709154 oppure Carol 338 
8290945.

@CUCCIOLI  di pastore australia-
no red, genitori visibili,amabili con 
i bambini, carattere stupendo per 
stare in famiglia e con altri animali 
vendo Euro 350 Tel. 3397101266
@CUCCIOLI DI bassotto nano  2 
splendide cucciole di bassotto 
nano fulve allevate in casa nate 
il 10 gennaio, svermate vaccinate 
e microchippate vendo Euro 350 
Tel. 3466715835
@GABBIA CRICETI, come nuova 
con accessori vari e gallerie,molto 
spaziosa Euro 15 vendo Euro 15 
Tel. 3287566410
@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
@POLLI ornamentali  uova com-
mestibili, uova feconde, pulcini e 
polli, ornamentali e non, di svaria-
te razze vendo Tel. 3498845091
@PONY  bellissimo shetland stal-
lone morello di 5 anni con doma 
di base, dolcissimo vendo Euro 
700 Tel. 339 7101266
@PONY falabella  morello,alto 
85cm, di 9 anni,domato a 
sella,buonissimo anche con i 
bambini vendo Euro 700 Tel. 339 
7101266
@PONY shetland  femmina di 7 
anni con puledro di 4 mesi morel-
lo bravissimi anche con i bambini 
vendo Euro 1000 Tel. 339 7101266
@STUPENDO maschietto di Pin-
scher nano pelo molto raso peso 
3,5 kg carattere dolcissimo colore 
nero focato ottimo riproduttore.. 
Offro per accoppiamento per inf 
339 2195867 
@TARTARUGA da terra  in  o mo-
dico prezzo telefonare Cristian 
regalo Tel. 3494978356
@TOELETTIAMO i vostri amici a 
4 zampe anche a domicilio, per 
ulteriori informazioni 392 9914994 
oppure 338/8290945, offriamo 
vari servizi, toelettatura da espo-
sizione o
@TRASPORTINO per gatto ven-
do Euro 8,00 Tel 0131-618966
CAGNETTA tipo setter di circa un 
anno colore bianco e marroncino, 
taglia media, abbandonata sotto 
un ponte con 5 cuccioli di colore 
nero di 3 mesi incroci con volpino 
taglia media piccola, chiedono 
amore, accoglienza da famiglie 
affettuose e tanta felicità Tel. 339 
2071333
CANE CORSO di 8 anni, grigio 
con microchip, molto bello, per 
problemi famigliari regalo Tel. 348 
3309307

CUCCIA per cane tutta in legno 
con perline a vista e tetto con te-
gole canadesi e rifi niture in allu-
minio, larghezza cm 80 x 104 x 93 
molto bella, fatta a mano vendo 
Euro 110 Tel. 349 2920655
CUCCIOLA di setter inglese, di 2 
mesi, ottima genealogia, iscritti 
vendo Tel. 328 7665172
CUCCIOLI di lagotto romagnolo 
solo maschi già vaccinati, stermi-
nati con microchip, ideali da tar-
tufi , genitori visibili privato vende 
Euro 400 Tel. 340 5275073
CUCCIOLI di pastore tedesco 
vendo a prezzo modico Tel. 349 
0601244
CUCCIOLI di segugi italiani abi-
tuati allo sparo, nati il 03/01/2010 
a Spinetta m.go vendi a prezzo 
tratt. Tel. 338 5382002
FAMIGLIA amante animali cer-
ca coppia femmina e maschio di 
razza dobermann o rottweiler per 
uso guardia, possibilmente con 
pedigree e a prezzo modico Tel. 
333 2283992
FAMIGLIE SANE regina giovane 
in arnie nuove, nomadismo T10 
antivarroa con melario ed acces-
sori cedo Tel. 340 8948305
GATTINI persiani sani, bene alle-
vati con cura, colori bianco e van 
blu privata vende con o senza pe-
digree a prezzo interessante Tel. 
0142 483679
PAPPAGALLINI coppia di inse-
parabili roseicollis maschio gial-
lo faccia rossa e femmina verde, 
nati a gennaio, anellati FOI 2009, 
anche con gabbia e nido, vendo 
Euro 20 cad Tel 380 3579140
PINCHER nani cuccioli bellissimi 
vendo Tel. 335 8405944
VOLPINI nani una femmina e un 
maschio rossi nati il 14 02/2010 
bellissimi peso da adulto inferio-
re 3 kg, meno di un gatto vendo 
Euro 500 cad genitori visibili Tel. 
0131 899343  333 1738292
SIMPATICI e vivaci porcellini 
d’india vendo Euro 10 cad Tel. 
0131 239889 ore serali
CUCCIOLI DI 5 mesi incrocio bo-
xer tg media, sterminati, ottimo 
carattere, da famiglia regalo Tel. 
339 8200688
TROVATE 2 cucciole abbandona-
te vicino ad una casetta di cam-
pagna tipo maremmano abruzze-
se, colore bianco futura tg. Media 
di circa 4 mesi, gode di ottima 
salute e siamo giocherellone, 
abbiamo bisogno di una casa ed 
uno spazio all’aperto  per giocare 
e correre felici, grazie della vostra 
futura accoglienza “vi vogliamo 
già bene” Tel. 339 2071333

@LIBRERIA a ponte autentico art 
decò, 1° premio all’esposizione 
Internazionale del primo nove-
cento solo a veri estimatori vendo 
Tel. 3475795627
@MACCHINA da cucire gritzner 
antica risalente agli anni ‘20 in ot-
time condizioni con suo mobiletto 
e comprendente di tutto, un vero 
pezzo da museo vendo Euro 200 
Tel. 0131 924292
@RADIO d’epoca Phonola cassa 
in legno ben tenuta cm 30 X 60 
X 30 ca vendo Euro 50 Tel. 334 
6528226
@SEDIE DEL ‘700 pagli di Vienna 
Solo per estimatori, 6 sedie anno 
fi ne ‘700, di cui 4 perfette e due 
che abbisognano di piccolo re-
stauro telefonare per visione in 
loco vendo Tel. 0144 91102
150 PIATTI DEL buon ricordo va-
rie tipologie vendo Euro 300 Tel. 
329 4842154  0142 955757

A     nimali
       e accessori

A     ntiquariato
      e oggetti
              d’arte
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50 CORNICI per quadri mt lineari 
300 in barre da 3 o 2 mt, stilizzate 
vendo Euro 400 (ancora imballa-
te) Tel. 329 4842154  0142 955757
ARREDI antichi e moderni fi no 
al 1960, acquisto, ottime valuta-
zione, sgombero case, alloggi, 
pagamento in contanti Tel. 368 
33501104 
CERAMICHE porcellane, vetri 
di murano, calendari dei parruc-
chieri, insomma tutto quello che è 
vecchio antico e originale, senza 
impegno ne da parte mia ne da 
parte vostra. Pagamento in con-
tanti Tel. 349 5844064
LAVELLO antico murale con 2 
vasche rotonde vendo Tel. 0131 
610913
MACCHINA da cucire anni 60, 
funzionante vendo Euro 50 Tel. 
368 7635254
PIANOFORTE fi ne 800 marca 
Bogs & voight tenuto molto bene, 
colore scuro, candelabri originali 
e incisioni del periodo a prezzo da 
concordare Tel. 346 3765256
TOILETTE della nonna e como-
dino della nonna vendo Euro 100 
Tel. 347 0428520
VECCHIA macchina da caffè di 
vecchia osteria, FAema, Gaggia, 
Cimbali, Dorio, San Marco, Etr-
na, Pavoni, universal ecc.. anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIO macinino da caffè da 
bar cromato con sopra la campa-
na din vetro tipo faema, Gaggia, 
Quick Mill, Fiorenzato, Vittoria, 
Casadio Anfi n anche non funzio-
nante ceco Tel. 347 4679291

@2 MOBILI sala con specchio 
vendo Euro 50 Tel 0131-618966
@5 LAMPADARI  anche separata-
mente vendo Euro 10 cad. vendo 
Euro 50 Tel. 335 5407485
@6 SEDIE per sala, in ecopelle 
verde (seduta) vendo Euro 80 Tel 
0131-618966
@ANTE PVC 8 Ante pvc nuove  
Schuco per portefi nestre. Mai 
utilizzate,  causa errata misura. 
Sono senza vetro doppio e sen-
za telaio. Le ante erano monta-
te a coppie vendo Euro 100 Tel. 
3357211899
@APPENDI abiti di pregio antico 
in metallo e madreperla molto 
bello e in perfette condizioni ven-
do Euro 50 Tel. 0131924292
@ARREDAMENTO ETNICO  ta-
volino basso da salotto, 2 sedie 
e 1 maschera in legno tutto stile 
africano vendo Euro 300 Tel. 393 
4143695
@ARREDO  casa camera  da  let-
to  16  mesi  di  vita  stile  vene-
ziano  stupenda  in  tutti  i  suoi  
particolari  vendo  Euro 1800 Tel . 
338 3268186
@BASTONI per tende in legno 
vendo Euro 7,00 Tel 0131 618966
@CAMERA ARMADIO a pare-
te  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.

A     rredamento
          casa

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 

arredando con qualità e 
passione la tua tavernetta 
o mansarda in stile clas-

sico ma sempre moderno, 
non perdere l’occasione di 

avere un angolo bar con 
porta tv in noce nazio-

nale, completo di faretti, 
disegnato da un famoso 
architetto. Le dimensioni 

sono: 2,70 x 1,80 mt. Circa. 
Contattami, il prezzo è 

veramente interessante. 
Telefona ore pasti al

338 4689073

SE STAI SE STAI 
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@ARMADIO, comodini, comò e 
pettinessa anni ‘50 vendo Euro 
200 Tel 0131-618966
@CAMERA matrimoniale armadio 
4 stagioni, cassettiera, 2 comodi-
ni, letto(senza rete e materasso) 
come nuova vendo Euro 400 Tel. 
3394019656
@CUCINA  con elettrodomestici 
escluso frigo e lavatrice color le-
gno chiaro oppure venghè, lavello 
e rubinetto escluso compro Euro 
400 Tel. 3401764793
@CUCINA componibile wenghè, 
lavandino sx, 7 ante, forno elettri-
co, 4 fuochi, frigo e mobile 4 ante, 
4 cassetti in tinta  Tutto nuovo 
vendo Euro 800 Tel. 347 6106255
@CUCINA in ciliegio naturale 
composta da: sottolavello da 
90cm, frigo sottotop da 60cm, 
base da 90cm con 2 cassetti e un 
cestone , penisola 160X60 cappa 
inox da 90cm piano cott.4 fuochi 
vendo Euro 1000 Tel. 0131 972095
@DIVANO + poltrona vero affare 
divano 3 posti l. 165 , poltrona l. 
110 in vera pelle di bufalo color 
moka vendo Euro 800 Tel. 0131 
972095
@DIVANO letto 3 posti in tes-
suto vendo Euro 100,00 Tel. 
3476942783
@LAMPADARI di ogni forma, 
tipo e colore, usati e nuovi vendo 
a partire da Euro 5,00 Tel. 0131 
862338 ore serali
@LAMPADARIO per cucina ven-
do Euro 10 Tel 0131 618966
@LAMPADARIO soffi tto moderno 
unico stelo verticale con 3 bracci 
che terminano con 3 grandi fi ori di 
vetro satinato spesso, al centro si 
sistema la lampadina vendo Euro 
120 Tel. 338 5929656
@LAMPADARIO soffi tto per cuci-
na o sala con motivo frutta fl orea-
le molto bello vendo Euro 50. Tel. 
338 5929656
@LAVELLO in ceramica bianco 
“della nonna” con doppia vasca 
quadrata e sgocciolatoio x cucina 
in muratura vendo Euro 100. Tel. 
338 5929656
@LENZUOLINI e mini federa, in 
ottimo cotone, per culla e lettino 
con sbarre vendo Euro 5 Tel. 338 
5929656
@LETTO a una piazza, struttura 
in legno laccato bianco, rete in 
metallo, in ottime condizioni, con 
materasso, vendo Euro 100. Tel 
328 2217308
@LISTELLI parquet prefi nito da 
incollare colore classico mq. 7 
causa rimanenza ancora imballati 
marca stile vendo buona offerta 
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
@MOBILE lavello doppio Usato In 
buono stato, da pulire vendo Euro 
20 Tel. 3357211899
@MOBILE per macchina da cuci-
re, in buono stato, con sgabello 
compreso, tutto in legno. vendo 
Euro 30 Tel. 3287566410
@MOBILE sala con tavolo e sedie 
in arte povera,porta tv ad angolo 
più 2 tv, invio foto tramite mail. 
Tel. 338 4125627 
@PORTA scorrevole in legno con 
vetro satinato, in ottimo stato. 
Nuova è costata oltre 500€! ven-
do Euro 200 Tel. 3357211899
@PRIVATO vende  due materas-
si singoli e una cucina a gas con 
forno; mobile economico per ti-
nello color marrone scuro Tel. 329 
1852927
@RETE in metallo singola richiu-
dibile vendo Euro 30.Tel. 338 
5929656
@SALA completa di gran pregio 
anni ‘70 di gran pregio come nuo-
va comprendente tavolo, 6 sedie, 
mobile con vetrinette, contromo-
bile, lampadario, mobiletto per tv, 
arazzo, divano letto matrimoniale, 
2 poltrone vendo Euro 800 Tel. 
0131924292
@SALA completa nero laccato  
completa di tavolo più 6 sedie e 
divano molto bella da vedere il ta-
volo e allungabile per altre infor-
mazioni non esitate a chiamare. 
vendo Euro 500 Tel. 0131976279
@SALA tinello formata da mobili 
componibili della ditta RB e da 
tavolo con 4 sedie Prezzo conve-
niente. Tel. 329 1852927
@SANITARI usati ma in ottime 
condizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, vendo 
Euro 100 tratt. Tel.0131 946241
@SEDIE classiche da cucina a 10 
euro/cad Tel 348 5403378
@SERVIZIO piatti 30 pezzi circa 
con bordo verde vendo Euro 20 
Tel 0131-618966
@SOGGIORNO  rustico compo-
sto da mobile grande, cassapan-
ca, tavolo come nuovo vendo 
Euro 400 Tel. 3394019656
@STATUA IN LEGNO, intarsiata e 
lavorata a mano, acquistata in In-
donesia una ventina d’anni fa. E’ 
alta circa 45 cm, e vi sono raffi gu-
rate due divinità indonesiane. Ot-
tima come  originale vendo Euro 
50 Tel. 335 7211899



Uscita n° 06-2010
PAG.
7PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

@TAPPETO di lana spesso color 
beige mis. 3 mt x 2 mt vendo Euro 
160 tratt. Tel. 338 5929656
@TAVOLO con 4 sedie da cucina 
vendo Euro 70 Tel 0131-618966
@VARI servizi di piatti e servizi da 
the  a prezzo da concordare alla 
visione vendo Tel. 338 1226359
1 APPENDIABITI 2 ante, 1 setti-
manale, 1 porta tv, 1 porta tele-
fono, tv tutti in legno tinta noce, 
esclusi trasporto e montaggio 
vendo Euro 210 Tel. 0131 619714
12 PORTE fi nestre e 8 fi nestre 
usate douglas massiccio doppio 
vetro, in buono stato, complete 
di telaio, ferramente e zanzariere 
detraibili vendo Tel. 335 274106
3 MATERASSI di lana senza molle 
vendo Euro 25 cad, 2 lampadari 3 
bracci vintage anni 60 vendo Euro 
25 cad, fornello elettrico a piastra 
vendo Euro 10 Tel. 0131 237031
4 FINESTRE di seconda mano 
in buono stato vendo Tel. 0131 
610913
ARREDAMENTO bilocale, 1 ca-
mera matrimoniale completa in 
noce, 1 tavolo per computer, 3 
pensili cucina + 2 mobili tinello, 1 
mobile bagno, 1 lavatrice vendo 
Tel. 333 5971961
BUFFET da cucina anni 60  (135 
x 200 x 40) vendo Euro 50, poltro-
na in fi nta pelle da rivestire ven-
do Euro 15, porta riviste anni 60 
vendo Euro 15, porta riviste  anni 
60 vendo euro 15, puff cilindri-
co porta oggetti vendo euro 15, 
3 materassi di lana senza molle 
vendo Euro 25 cad, 2 lampadari 3 
bracci anni 60 vendo Euro 25 Tel. 
0131 237031
CAMERA completa letto in ferro 
battuto, armadio, 6 comodini e il 
comò con specchio in arte pove-
ra, vendo Euro 600, regalo le do-
ghe Tel. 347 8213098
CAMERA da letto matrimoniale 
con grande armadio 6 ante, cas-
settiera specchio, 2 comodini, 
sedia, tutti in legno con inserto, 
lampadario a gocce 16 luci esclu-
si trasporto e montaggio vendo 
Euro 490 Tel. 0131 619714
CAMERA da letto matrimoniale 
vendo Euro 400 Tel. 349 6169384
CASSAPANCA in legno tinta ca-
stagno scuro mis. 120 x 52 x 46 
perfetta, vendo Euro 200 Tel. 347 
4769120
CREDENZA in arte povera Lui-
gi XVI a due ante mis. 160 x 100 
x 60 vendo Euro 1000 + spese 
spedizioni o ritiro diretto Tel. 335 
7109498
CRISTALLIERA alta 175 x 80 x 
36 un tavolino porta telefono, un 
comodino, 1 cucina 4 fornelli + 
forno, una specchiera da bagno 
vendo Euro 100 Tel. 349 2542348
CUCINA componibile mt. Lineari 
5 comprensiva di frigo, forno, for-
no microonde, lavastoviglie,piano 
cottura, grande cappa usta 2 
mesi, perfetta, (no tavolo e sedie 
vendo Ero 4000 Tel. 329 4842154  
0142 955757
CUCINA in legno con elettrodo-
mestici in ottimo stato, seminuovi 
con angolo mis. 340 x 260 x 60 
vendo Euro 300 Tel. 0131 41427
DIVANO letto + materasso ricam-
bio nuovo, armadio grigio 2 ante, 
tavolino, 2 poltrone, lampadario, 
esclusi trasporto e montaggio 
vendo Euro 320 Tel. 0131 619714
DIVANO letto matrimoniale 3 po-
sti come nuovo vendo Euro 300 
Tel. 347 3148358 ore pasti
FINESTRE e porte fi nestre, por-
toncino, porte interne legno lac-
cato bianco vetri all’inglesina 
vendo a prezzo da convenire Tel. 
349 7760307
SALA completa di tavolo allunga-
bile + 6 sedie colore nero lacca-
to + divano in pelle tenuto molto 
bene vendo Euro 500 posso in-
viare anche foto Tel. 0131 976279
SALA da pranzo stile luigi XVI, 6 
sedie con la spalla alta, imbotti-
ta, tavolo rettangolare, bella da 
vedere, causa cambio alloggio 
vendo Euro 500 Tel. 328 0307054
SEDIE in legno scuro e chiaro 
impagliate in ottimo stato vendo 
Euro 12 Tel. 333 7112333
SOGGIORNO classico, credenza 
teck lucido, tavolo ovale, 6 sedie, 
2 poltrone, 1 porta tv, 1 tappeto, 1 
lampadario, 4 quadri, esclusi tra-
sporto e montaggio vendo Euro 
330 Tel. 0131 619714
SPECCHIO mis. 60 x 60 vendo 
Euro 10, tavolo massiccio msi 
110  x 75, Euro 55 sedie salvarani, 
tavolino antico in noce mis. 35 x 
28 per entrata vendo Euro 60 Tel. 
0131 278177
TAPPETO di seconda mano in 
buono stato  vendo Tel. 0131 
610913
TAPPETO e due federe di cuscini 
nuovi originali del Marocco vendo 
Tel. 0131 610913
SERVIZIO di posate in argento 
lavorato per dolce e frutta molto 
bello vendo Tel. 0131 226152
TAVOLO rotondo in cristallo con 
4 sedie in struttura ferro con im-
bottitura in velluto verde vendo 
Euro 600 tratt. tel. 339 1155468
LAVANDINO bianco mis. 120 x 50 
da cucina, 2 vasche vendo euro 
50 Tel. 0142 940343

@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
@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
@ARREDAMENTO negozio inti-
mo  completo di banchi lavoro, 
cassettiere, pareti legno, mani-
chini. super occasione vendo Tel. 
0173 362008
@ARREDAMENTO negozio panet-
teria completo con forno, due bilan-
ce, un’affettatrice, un registratore di 
cassa, banco e retro banco vendo 
Euro 17.000 Tel. 328 8192433
BANCO per panetteria usato 
mt. 3 con cristalli vendo Tel. 335 
6547583
@INFERRIATA in ferro con riqua-
dri misura adatta per apertura di 
un negozio e vetrina per negozio, 
vendo Tel. 329 1852927
@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
@PARETE ATTREZZATA per uffi -
cio o libreria o camera, composta 
da due colonne laterali in legno 
chiuse 60x50x230 unite da due 
mensole a giorno, adatta per con-
tenitori fatture, cancelleria ecc. 
oppure libri/cataloghi in perfette 
condizioni, oppure camera ag-
giungendo nella parte sotto un 
letto pagata euro 3000 privato 
svende Euro 600 Tel. 347 2800935

@3 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
ANTIFURTO con combinatore 
telefonico medaglione per chia-
mata d’emergenza 4 sensori, 
possibilità di espansione, nuovo 
con garanzia vendo Euro 700 Tel. 
0141 63134
ARREDAMENTO D’uffi cio com-
posto da scrivania, 5 sedie e una 
bacheca vendo Tel. 0131 610913
MOBILI per uffi cio in metallo, 1 scri-
vania, 2 tavoli, 1 poltrona, 3 mobili 
(uno con vetrina) ad ante scorrevoli 
+ cassettiera, 1 attaccapanni tutto 
in ottimo stato vendo Euro 500 Tel. 
329 4842154  0142 955757

@ALBUM (vuoti) calciatori panini 
collezioni dal 2003 al 2010. ven-
do Euro 1.50 a pezzo. chiamare 
numero 3474975693 dopo ore 13
@CARABINA ARIA compressa 
Mod. BSA AirRifl e Inglese 4,5 
mm introvabile  a veri collezionisti 
vendo Euro 3000 Tel. 329 2129938
@FIGURINE calciatori panini col-
lezioni dal 2003 al 2010, vendo 
Euro 0,10 a pezzo. chiamare nu-
mero 3474975693 dopo ore 13 

@SCULTURA IN BRONZO scul-
tura in bronzo diametro 35/40 cm 
periodo inizio ‘900fi rmata g. Cera-
glioli, vendo Euro 200,00 Tel. 347 
91073842 
ELEMETTI  esercito italiano mo-
dello 34 tenuti bene vendo Euro 
40 cad, Tel. 392 6382398
20 BOTTIGLIE di Barolo originali 
(marchesi di Barolo) annate dal 
1985 al 1991 vendo in blocco  
Euro 350 Tel. 0142 955757  329 
4842154
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte ante-
cedenti 1980 compro Tel. 0521 
492631
BOTTIGLIE di spumanti,  cham-
pagne, prosecchi, lambrusche, 
malvasie vecchie e piene cercasi 
Tel. 340 5685632
CAVALLO a dondolo anni 0 vinta-
ge 8100 x 75 x 35) per arredamen-
to casa vendo Euro 100, calcio 
balilla Arcofalc mis. 95 x 65 x 70 
per bambini anni 60 usato vendo 
Euro 25 Tel. 0131 237031
COLLEZIONE storica tex a colori 
aggiornata fi no all’ultima recente 
uscita formata da oltre 165 volumi 
(valore dell’opera Euro 1150) ven-
do Euro 600 Tel. 347 9166702
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan 
Dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo Ranger, Aln Ford compro 
Tel. 0521 492631
L 500 Argento  + lire di cara vec-
chie cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie guerra e Duce orolo-
gi da tasca, calendari carabinieri 
primi anno 1987 compro Tel. 0142 
77193   338 7877224
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631
VECCHIE canne da pesca com-
plete di mulinello aventi minimo 
di 50 anni oppure attrezzatura 
vecchia da pesca cerco Tel. 347 
4679291
@PER collezionisti offro lotto di 
francobolli, 1000 pezzi tutti diffe-
renti di Italia Europa Mondo sen-
za frammenti, vendo Euro 30 Tel.  
334.8038174 Graziella, 
@SWATCH DA PARETE da col-
lezione alto circa 2,3 metri buone 
condizioni vendo Euro 170 Tel. 
347 4210646
BICI uomo anni 40/50 con borsa 
attrezzi e sella originali, rivernicia-
ta di colore nero vendo Euro 80 
Tel. 340 2789501

@2 TONER Samsung nuo-
vi, imballati Ml 1610, Ml 2010, 
SCX4321, SCX4521F, Ml 2571 
vendo Euro 70 Tel. 348 4403751
@3 TONER originale hp Art 
C4092A per laser jet 1100, 1100 
A, 3200 nuovi, imballo integro 
vendo in blocco Euro 100 Tel. 
0143 1975169
@4 CARTUCCE inchiostro nero 
T051 e 4 cartucce  colori T052 nuove 
imballate appena comperate , per 
stampante Epson Stylus Color 400
/440/460/600/640/660/670/740/76
0 ecc  causa errore acquisto vendo 
Euro 25 Danilo Tel. 339 6375723 
@CAVO USB collega telefono al 
pc come modem con cd d’istal-
lazione per motorola(v...e altri ) 
vendo Euro 30. Tel 389 8303455
@CHIAVETTA USB per internet: 
gestore “3” causa errato acqui-
sto (pagata Euro 54 a luglio 2009) 
vendo Euro 40  Tel. 340 7965071

@DELL LATITUDE  D620 Com-
puter portatile 14” , con proces-
sore Intel Core 2 T7200 2,2 Ghz, 
Ram 2 Gb, 270 Gb Hard disk,  
scheda video Nvidia Quadra NVS 
110M con Turbocache ad altis-
sima risoluzione per programmi 
autocad, ultrawide screen 16/9, 
masterizzatore cd/dvd rw, leg-
ge e scrive smart card e schede 
magnetiche di ogni tipo, lettore 
di sim telefoniche, modem adsl 
integrato a 7,2 kpbs, wi-fi  con wi-
fi  catcher per rilevare la presenza 
di reti wireless senza accendere 
il pc, Win XP professional con 
licenza originale, secondo Hard 
disk sostituibile con Vista Ulti-
mate installato, dischi di ripri-
stino, borsa in pelle, accessori, 
perfetto VENDO Euro 500,00 Tel. 
3282217308
@DIGICOM MICHELANGELO 
USB Modem ADSL (no wi-fi ), 
plug & play, con utility di confi -
gurazione, per WIN98SE / 2000 / 
ME /XP, con confezione origina-
le e manuale VENDO Euro 20,00 
Tel. 3282217308

@E-MU 0404 interface midi/
usb,ancora imballato vendo Euro 
160(no tratt).339 4609852 marco
@GIOCHI XBOX 360 lotto guitar 
hero 3 + les paul wireless assas-
sin’s creed pro evolution soccer 
6 overlord ninety nine nights e  
syberia tutto come nuovo vendo 
Euro 60 Tel. 347 5692095
@MICRO SD 16 GB + adattato-
re SDHC nuovo nella confezione 
originale a Euro 65, invece 8gb + 
adattatore Euro 35 non trattabile 
vendo separatamente per doppio 
regalo e inutilizzo Tel. 349 6238109.
@MINIDESK  ACER VERITON 
5600gt AMD Athlon64/2.8ghz 
640/ddr 40gb/HDisk 8usb2 rete 
Dvd audio tastiera casse mouse   
Windows7Ult. carino/perfetto +  
monitor 15” tubo vendo Euro 90 
Tel. 328 2162393
@MONITOR lcd 17” sumsung 
come nuovo con cd d’istallazione 
per mancato uso vendo Euro 65  
Tel 328 0358480
MONITOR  Samsung 1100df da 
21 pollici CRT  tenuto bene  vendo 
Euro 60 Danilo Tel. 339  6375723  
o 340 5584077

A   strologia e
     cartomanzia

cartomante, sensitivo 
toglie ogni tipo di 

negatività in amore, 
oroscopo personalizzato 

consulto telefonico 
gratuito al mattino. 
Per appuntamento 

Tel. 347 5341289

CASARINOCASARINO

di astrologia costruisce 

tema natale, ascendente, 

oroscopo personalizzato, 

analisi dell’apertura e 

della chiusura cicli 

Tel. 335 1214459

STUDIOSASTUDIOSA

A     rredamento
      uffi ci e negozi

C    ollezionismo

C    omputer
      e videogiochi
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@NOTEBOOK  compaq hp vendo 
Euro 300,00 Tel. 339 4019656
@NOTEBOOK DELL D505, TFT 
15”, Intel Centrino 1.6 GHz, 1Gb-
yte ram, HD 250 Gbyte, DVD, 
WinXP Professional, in ottime 
condizioni vendo Euro 250 Tel. 
3357211899
@NOTEBOOK leggerissimo, solo 
1.8kg, Acer, TFT 13” colori, PIII 
850 MHz, 378 Mb ram, HD 100 
Gbyte, DVD e FD, WinXP Home 
vendo Euro 150 Tel. 335 7211899
@PC Compaq, Xp Pro, Offi ce Xp 
Pro, molti giochi e programmi di-
dattici scuole medie e superiori, 
con monitor e casse acustiche, 
completo di tutto vendo Euro 160, 
trasporto ed installazione. Tel. 
339 2049209 ore pasti.
@PC DA TAVOLO completo come 
nuovo con windows xp installato 
per mancato uso vendo Euro 150 
vero affare Tel 389 8303455
@PC FISSO Packard Bell dvd ma-
sterizzatore alhuton xp porte usb 
da sistemare + schermo lcd 15” 
Sharp vendo Euro 200 TEl. 335 
7109498
@PC PORTATILE Compaq Arma-
da E500 pentium 3 800mHz, ram 
128MB, HDD 5GB, lettore cdrom, 
1porta USB, rete e modem, S-vi-
deo out, Irda,  borsa. OS XP prof. 
Euro 150 Tel. 331 7221215
@PC PORTATILE DELL Latitude 
D510,  pentium 4 -1, 8 GHz, ram 
2-GB, HDD 80GB, Schermo 15”, 
masterizzatore DVD, 4  USB, rete 
e modem, bleutooth, WiFi, IRda, 
batteria 2,5 ore,  borsa. OS XP 
prof. Euro 260 Tel. 392 4506922
@PC  PENTIUM 4 - 1,8 Ghz, ram 
512, HDD 40GB, 6 porte USB, 
DVD e Masterizzatore, Monitor 
CRT  17” casse integrate, rete e 
modem, tastiera e mouse, casse, 
O.S.  Win Xp professional. Euro 
220 Tel. 331 7221215
@PC PORTATILE IBM, RAM 512 
MB, 40 GB Hard Drive, schermo 
14”, Win xp batteria 2h + borsa. 
lettore DVD, bleutooth, WiFi, Euro 
200 Tel. 339 5311721
@PC TOWER pentium 4 - 2.4 Ghz, 
ram 512, HDD 40GB, 6 porte USB, 
DVD eMasterizzatore, Monitor 
LCD 15”, rete e modem, tastie-
ra e mouse, casse, O.S.  Win Xp 
professional. Euro 260 Tel. 339 
5311721
@PENDRIVE USB 32 GB è vera-
mente mostruosa ci entra troppa 
roba dentro! Nuova nella confe-
zione originale vendo Euro 120 
causa inutilizzo errore nell’acqui-
sto del modello Tel. 349 6238109. 
@PLAY STATION 2 (cavo ali-
mentazione, audio e video com-
preoso) + 2 giochi, Euro 60. Tel. 
3474975693 dopo ore 13
@PS2 SLIM+ SWAP MAGIC 3.8+ 
buzzer+ gcon45+ giochi + acces-
sori * Playstation 2 Slim Colore 
Silver + Swap Magic Coder 3.8 
+ Pistola G-Con 45 + Buzzer + 
Memory Card (Con FreeMCBoot 
e programmi installati) + Circa 70 
Giochi 1 joypad civetteria causa 
passaggio a PS3 VENDO Euro 
150 Tel. 348 5226609
@R4 NINTENDO DS LITE giochi 
nintendo ds / lite / dsi  cartuccia  
r4 n5 r4i completo di memoria 4 
giga... e lettore sceda. 80 giochi 
ottimo perfetto. info gianni fre-
ee@tiscali.it vendo Euro 40 Tel. 
3280473971
@SD 32 GB SDHC, è veramente 
mostruosa ci entra troppa roba 
dentro! Nuova nella confezione 
originale vendo Euro 100 causa 
inutilizzo errore nell’acquisto del 
modello. Tel. 349 6238109  
@STAMPANTE HP Deskjet 840c 
per pc, stampe b/n o colori come 
nuova causa inutilizzo vendo 
Euro 15 Tel. 340 8281074
@STAMPANTE  pc come nuova 
per mancato uso vendo Euro 30 
Tel 389 8303455
PS 2 slim nera con 1 joypad, me-
mory card e 10 giochi, vendo Euro 
120 non tratt. Tel. 331 7704345

@CALDAIA marca MESCOLI ( 
legno ) predisposta anche per  
pellet ) modello Gaselle Quik up, 
potenza utile max  40 kw, pratica-
mente nuova usata solo un inver-
no, la caldaia si trova a Trisobbio 
AL, causa ampliamento locali 
vendo prezzo interessante, possi-
bilità di installazione se richiesta 
da concordare, per ulteriori in-
formazioni chiedere di Danilo Tel. 
339 6375723 o 340 5584077    
@CALDAIA metano usata in per-
fette condizioni di funzionamen-
to Unical GEA 31 kw con riscal-
damento più produzione acqua 
calda e boiler incorporato 45 lt. 
dimensioni  70 x 80 x 90, vendo 
Euro 300 Danilo Tel . 339 6375723 
o 340 5584077 
@CALDAIA a metano Vaillant a 
32kw e boiler Ariston 150litri a 
metano Entrambi sono nuovi ven-
do Euro 1000 Tel. 3403831966
@PRIVATO vende  un termosifo-
ne elettrico e una  rete pieghevole 
una piazza. Tel. 329 1852927.

Madeleine
Dolci di origine francese, si presentano come piccoli dolcetti sof-
fi ati con una particolare forma a conchiglia derivata dallo stampo di 
cottura. Il sapore è simile al plume cake ha una consistenza diversa e 
gusto più delicato con aroma di burro e limone più pronunci.

A seguire la ricetta e le indicazioni per preparare i dolci in casa.
Ingredienti

Dosi per 24 madeleine:
225 gr. di farina
175 gr. di zucchero
100 gr. di burro
1 bustina di lievito in polvere
4 uova
1 limone

Preparazione:

In una terrina sbattete insieme le uova intere e lo zucchero fi nché si 
sia completamente sciolto. Aggiungete la farina e il lievito setacciati 
insieme, la scorza grattugiata del limone e il burro fuso. Imburrate 
con il pennello gli stampi per le madeleine, spolverateli di farina e 
scuoteteli per farne ricadere l’eccesso. Con la tasca a bocchetta di 
10 mm riempite ogni stampino. Lasciate riposare 20 minuti. Intanto 
fate scaldare il forno a 240° (8 al termostato), infornate e lasciate 
cuocere per 10 minuti circa. Le madeleine fatte raffreddare all’aria 
per 2 ore si conservano in scatole a chiusura ermetica.

Questi dolci li puoi trovare sempre
presso la nuova pasticceria:
CHEZ ELLE di V. Milano n. 71
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C    oondizionamento
     e riscaldamento
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@STUFA TERMOCUCINA in ac-
ciaio per riscaldare appartamento 
di 120 metri quadrati completa 
di pompa acquistata nel 2008 
come nuova vendo Euro 1000 Tel. 
3314537848
@STUFA A PELLET 6KW  ideale 
per ambienti 80/100 mq serbaro-
tio 15kg autonomia max 20h min 
10h 3 velocità di potenza diplay 
digitale, possibile accenzione 
programmata usata pochissimo,  
a malincuore causa trasferimento. 
vendo Euro 600 Tel. 3283544978
@TERMOARREDO  piastra ra-
diante modello antrax nuova 
per errato acquisto,potenza ca-
lorica 1200 kcal,dimensioni cm 
202x66x5 colore acciaio cromato 
vendo Euro 600 Tel. 333 3635254
CONDIZIONATORE d’aria e pom-
pa di calore Delonghi vendo Euro 
375 Tel. 328 0843302
STUFA a metano kcal 25000 otti-
ma per scaldare alloggo di 70/80 
mq, condizioni ottime, marca 
Argo con termostato regolatore 
fi amma min e mass vendo Euro 
510 Tel. 328 0307054
STUFA A pellet ecofi re maxi idro 
Palazzetti, potenza Kw 11 im-
pianto a termosifoni o pavimen-
to, condizioni ottime vendo Euro 
2000 Tel. 348 3802717

CERCO donna per momenti friz-
zanti Tel. 346 6263506
DUE BRILLANTI amici 33/34 anni 
cercano ragazze o coppia di ami-
che per divertirsi Tel. 345 9708870 
no numero privato, si sms o mms 
RAGAZZO gradevole  conosce-
rebbe una ragazza o donna scopo 
amicizia  vera, cinema, birrerie no 
secondi fi ni e no perditempo Tel. 
393 7689651
RAGAZZO italiano cerca ragazza 
di qualsiasi nazionalità per futuro 
insieme scopo convivenza, ma-
trimonio chiedo e offro massima 
serietà tel. 346 6042807
RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe ragazze, donne di 
ogni età per sincera amicizia Tel. 
340 0858561
SINGLE 61 enne snello giovanile, 
dinamico cerca amica snella e 
giovanile per compagnia fi ne set-
timana anche se disagiata o con 
problemi di alloggio. Se poi nasce 
altro meglio. Ciao. Zona Tortona 
Tel. 333 5628510
VANESSO 31 anni top model 
sono bello, dolce, cerco donne 
di varia nazionalità per uscire, 
io sono della Lomellina  Tel. 334 
8051606

@ASCIUGATRICE bosh, due 
mesi di vita praticamente nuova  
causa mancanza spazio vendo 
Euro 300 Tel. 328 9613912
@ASPIRATORE trincia rami e fo-
glie marca Black & Decker causa 
inutilizzo vendo Euro 60 Tel. 338 
5929656
@CONGELATORE verticale Pola-
ris 5 scoparti altezza circa 1,70 mt 
usato ma funzionante vendo Euro 
100 Danilo Tel. 339 6375723  o  
340 5584077
@LAVASUPERFICIE a vapore 
(tipo 100°) marca Star Steal vendo 
Euro 60 causa inutilizzo Tel. 338 
5929656
@MACCHINA caffè elettrica 
espresso marca Saeco vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
@MACCHINA da cucire bellis-
sima, nuova, Aurora, mai usata, 
professionale, pagata Euro 15, 
completa di accessori per il taglio 
vendo Euro 400 Tel 348 7239275.
@MACCHINA da cucire con mo-
bile “Cleveland” vendo Euro 50 
Tel 0131-618966
@MOTOROLA Pebl U6 color bor-
deaux brand Tim in condizioni 
pari al nuovo con carica batteria 
scatola, CD e libretto d’uso vendo 
Euro 40. Tel 347 0365990
@NOKIA 5800 xpressmusic come 
nuovo completo scatola e ac-
cessori vendo Euro 180 Tel. 348 
9209598
@PENTOLA a pressione inox 
18/10 marca Aeternum da lt. 5 an-
cora imballata mai usata vendo a 
Euro 35. Tel. 338 5929656
@PRIVATO vende telefono cel-
lulare come nuovo con scatola 
istruzioni. Tel. 329 1852927
@RADIOSVEGLIA stereo AM-FM, 
possibilità di sveglia con radio o 
con suoneria, funzione snooze, 
funzione balance, vendo Euro 20 
causa inutilizzo Tel. 328 2217308
@ROBOT moulinette elettrico tri-
ta verdure a lame + grande frul-
latore a lame vendo Euro 30 totali 
Tel. 338 5929656

@ROBOT Trita/affetta a mano-
vella con 5 lame diversa marca 
Moulinex vendo Euro 15 Tel. 338 
5929656
@SAMSUNG OMNIA HD 8910 
monitor led HD perfetto nuovo 
con ancora pellicole su schermo 
e retro, fotocamera da 8 Mpx, 
registrazione video in HD, gps 
integrato + Navigatore satellitare 
gratuito installato, lettore multi-
mediale e una miriade di funzioni 
è il TOP dei telefoni! Euro 410 Tel. 
349 6238109 Antonio
@SISTEMA di allarme fi lare fun-
zionante composto da centralina 
elettronica interna, sirena esterna 
5 sensori infrarossi, inserimento a 
chiave elettronica vendo Euro 420 
Tel. 338 5929656
@SPAZZOLINO da denti elettrico, 
alimentato a batterie, mai usato, 
con 4 ricambi, vendo Euro 15.  Tel 
328 2217308
@TRITACARNE/passapomodoro 
elettrico 110 W vendo Euro 20 Tel 
348 5403378@HTC  TELEFONO in 
buone condizioni. perfettamente 
funzionante vendo Euro 300 Tel. 
327 3207986
@TELEFONO DUALSIM due nu-
meri attivi in linea con qualsiasi 
operatore, Marca NGM, molto 
carino compatto con fotocamera, 
lettore MP3, video, radio FM, me-
moria espandibile con micro SD, 
2 BlueTooth per sim1 e sim2, USB 
ecc. nuovo Euro 120  vendo per 
doppio regalo. Tel. 349 6238109 
Antonio.
2 DEUMIDIFICATORI aspira li-
quidi e polvere vendo Euro 150, 
uno stendibiancheria da muro, 1 
scaffale 2 mt x 50 cm vendo Tel. 
349 2542348
AFFETTATRICE elettrica quasi 
nuova vendo Tel. 0131 610913
FRIGGITRICE nuova, usata 1 
volta, ideale per famiglie nume-
rose, vendo Euro 50 tratt Tel. 348 
7055184
MACCHINA da cucire in ottime 
condizioni con il suo mobiletto 
ancora con tutte le sue chiavette 
marca Vigorelli vendo Euro 100 
Tel. 338 3969262
NOKIA N 73 con carica batterie 
usato poco vendo Euro 120 non 
tratt. Tel. 331 7704345
PENTOLE inox L’ Agostina, frig-
gitrice Krupps, stoviglie e casa-
linghi nuovi vendo per mancata 
convivenza Tel. 329 9259494
PILE DURACELL plus nuove, bli-
ster miste, stilo torcia, ½ torcia 9v 
vendo in blocco Euro 70 Tel. 335 
7109498

@CORNICE DIGITALE nuova mai 
usata hannspree Bella ed elegan-
te SG4311SB con funzioni Orolo-
gio, Sveglia, Calendario  e Radio 
FM, USB. Comprata Dic. 2009 
mai usata ancora in garanzia ven-
do Euro 40 Tel. 3485226609
@LAVATRICE elettrozeta pari 
nuova!! Causa trasloco  con 1 
anno e mezzo di vita. Usata po-
chissimo in quanto single, la 
macchina è perfetta Con staffe 
blocca cestello vendo Euro 130 
Tel. 3286379657
@SAMSUNG SGH-Z230, funzio-
nante ed in condizioni accetta-
bili, meglio se con auricolare e 
caricabatteria per parti ricambio. 
Astenersi perditempo compro Tel. 
3313539975

@5 CESTE in vimini per uva ideali 
per arredamento vendo Euro 10, 
Cad. Tel ore pasti 0143 888471
@BIGONCIA per uva in legno da 
usare solo per abbellimento di 
giardini e agriturismi. ecc ven-
do Euro 200 Tel ore pasti 0143 
888471
GIARDINIERE con esperienza 
offresi per cura giardini, potature 
varie, siepi, manutenzione in ge-
nerale, custode, persona di fi du-
cia, tutto fare, massima serietà 
Tel. 349 6760593
GIOVANE velocissimo italiano of-
fresi per taglio erba potatura, va-
rie, verniciatura recinzioni  il tutto 
con mezzi propri Tel. 338 7779309
PENSIONATO con esperienza 
esegue tutti i lavori dai prati alle 
potature alberi da frutta, fi ori, tagli 
con motosega anche alberi alto 
fusto, lavori programmati Tel. 348 
9383127
PUNTELLI regolabili da edili-
zia vendo Euro 10 cad Tel. 338 
4685901
SASSI scavati e antico paracarro 
in granito, due sassi per ricavare 
panchine portavaso in ferro por-
tacatino in ferro con brocca ven-
do Tel. 333 1857298
TAGLIARAMI allungabile elet-
trico a batteria, motosega 38cc, 
biotrituratore, rasaerba piccolo 
Black & Decker, alcuni pali in ce-
mento e damigiane vendo tel. 329 
9259494
TRATTORINO taglia erba marca 
Efco con barra cm 90 con manu-
tenzione regolare, 50 ore di lavoro 
vendo Euro 600 Tel. 338 8720698

@DVB – T DECODER digitale 
terrestre interattivo, possibilità di 
vedere programmi a pagamento 
(reality, partite, cinema e molto 
altro) svendo per inutilizzo Euro 
30 tratt. Tel. 349 6238109 Antonio.
@DVD recorder Panasonic con 
Hard Disk da 250 GB mod. DMR-
EH67, lettore di schede di memo-
ria SD/MMC, riproduce DVD - Vi-
deo, vcd, cd, cd-rw, mp3, jpeg, 
DivX Playable Discs, registra su 
Hard Disk massimo 443 ore, con-
verte da VHS (video analogico) 
in DVD (video digitale).  Numero 
di prese Scart 2, HDMI, fi rewire, 
ecc... come nuovo usato solo 
qualche mese con imballo origi-
nale e garanzia svendo Euro 200, 
vendo esclusivamente per aver 
ricevuto, in regalo, un nuovo pro-
dotto!. Tel. 349 6238109 Antonio.
@MACCHINA FOTOGRAFICA 
analogica no digitale vendo Euro 
25 Tel. 3381226314
@MICROCAMERA audio video 
con registrazione incorporata, 
perfetta per essere posizionta sul 
casco con un pezzetto di strap 
biadesivo o su qualsiasi altro tipo 
si supporto. Registra in formato 
avi su supporto micro sd max 16 
GB, la batteria è ricaricabile tra-
mite porta usb ed ha una durata 
di 90 min, Tel. 349 6238109
@MICROCAMERA portatile con 
registrazione audio video in-
corporata, registra su supporto 
micro SD, ricaricabile mediante 
porta Usb. oggetto eccezionale 
tenuto benissimo pari al nuovo 85 
euro, per istruzioni sul prodotto 
contattatemi al Tel. 349 6238109

@FARETTO Beghelli pari al nuovo 
con lampada a basso consumo 
da 30W originale equivalente a 
150W con aggancio come aloge-
na, causa inutilizzo svendo Euro 
20 Tel. 349 6238109
@RICEVITORE Decoder satellita-
re DVB-S marca e modello: Tele-
system TS3 1F usato pochissimo 
praticamente nuovo con garanzia 
e imballo originale, vendo causa 
acquisto nuovo televisore con 
DVB-S integrato. Svendo Euro 
60 non tratt.  Tel. 349 6238109 
Antonio 
@SISTEMA di videosorveglianza 
senza fi li con  trasmissione wire-
less fi no a 100 metri, il sistema è 
composto da una microcamera 
wireless e un ricevitore wireless, 
con possibilità di ripresa anche 
in notturna con infrarossi. Nuovo 
ancora nella confezione originale 
vendo per inutilizzo Euro 75 non 
tratt. Tel. 349 6238109 Antonio.
@SONY TV Color  21 pollici, per-
fettamente funzionante, con tele-
comando, qualsiasi prova causa 
inutilizzo vendo Euro 50 Possi-
bilità invio foto via mail Tel. 339 
7710700
@TELEVISORE a colore 15” con 
presa scart e telecomando vendo 
Euro 50. Tel 328 0358480
@TELEVISORE Roadstar, colore 
grigio, 14 pollici, ottime condizio-
ni, televideo, presa scart, vendo 
Euro 25, visibile ad Ovada. Tel. 
331 3695925
@TELEVISORE United 20 pollici, 
audio stereo, presa scart, perfet-
to, televideo, colore grigio, visibi-
le ad Ovada, vendo Euro 35 Tel. 
331 3695925
@TV A COLORI 17” in vendita 
perfetta con presa scart, tele-
comando vendo Euro 55 Tel 328 
0358480

@TV A COLORI 20” perfetto con 
presa scart e televideo ad alta 
defi nizione vendo Euro 65 vero 
affare Tel 328 0358480
@TV A COLORI 28”a tubo 
catodico,schermo piatto stereo 
ad alta defi nizione Affare Tel: 389 
8303455
CUFFIA per ascolto tv, marca 
Philips, senza fi li, usate due volte, 
causa doppio regalo vendo Euro 
30 Tel. 339 3730794 no sms 
MACCHINA da scrivere Olivetti 
32 con valigetta vendo Euro 45,  
macchine fotografi che  kodak, 
Bencini, Coral, Polaroid con fl ash 
per collezionisti vendo Euro 150 
Tel. 0131 278177
SERIE televisiva Colombo in Vhs 
per amatori, vendo Euro 2 cad Tel. 
334 3151640
SET 2 proiettori diapo centralina, 
dissolvenze supporto schermo 
contenitori diapo vendo Euro 300 
Tel. 333 7901595
TELESCOPIO a binocolo con 
cavalletto in legno autocostruito  
per osservazione generale vendo 
Euro 65 tratt. Tel. 334 3161640
TELEVISORE 7” con accessori 
vendo Euro 30 Tel. 392 2342507
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
VIDEO REGISTRATORE philips 
vcr per cassette vhs completo 
di istruzioni e video casset-
te di vario genere in blocco o 
separatamente vendo Tel. 340 
1291296
STAZIONE meteo che rileva ora, 
temperatura, umidità, nuova an-
cora imballata vendo Euro 25 Tel. 
339 2105337

@CALCIOBALILLA garlando  in-
door deluxe.Prezzo trattabile 
Ottimo stato vendo Euro 550 Tel. 
3381716189
@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
@PENNA che da’ la scossa! di-
vertentissimo scherzo da fare agli 
amici e ai meno simpatici. Nuova 
perfetta, batteria (AAA) inclusa 
vendo Euro 15. Tel. 349 6238109
ABITO da arlecchino con ma-
schera in buone condizioni vendo 
Euro 25 Tel. 334 3151640
ELICOTTERO a scoppio radio-
comandato modello concepì 30 
della kyocho completo di radio 
hitecoptice vendo euro 450 Tel. 
349 2638405

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

D    ediche messaggi
      e omunicazioni

E  lettrodomestici
       e telefonia

F    oto
     videoF    ai da te

      giardinaggio G iocattoli e
    modellismo

MARI mis. Ingombro 3,10 
x 1,75, mis. Campo gioco 

145 x 2,80 riscaldato 
con buche 4 angolari, 2 
laterali ben tenuto gioco 
stecca, boccette, munito 

di accessori, lampade, 
stecche, boccette, 

birilli contapunti 
vendo Euro 2000 tratt. 

Tel. 347 4062535 

BILIARDOBILIARDO  
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GIOCATTOLI a pile per prelevare 
motorini di ogni genere compro in 
blocco Tel. 334 3151640
GIOCHI giapponesi, meccanici 
quelli a pile tipo animali purchè 
funzionano compro a prezzo da 
concordar Tel. 334 3151640
GIOCO  di ruolo di vampiri il Re-
quiem (regolamento Mondo di 
Tenebra, regolamento vampiri, 
schermo del master, espansione 
case infestate, espansione fan-
tasmi) seminuovi causa inutilizzo 
vendo Euro 100 Tel. 392 6382398
GIOCO da tavolo di Gundam 
Wing completo e tenuto molto 
bene causa inutilizzo vendo Euro 
30 Tel. 392 6382398
GIOCO di ruolo di lupo solita-
rio nuovo causa inutilizzo vendo 
Euro 40 Tel. 392 6382398
MODELLO dello scheletro con 
vari pezzi e illustrazioni De Ago-
stani vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 334 3151640
REGISTRATORINI piccoli portati-
li per le mini audio cassette com-
pro in blocco Tel. 334 3151640
SCACCHIERA da collezione nuo-
va, completa di sacchetti porta 
pezzi, segnatempo, blocco appunti 
e bacchette di harry Potter (lumino-
sa e sonora) causa inutilizzo vendo 
Euro 390 Tel. 392 6382398
SET COMPLETO del Subbuteo 
nuovo contenente 1 campo pro-
fessionale in panno con rinforzo 
in gomme, 8 squadre nazionali, 2 
porte, 6 bandierine e 3 palloni e 
regolamento causa inutilizzo ven-
do Euro 100 Tel. 392 6382398
SPADA da collezione scala 1:1 di 
Capitan Harlock in plastica rigida, 
lunghezza cm 90 nuova vendo 
Euro 25 Tel. 392 6382398
ESERCITO  Warhammer 40 k dei 
necton 1800 punti 4 kodex non 
dipinto vendo Euro 200 Tel. 392 
6382398

@OROLOGI Rolex, patek phi-
lippe, omega, vacheron con-
stantin, panerai e altri orologi 
di marche importanti collezioni-
sta acquista con pagamento in 
contanti massima serietà com-
pro... Tel. 338 2897097
@OROLOGIO a pendola marmo 
nero parigina funzionante tel a 
Roberto, da vedere vendo Euro 
700 Tel. 0131 387238
@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
OROLOGIO CITIZEN crono ca-
lendario perpetuo alarm timer 
nuovo vendo Tel. 339 3213717

OROLOGIO Guess donna con zir-
coni, calendario vendo Euro 100 
Tel. 339 3213717
OROLOGIO Philips watch cro-
nografo, retrogrado, data nuovo 
vendo Euro 160 Tel. 339 3213717

@SCOOTER  in regalo  mi serve 
x recarmi al lavoro in Alessandria 
grazie Tel. 3384602615
DOVETE smantellare fabbriche 
di orefi ci o incassatori il tutto in 
cambio di vecchi e utensili di non 
utilizzo Tel. 338 7779309
ITALIANO cerca in regalo com-
puter portatile funzionante per 
imparare uso pc, ritiro di persona 
in Al e dintorni Tel. 348 09941420

@DOCENTE abilitata con plurien-
nale esperienza di insegnamento 
privato a singoli e a gruppi, fornisce 
ripetizioni di matematica, fi sica, to-
pografi a e costruzioni a studenti di 
tutti gli istituti tecnici e licei, anche 
a domicilio. Tel. 349 5361602
@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
@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

@INSEGNANTE, con esperienza, 
impartisce lezioni private di lati-
no. Tel.  320 5359790 Monica 
@INSEGNANTE plurilaureata  
con grande esperienza didattica 
impartisce lezioni di Italiano, Sto-
ria, Latino, Greco, Filosofi a. Tutte 
le materie per le scuole medie 
inferiori. Consulenza tesi Corsi  
propedeutici  e preparazione di 
esami universitari. Per informa-
zioni Tel. 348 7239275  e-mail: 
mariucciaventuri@libero.it
@ISTRUTTORE sportivo , arte 
marziali karate esperto in difesa 
personale offersi come personal 
trainer a domicilio  o in palestra 
Tel  328 0358480 
@LAUREATO offresi per ripeti-
zioni di italiano, storia, geografi a 
e correzione tesi/tesine. Contat-
tare Giuseppe, 340 7110759 (zona 
Tortona)
@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
@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
@SONO un insegnante con espe-
rienza pluriennale. Posso seguire 
i vostri fi gli (alunni elementari e 
medie inferiori) nello svolgimen-
to dei compiti e abituarli ad un 
effi cace metodo di studio Prezzi 
modici, anche a domicilio. Tel. 
328 2217308
@SONO una ragazza di 22 anni 
neolaureata in materie scientifi -
che, offro lezioni di matematica, 
fi sica, chimica, informatica, biolo-
gia a studenti delle scuole medie 
e superiori. Mi offro inoltre come 
babysitter (durante la settimana, 
le sere ed i weekend) ed aiuto 
compiti per bambini delle scuole 
elementari. Abito ad Alessandria, 
ma sono disponibile anche per 
zone limitrofe, essendo automu-
nita. VENDO Tel. 3483223116
@STUDENTE universitario di 
scienze politiche e relazioni inter-
nazionali impartisce a domicilio ri-
petizioni di inglese ad alunni delle 
medie e del biennio superiore. Au-
tomunito, massima disponibilità, 
prezzi modici. Tel. 0131 343600
INSEGNANTE con esperien-
za impartisce lezioni di estimo 
di ogni orine e grado Tel. 0144 
320527 
LEZIONI di inglese e materie let-
terarie impartisco ad Alessandria 
ad alunni scuole elementari me-
die e superiori Tel. 347 8603716
MUSICISTA attivo sia in ambien-
te classico che rock da lezioni di 
violoncello e lettura della partitura 
Tel. 328 4170985

@ARATRI bivomero ermo con 
spostamento idraulico pari al 
nuovo vendo Euro 3200 Tel. 338 
2010732
@ATTREZZATURA AGRICOLA  
anche da riparare per inizio attivi-
tà regalo Tel. 347 8610367
@BOTTI in vetroresina (sempre 
pieno) diverse misure e capacità 
da hl 4 a hl 15, pigiadiraspatrice 
elettrica con pompa e torchio 
idraulico misura 80 cm, vendo Tel. 
011 7725643   339 5999726
@BOTTI IN vetroresina,  torchio 
(sempre pieno) diverse misure e 
capacità da hl 4 a hl 15, pigiadi-
raspatrice elettrica con pompa e 
torchio idraulico misura 80 cm,  
vendo Tel. 339 5999726
@CARRELLO ELEVATORE elet-
trico usato completo di gruppo 
sollevatore triplex gal mm. 5270 
con s.l.i. portata kg. 3000 forche 
mm. 1200 completo di targa ven-
do Tel. 335 7517577
@ERPICE a 21 dischi vecchia 
ma funzionante larghezza 1,80 m 
vendo Euro 300 tel. 347 2354101
@FALCIATRICE monoruota 
meccanica BCS 715 con lama 
cm80 motore Cotiemme 340cc. 
buone codizioni, usata fi no estate 
scorsa; + decespugliatore McCul-
loch 33cc fi lo e lama, vendo Euro 
200  Vincenzo Tel. 333 7297834
@GRU DA cantiere 16 - 18 gru da 
cantiere di anni 5 16 m  di altezza 
18 m di braccio portata max 6 Ql 
con radiocomando a distanza ven-
do Euro 14000 Tel. 3409486133
@LAMINATOIO per orefi ceria 
con anti infortunistica mai usato 
marca Brugnoli vendo Euro 500 
Tel. 338 2666141
@MINIPALA bobcat, caterpillar 
o altre anche vecchia ma funzio-
nante cerco spesa max Euro 2500 
tel. 347 2354101
@MOTOSEGA Europa Tool (sot-
tomarca Husqvarna) 52cc, 3cv, 
nuova e completa di accessori 
vendo Euro 200 Tel. 0383365297

FRASI FAMOSE:

‘Bellezza signifi ca 
sentirsi belle dentro di sè’
Aerin Lauder

Tutti avranno sentito parlare di Estée Lauder, un colosso dell’industria 
cosmetica americana. Da decenni sulla breccia a motivo della qualità dei 
prodotti di bellezza che ogni donna conosce e apprezza nel mondo. La 
defi nizione ricalca a pennello il concetto che gli altri vedono il rifl esso di 
quello che tu trasmetti; se ti senti bene con te stesso raggiungi un senso 
di armonia percepibile e dai all’esterno un’immagine positiva. Quindi di 
bellezza.Vale a dire che, come dicevano le nonne sagge, non esistono 
donne brutte, ma solo donne che non sanno valorizzarsi e credono di 
non essere attraenti. Certo, l’ideale di bellezza oggi è cambiato: le donne 
esigono cure precise per avere una pelle pelle, capelli sani e un make-up 
che migliora ulteriormente il proprio aspetto. La tecnologia cosmetica 
si è alleata alla cosmetica quasi ‘interventisica’, creando prodotti che 
agiscono - in alcuni casi - quasi come un vero lifting. Anti - aging, anti- 
macchie, rassodante, rimodellante, tensore; preparati e soluzioni quesi 
defi nitive per chiunque e a qualunque età. La domanda si pone naturale: 
la risposta ai problemi che più di frequente si presentano esiste, basta 
avere costanza e dedicare un po’ del proprio  tempo. Anche i signori 
uomini negli ultimi anni hanno fatto uso in abbondanza a creme e sieri, 
mettendo da parte il dogma che ‘l’uomo deve essere maschio e basta’; 
e ricorrendo fi nanche a interventi di chirurgia plastica; è evidente che 
il discorso ‘apparenza’ tocca anche il sesso forte. Purtroppo i media 
infl uenzano in modo pesante mode e gusti: i chirughi plastici dichiarano 
infatti che sta prendendo piede una tendenza particolare: sono in 
aumento  clienti potenziali che richiedeno espressamente il ‘naso alla 
Nicole Kidman’, il ‘lato B di J.Lo’, il ‘taglio d’occhi di Shakira’, il ‘seno 
alla Santarelli’. Ovvio che tale tipo di richiesta arriva da un’utenza molto 
giovane (la fascia di età si colloca tra i 16 e i 25 anni), ma l’aspetto è 
negativo al cubo in quanto mette in risalto la spersonalizzazione sempre 
maggiore del ‘singolo’ a favore del gruppo o dell’esempio vivente al 
quale ispirarsi...Peggio di così...
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@PALETTA o minipala o skid lo-
ader anche vecchia modica spe-
sa per lavori amatoriali cerco Tel. 
347 2354101
@PORTA GARAGE basculante 
per box auto 3 metri d altezza e 
2,20 di larghezza ottime condizio-
ni 300 euro trattabili vendo Euro 
300 Tel. 3397101266
@RIMORCHIO  non omologato 
agricolo per motocoltivatore BM 
calamandrana trasformabile in ri-
morchio dim 200x140 con sponde 
freno e rib manuale vendo Euro 
200 Tel. 0143 888471 ore pasti
@RIMORCHIO usato omologa-
to targato con libretto portata  
40 – 50 ql. due ruote ad un asse 
ribaltabile, cerco ad un prezzo 
giusto  Tel . 339 6375723 chiedere 
di Danilo 
@RIVETTATRICE  a pedale per 
ribattini e rivetti. vendo Euro 50 
Tel. 333 7603995 Tel ore uffi cio
@SBARRA oleodinamica per 
passaggi stradali misure della 
colonna cm. 106x34x30 peso Kg. 
120 barra in alluminio rimovibile di 
cm. 180 con possibilità di esten-
sioni maggiori meccanica in buo-
no stato usata pochissimo e inuti-
lizzata da tempo vendo  Euro 600 
Tel. 333 6157408  339 1002633
@SEGA  a nastro struttura in ghi-
sa Ø 50 tenuta bene vendo Euro 
400 Tel. 0131 793885
@SEGA CIRCOLARE  e mola per 
lame tagliaerba da adattare alla 
motofalciatrice nibbi tel vendo 
Euro 50 Tel. 0143888471 ore pasti
@TAGLIERINA a pedale  per car-
tone, legno, lamiera da sistemare 
vendo Euro 100 Tel. 333 7603995 
Telefonare ore uffi cio
@TRATTORE 120 cv con pala 
trattore landini 12500 120 cv 4 rm  
con solo 3500 ore con pala attac-
co rapido e piastra per forche e 
aghi balloni ottimo vendo Euro 
12500 Tel. 3382010732
@TRATTORE 4x4 Carraro buone 
condizioni e in uso vendo Euro 
2000. Tipo 4500 - 45cv - 2857cc 
- 3 punti + cardano. Tettuccio 
applicato e batteria nuova. A chi 
compra regalo carro in metallo 
ribaltabile e aratro rivoltino. Vin-
cenzo Tel 333 7297834
@TRONCATRICE  FEMI lama 30 
tenuta bene vendo Euro 300 tratt. 
tel. ore pasti 0131 793885
@UNA RASTRELLIERA agricola 
dì anni 40  vendo  Tel 320 7982146
@VECCHIO aratro rivoltino in ferro  
e vecchia pompa a mano per vino 
funzionanti a chi piace rigenerare 
ed esporre cose vecchie prezzo 
ragionevole da concordare  Tel . 
339 6375723 chiedere di Danilo 
@VECCHIO motore anche non 
funzionante CO.TI.EMME  Mod. 
CA 340 da poter recuperare pez-
zi normalmente sono montati su 
vecchi motocoltivatori Casorzo 
e pompe per irrigazione Cerco a 
un prezzo ragionevole  o in regalo 
grazie Tel . 339 6375723  o  340 
5584077   chiedere di Danilo
@VOLTAFIENO vecchio da at-
taccare ai buoi con sedile marca 
KRAMER tutto manuale, funzio-
nante, piu erpice da traino 2,5 m 
per 1,5m,ideale per esposizioni 
in vecchie cascine o agriturismi 
vendo Euro 600 Tel. 347 2354101
@ZAPPATRICE  non targata con 
carrello. Telefonare oer pasti ven-
do Euro 200 Tel. 333 7603997
3 COPPIE di ante centinate per 
esterno in abete mis. 220 x 100, 
220 x 152, 220 x 198 vendo a 
buon prezzo Tel. 339 3817888
3 TERMOCONVETTORI ad aria 
calda, 1 boiler  vailant 2000 kcal 
causa cessata attività vendo Euro 
150 Tel. 0131 275333 ore pasti
ARATRO bivomero rivoltino 
idraulico ermo per trattore cv 
90/100, aratro monovomero Don-
di n. 55 rivoltino idraulico per trat-
tore cv. 100/120, ruote strette per 
diserbo per trattore cv. 60 com-
plete di fl angia n. 7/2/40, rullo in 
ghisa dentato largh. Mt. 2, erpice 
rotante con seminatrice da grano 
incorporata marca lince larga mt. 
2,50 causa cessata attività vendo 
Tel. 0131 299133 ore pasti
ATTREZZATURA varia utensile-
ria per offi cina, autoriparazione, 
gommista, causa cessata attività 
vendo tel. 0131 233409
AUTOCLAVE (gruppo solleva-
mento a due pompe) mai usato 
(nuovissimo) valore in fattura Euro 
1300 vendo euro 500 Tel. 0142 
955757  329 4842154
BATTITRICE e taglierina per au-
tobloccanti causa inutilizzo e ven-
do Euro 1000, regalo stagge Tel. 
339 3260552
BETONIERA autocaricante Fio-
ri 3500 mc 2,5 anno 91, targata, 
luci, poche ore d’uso perfetta-
mente funzionante vendo Euro 
9500 tratt. Tel. 333 7479434
FALCIA CONDIZIONATRICE 
rotex pala cingolata cat 951 ven-
do Euro 3500, a atomizzatore trai-
nato vendo Euro 1400, scavatrice 
per bietole  Fontani revisionata 
vendo Tel. 0131886122
MOTORE OM tigrotto completo 
+ cambio vendo Tel. 348 0514036

FILTRO per manichetta parafan-
ghi per trattore New holland serie 
ts pompa sommersa 10 kw, 2 mo-
tori elettrici trifase per nastro, 3 ir-
rigatori a pioggia vendo a prezzo 
interessante Tel. 349 8346874
GRUPPO elettrogeno d kw 20 tri-
fase – monofase carellato motore 
bombardini 3 cilindri 40cv poche 
ore d’uso vendo Tel. 348 0371686
GRUPPO ELETTROGENO d, 
silenziato kw 5 mono – trifase 
poche ore d’uso, vendo + altro a 
benzina vendo tel. 347 9119733
MINISCAVATORE Yanmar 16 
q.li 3 benne, vendo Euro 6300 iva 
compresa Tel.340 4634726
MOTOAGRICOLA Bertolini 25 
hp avv. Elettrico, luci, targa, ri-
baltabile trilaterale, idroguida 
larghezza mt. 1,50 gomme nuove 
in buonissimo stato vendo Euro 
5600 tratt. Tel. 348 0371686
MOTOAGRICOLA Goldoni tran-
car 60cv come nuova solo 700 ore 
di lavoro ribaltabile trilaterale, se-
micabina vendo Euro 12000 Tel. 
348 0371686
MOTOFALCIATRICE BCS, mo-
toaratro catorzo, erpice 17 dischi, 
pompa per dare il verderame per 
trattore, mulino uso famiglia elet-
trico vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 340 6815408
PALA GOMMATA Foredil sette-
bello targata q.li 52 larghezza mt. 
1,8 idrostatica, pesa elettronica, 
ottimo stato vendo euro 8900 
tratt. Tel. 347 9119733
PALA GOMMATA snodata Mac 
moter q.li 60 idrostatica, anno 91, 
predisposta per retroscavatore 
da riparare vendo Euro 2900 Tel. 
334 8088112
PICCOLO rimorchio agricolo per 
motocoltivatore e/o trattore ven-
do Tel. 0131 898762  377 1747605
RAMPE in alluminio nuove da q.li 
62 usate solo una volta vendo 
Euro 1350 Tel. 333 7479434
REESCAVATORE  con predi-
sposizione oleodinamica benne, 
pompa nuova, completamente re-
visionato vendo Tel. 348 0514036
RIMORCHIO agricolo 175 x 300 
p.ta 30/40 q.li ribaltabile omolo-
gato targato con libretto vendo 
Euro 900 Tel. 0141 63134

SARCHIATRICE Roter Ompi a 4 
e 6 fi le dischi e zappe mais, soia 
orticole roter moreni, 3 casco in-
tegrale pesticidi arieggiato pile ri-
caricabili vendo Tel. 333 5995507
SPANDICONCIME in polvere 
ruotine per diserbo larghe cm 
20 alt 148 numero 7 2 40 braccio 
sacconi vendo Tel. 333 5995507
TRATTORE d’epoca Oto  c 40 
bicilindrico con documenti, molto 
raro, originale, funzionante vendo 
Tel. 338 4872975
@VOLTAFIENO vecchio da at-
taccare ai buoi con sedile marca 
KRAMER tutto manuale, funzio-
nante, più erpice da traino 2,5 m 
per 1,5m, ideale per esposizioni 
in vecchie cascine o agriturismi, 
vendo Euro 600 Tel. 347 2354101
BANCO per pulitrice 4 posti con 
ripiano d’appoggio centrale usa-
to pochissimo, tutto a norma di 
legge vendo vero affare Tel. 393 
9584192
BCS con lame rotanti, motore 2 
cilindri bombardini D vendo Tel. 
339 2240883
BETOMIERA autocaricante Fio-
ri 3500 mc 2,5, anno 91, targata, 
luci poche ore d’uso, perfetta-
mente funzionante vendo Euro 
9500 tratt. Tel. 333 7479434
BOTTE in vetroresina sempre 
pieno 500 litri con lunotto e at-
tacco rubinetto vendo Euro 200, 
macchina pigiatrice seminuova 
per uve vendo Euro 50, botte in 
cemento per uva 600 litri vendo 
Euro 100 Tel. 0131 387192
CASTELLO per muletto con  at-
tacchi terzo punto per trattore, 
c’è la possibilità di averlo 15 q.li 
e 20 q.li a vostra scelta Tel. 339 
2240883
CINGOLATO venieri 36cv perde 
acqua dal radiatore vendo Euro 
1350 barra attacco 3 punti idrauli-
ca lunga cm 180 alzata 2 q.li  ven-
do Euro 220Tel. 366 1957856
COMBINATA per legno monofa-
se, a norma, accessoriata, piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
COMPRESSORE DARI 50 litri 
lkm 250 vendo Euro 400 tratt. Tel. 
0143 321218

DECESCPUGLIATORE con mo-
tore a scoppio con vari accessori 
vendo Euro 50 Tel. 349 2235762 
ore pasti 13,00
FRESA IDRAULICA da mecca-
nico 50T, nuova vendo Euro 1600 
Tel. 338 1025137
GENERATORE di corrente 10 
kw 220/380 non silenziato vendo 
Euro 700 Tel. 366 1957856
GENERATORE di corrente 5kw d 
silenziato vendo Euro 550 Tel. 366 
1957856
GRUPPO elettrogeno D kw 20, 
trifase – monofase, carellato mo-
tore bombardini 3 cilindri 40cv, 
poche ore d’suo vendo Tel. 348 
0371686
GRUPPO elettrogeno d silenzia-
to, kw 5 mono – trifase, poche ore 
d’uso vendo, più altro a benzina 
vendo Tel. 347 9119733
MINISCAVATORE Yanmar 16 
q.li tre benne, vendo Euro 6300 
iva compresa Tel. 340 4634726
MOTOAGRICOLA Bertolini 25 
hp, avv. Elettrico, luci, targa, ri-
baltabile trilaterale, idroguida, 
larghezza mt. 1,50 gomme nuove, 
in buonissimo stato vendo Euro 
5600 tratt. tel. 348 0371686
MOTOAGRICOLA Goldoni Tran-
scar 60cv come nuova, solo 700 
ore d’uso, ribaltabile trilaterale, 
semicabina vendo Euro 120000 
Tel. 348 0371686
MOTOGENERATORE Mosa 
5200 come nuovo, pochissime 
ore di lavoro, 20/25, benzina, pre-
se Cee 220/380 vendo Tel. 0143 
876016 ore serali o segreteria 
telefonica 
PALA gommata Foredil Settebel-
lo, targata q.li 52, larghezza mt. 
1,8, idrostatica, pesa elettronica, 
ottimo stato vendo Euro 8900 Tel. 
347 9119733
PRESSA idraulica da meccanico 
t. 50, 2 velocità nuova vendo Euro 
1700 Tel. 338 1025137
TEODOLITE Kern Dkm 1 trep-
piede in alluminio auto centrante 
e stadia a geometri, ingegneri, im-
prese edili causa inutilizzo vendo 
Euro 800 Tel. 347 4517916
ZAF con aratro completo di ruote 
e cingolo vendo Tel. 339 2240883

Concerto dei Nomadi
per la Fondazione Uspidalet onlus 

Sarà il 2 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Comunale di Alessandria, lo svolgi-
mento del concerto dei Nomadi a favore della Fondazione Uspidalet onlus, inizia-

tiva benefi ca organizzata dal Comune di Alessandria e dalla Fondazione stessa. 
“La musica è uno strumento per arrivare al cuore delle persone – ha dichiarato 
Beppe Carletti, leader storico del gruppo – noi siamo molto orgogliosi di poter 

essere i testimoni di questa iniziativa, coerente con le nostre canzoni e con il 
nostro messaggio, quello della speranza, per poter essere davvero di aiuto a chi 
ha bisogno. Gli applausi che si ricevono durante un concerto sono una carica di 

adrenalina per noi e, in questo caso, anche per la Fondazione, che deve procede-
re con la realizzazione degli obiettivi che si è data”. Il Sindaco di Alessandria ha 

invece ricordato: “Abbiamo aderito con entusiasmo alla richiesta della Fondazio-
ne perché “CI PIACE!” l’idea che grazie a questi progetti i nostri ospedali possano 

essere sempre più vicini alla gente. Tra le tante iniziative che sosteniamo, ci 
sentiamo di chiedere agli alessandrini di essere solidali per un obiettivo utile 

alla collettività”. Il concerto del due aprile è stato organizzato con l’obiettivo di 
fare in modo che il più ampio numero possibile di persone possa avvicinarsi alla 

Fondazione Uspidalet onlus e ad oggi ha già superato le più rosee aspettative, 
come sottolinea il Presidente della Fondazione Nicola Giorgione: “Siamo davve-
ro lieti di registrare una risposta oltremodo positiva da parte della popolazione, 
a conferma dell’attenzione che stiamo riscontrando da più parti per il sostegno 

delle molteplici iniziative approvate. Un ringraziamento particolare al Comune 
di Alessandria, nella persona del Sindaco che per primo ha creduto in questo 

progetto, e naturalmente al gruppo, oggi rappresentato da Beppe Carletti, fi gura 
storica. Poter associare il nome della Fondazione al loro gruppo, caratterizzato da 
un forte impegno nella solidarietà in Italia e nel mondo, ci consente di lanciare ad 
un pubblico davvero molto vasto il messaggio della Fondazione Uspidalet onlus. 

Speriamo siano tante le persone che decidano di associarsi alla Fondazione, con 
uno spirito di aggregazione e partecipazione, per lavorare insieme nella realizza-

zione dei progetti”. 
I progetti della Fondazione Uspidalet onlus sono mirati al miglioramento dell’ac-

coglienza e dell’umanizzazione dell’Ospedale Infantile ed agli altri presidi Civile 
e Borsalino: è appena stato inaugurato il progetto domotica del Borsalino e ora 
la raccolta procede con la ricerca per la realizzazione del baby parking al Civile, 
il progetto neonatologia di eccellenza, quello di telemedicina per la ventilazione 

domiciliare di piccoli pazienti affetti da grave insuffi cienza respiratoria e in ultimo 
l’ambizioso progetto per l’acquisto della TAC all’Infantile. 



Uscita n° 06-2010
PAG.
12 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

HO una casa bellissima, l’ho verni-
ciata con colori allegri, luci calde, 
fi ori e piante. Soddisfattissima. Il 
mio prossimo obbiettivo, forse sei 
proprio tu! Vorrei provare a cono-
scerti. Ti cerco italiano, bravo. Co-
raggioso quel tanto che basta per 
rischiare una convivenza, se stiamo 
bene. Dorella, musicista, commes-
sa, unica. Chiamami  339.6216037
QUANDO mi fi ssano il seno sono 
i secondi più lunghi in assoluto, 
vorrei diventare invisibile. Stufa di 
pensieri volgari. Fabrizia, 36 anni, 
barista, molto dolce e seria. Chia-
mami 320 1972445
E’ La PRIMA volta che metto un 
annuncio, non so cosa aspettarmi 
Spero di sentire solo brave perso-
ne, italiane, libere e serie, anche 
con fi gli (adoro bambini ). Marta 
43 anni, carina, magra , infermiera. 
Chiamami  328.4654868
GENERAZIONE perduta in rete, 
che ne è di una tazza fumante di 
caffè, occhi e mani che si cercano, 
sorrisi, chiacchiere, abbracci. A 
un metro da te! Silvana, pediatra, 
distinta, seria. Componi il numero 
solo se libero, over 40 e con buone 
intenzioni. Chiamami 320 6663896
CLARA 28 anni, un fi sico invidiabi-
le, una forma perfetta “ amo cuci-
nare ricette intriganti  e stuzzicanti  
a chi  conquisterà il mio cuore. 
Non considero in un uomo la bel-
lezza una dote fondamentale,  ma 
maturità e sincerità sono doti  in-
dispensabili. Cerco un uomo mini-
mo 35enne che mi rassicuri e che 
voglia rendermi felice” Sentimenti, 
tel. 345 4510059
MORA, occhi scuri 41 anni sepa-
rata diplomata, ha un lavoro auto-
nomo,” sono passionale, istintiva, 
adattabile affettuosa, riservata. 
Vorrei incontrare un signore anche 
un po’ più grande di me di buona 
presenza,  vivace ironico che cre-
da nella coppia così come ci credo 
io.” Sentimenti, tel. 347 2806237
52 ANNI ma sembra una ragazzi-
na  sportiva vitale piena di gioia 
che traspare in ogni  cosa che fa.  
Ma dietro gli splendidi occhi verdi 
traspare tanta solitudine. Vorrebbe 
conoscere un uomo  intelligente, 
di compagnia, dinamico deciso a 
fare sul “serio” . Sentimenti, tel.  
348 2889752
FARMACISTA sulla cinquantina  
galante e simpaticissimo. I suoi 
hobbies sono  legati al mare: ha 
la passione per le barche. Non 
disdegna i viaggi e la vita all’aria 
aperta  cerca una compagna non 
venale, romantica , graziosa, pos-
sibilmente di discreta cultura per 
una eventuale relazione affettiva.  
Sentimenti, tel. 349 6194130   
MICHELA 56enne distinta, fi sico 
curato, passionale. Vorrei un uomo 
accanto che sappia regalarmi in-
dimenticabili momenti di felicità 
e piacere. Se vuoi mettere calore 
nelle nostre rispettive vite io ci sto. 
Tel. 393.9838324
CLAUDIA, 40 anni, mora, capelli 
taglio francese, attraente. Un tuo 
cenno, un incontro, chissà. Ti cer-
co maturo, romantico, passionale, 
non molto alto e non calvo. Sono 
un donna concreta, ho voglia di 
vivere. Tel. 346.0435510
GRETA, bella e sensuale. Gradirei 
conoscere un signore distinto e 
maturo. Non sono viziata mi man-
cano solo alcune emozioni. So di 
poter dare molto per un rapporto 
sano. Sono passionale, desidera-
bile e so come si rende felice un 
uomo. Tel. 345.5739728     
SONO UNA DONNA che piace, 
spesso m’innamoro di uomini im-
pegnati e allora scappo. HO 45 
anni, separata, lavoro, ho una bella 
casa. Cerco un uomo non violento 
per un’amicizia profonda e poi si 
vedrà. GIULIA. Tel. 334.9301577

CIAO sono Carlotta, ho 42 anni 
e sono nubile. Nella vita lavoro 
come operatrice sanitaria privata. 
Vorrei trovare un ragazzo umile e 
modesto che ami la vita sempli-
ce... Se vuoi camminare con me, 
costruire un futuro insieme e con-
cretizzare il sogno di una vita sere-
na, chiamami. Meeting Ag. Single 
Tel.0131 325014
MILENA 45enne. “Vorrei svegli-
armi tutti giorni e trovarti al mio 
fi anco: ti regalerei il mio sorriso!” 
Milena è una bella donna davvero 
in gamba. Il suo lavoro, seppur 
molto gratifi cante, non le basta 
più. Desidera incontrare un uomo 
serio e sereno, per condividere in-
sieme il futuro! Meeting Ag. Single 
Tel.0131 325014
SONO CARLO, ho 43 anni e fac-
cio il rappresentante: è un lavoro 
molto dinamico, che mi permette 
di stare a contatto con la gente e 
mi rende una persona socievole 
ed affabile. Sono alto 1.75, ho i 
capelli castani, grandi occhi mar-
roni e ho un diploma nel settore 
arredamento. Cerco una ragazza 
per bene, intraprendente, intrigan-
te, femminile e sorridente... Io e te 
potremmo vivere un’intensa storia 
d’amore. Chiamami. Meeting Ag. 
Single Tel.0131 325014
MI CHIAMO Umberto, ho 47 anni 
e lavoro come imprenditore. Sono 
una persona onesta, simpatica e 
di buona compagnia. Ho tanti in-
teressi che mi rendono un uomo 
attivo e di bell’aspetto: la palestra, 
la piscina, fare gite fuori porta e... 
viaggiare! Quest’ultima, è una for-
te passione, un amore senza fi ne, 
che però vorrei iniziare a condi-
videre con una donna simpatica, 
bella, con la quale si possa dia-
logare senza remore. Io sono qui, 
ho tanto da offrire e mi piacerebbe 
renderti felice. Contattami. Mee-
ting Ag. Single Tel.0131 325014 
ALFREDO, 51 anni, imprenditore. 
Le occasioni non mi mancano, ma 
non ho mai trovato la donna giu-
sta. Vorrei una donna sensuale e 
intelligente, una donna con la qua-
le completarmi, scambiare opinio-
ni ed emozioni. La coinvolgerei e 
da lei mi farei coinvolgere in mille 
intenti e tante peripezie. Niente 
paura, non pretendo che scali con 
me le più alte vette della terra! Me-
eting Ag. Single Tel.0131 325014
QUANDO meno te l’ aspetti Si ma 
che fatica l’attesa. E se dessimo 
un aiutino alla fortuna???Sono 
sola da 2 anni, mi sento molto 
corteggiata , ma a dire il vero, nes-
suno dei miei estimatori mi dice 
qualcosa. Forse sentirsi prima al 
telefono è un modo per raccontar-
si meglio (senza il pensiero che chi 
ti avvicina vuol solo portarti a let-
to). Più intimo, meno superfi ciale. 
Sissi .Chiamami 320 6663896
TI CERCO italiana, di classe, au-
tonoma, colta. Ing. Silvano, serio, 
motivato, brillante, di presenza. 
Chiamami 327 7358.468
NON SARÒ ipocrita , non mi basta 
che la mia donna sia bella dentro. 
Ti immagino, elegante, magra, con 
una certa presenza. Un tipo inte-
ressante Dott. Giuliano. Chiamami 
327 2308146
I TUOI AMICI sono tutti sposati e 
tra litigi, amanti, separazioni e fi gli 
la loro vita è un inferno Così hai 
deciso di stare solo.SAGGIO. Che 
ne pensi di un incontro tra due 
persone prudenti, ma non prive 
di speranza ?? Giuliana, commer-
ciante, di presenza, senso pratico, 
single. Chiamami 328.4654868
CHE NE diresti di vivere al centro 
di mille attenzioni, sia alla luce del 
sole che al chiaro della luna! Beh, 
se vuoi sono Michele  48 anni 
moro, occhi chiari Consulente 
aziendale, mi  tengo in forma an-
dando in palestra senza esagerare 
poi …. sono un  inguaribile ottimi-
sta. Sentimenti,   tel . 331 5441471

“35 ANNI, mi chiamo Evelina. 
Sono equilibrata, di buon aspetto 
(non sono io a dirlo). Sono molto 
sola ed ora più che in altri mo-
menti desidero  avere un uomo 
accanto” femminile con natura-
lezza, soprattutto dolcissima, non     
superfi ciale, “cerco un uomo di 
buoni sentimenti ,galante, matu-
ro.” Sentimenti, tel.  340 9498679
CERCO l’ironia la conversazione 
piacevole, cerco l’allegria di un 
uomo vitale , cerco l’amore di chi 
sa ancora darne. Sono Antonella 
e alla soglia dei 50 anni ho vo-
glia di ricominciare a credere che 
innamorarsi non è impossibile .       
Sentimenti, tel. 349 6233422
CATERINA ha 35 anni è una bella 
ragazza mora che puntualmente 
incontra uomini complicati e vive 
storie inverosimili  con partner 
poco responsabile ed immaturi: “ 
cerco sicurezza, sincerità, dialogo, 
complicità in un uomo che deside-
ri seriamente formarsi una fami-
glia” . Sentimenti, tel. 349 6584088

AMABILE 43enne separata con 
la passione del mare e dei buoni 
sapori. Non cerco un benestan-
te, vorrei solo appassionarmi di 
un uomo gentile e maturo. Per 
lui sarò complice, amante, amica 
e se sarà, compagna di vita. Tel. 
348.5324725
HO DECISO di mettere ordine e 
amore nella mia vita. Per l’ordine 
no problem, ho già iniziato, ma 
per l’amore di un uomo come si 
deve è più diffi cile! Vero mio caro 
amico? Se vuoi la mia ricerca è ap-
pena iniziata. Carlotta 52 anni. Tel. 
340.2350959
ANNA 38enne, single, pochi amo-
ri alle spalle. Vorrei conquistare il 
cuore di un uomo normale, non 
maleducato. Inizierò preparan-
dogli una cenetta romantica per 
strappargli dopo il dolce, la pro-
messa di poterlo rincontrare. Tel. 
348.7464609
SOFIA 47enne separata, veramen-
te bella, indipendente, gioiosa. Ho 
voglia di camminare nel passo di 
un uomo onesto e con buoni va-
lori. Se anche in te c’è un bisogno 
d’amore, cercami…Ho scritto per 
te. Tel. 340.6933478 
LA MIA STORIA con Luca fi nisce 
qui, da dove è iniziata. (con un an-
nuncio) Non voglio girarmi indietro, 
ne tanto meno stare da sola. Se sei 
una brava persona, possiamo co-
noscerci. Selene, giovane, carina, 
lavoro in un negozio acconciature. 
Chiamami 329 4514934
LAVORO in un ospedale , qua di 
anime se ne vedono tante , ma 
tutte con un bagaglio di pensieri… 
Vorrei tornare a casa e scoprirti lì, 
nel nostro mondo, con il piacere di 
ritrovarsi Anonima Sei solo anche 
tu ? Chiamami 392 8367805
“LA FORNICAZIONE piccante 
personalmente mi mette tristezza. 
Coloro che si vantano della fama 
del grandi amatori, passando da 
una donna all’ altra (senza riusci-
re a superare che qualche serata 
insieme), poco sanno del rappor-
to di coppia, del suo signifi cato 
MINA Chiamami 327 2308146
“SE HAI LA SENSAZIONE di tro-
varti fuori posto, probabilmente è 
vero! Dovresti essere qui con me” 
Francesca, responsabile reparto, 
pratica, dinamica, di presenza. NO 
SPOSATI. Chiamami 320 1972445
IN UN uomo cerco un’intelligenza 
razionale e un’indole leale tutto il 
resto è ben accolto.( No sposati, 
disagiati, volgari.) Saveria, inse-
gnante inglese, seria, molto bella. 
Chiamami 329 4514934

STO diventando una serial Kin-
der (mi consolo con il cioccolato) 
fatti vivo prima che prenda peso!! 
L’amore latita!! Ti cerco italiano, 
over 45, serio, protettivo. Nadia 
operatore turistico, molto sportiva 
e rapida nel far le valigie. Chiama-
mi 392 1862101
E COSÌ hai sbagliato donna!? Anche 
a me è capitato di chiedermi, perchè 
proprio lui? Colpa del destino? Sai 
per una frazione di secondo avrei 
potuto non prendere quel treno o 
scegliere un altro scompartimento. 
Anche tu sei separato? Mi racconti 
la tua storia ? Mi fà sentire meno 
sola. Maurizia 45 anni, assistente, 
single. Chiamami 327 2308146
PERCHÈ no?? Tira fuori la tua in-
telligenza curiosa, male che vada si 
prende un caffè insieme e si rima-
ne amici. (spero di no) Cristina, nel 
campo medico, nubile senza fi gli, 
sincera. Chiamami 392 8367805
PENSI che un annuncio non rap-
presenti la vera identità di una 
persona?. Se è così e ritieni op-
portuno approfondire la mia cono-
scenza chiama al 349.0714477, è il 
minimo che tu possa fare. CRISTI-
NA 55 anni, divorziata. 
FRANCESCA 42enne,  mora, occhi 
verdi. La mia bellezza non ha mai 
ingannato chi mi conosce, sono 
seria e le storie di una notte e via le 
ho sempre scartate per far posto 
al cuore dell’ uomo che riuscirà ad 
apprezzarmi anche oltre le lenzuo-
la. Tel. 345.5739729
SPLENDIDA 50ENNE, imprendi-
trice, fi ne e sensuale. Il lavoro, mi 
ha distolto dai piaceri che l’amo-
re procura. Si qualche storia l’ho 
avuta, però eccomi qua tutta sola 
a pubblicare la mia solitudine. 
Gradirei conoscere per amicizia o 
seria relazione un uomo pari requi-
siti. Tel. 348.9164279
FIORENZA 54enne distinta pas-
sionale, un ex marito distratto. Mi 
sono separata nel 2007 per la vo-
glia di recuperare il tempo perso. 
Vorrei un uomo che sappia strin-
germi forte fra le sue braccia, ap-
prezzarmi e donarmi amore, gioia 
e piacere. Tel. 340.6933567
STEFANIA 44 anni , separata, sen-
za fi gli, mora, longilinea. Da sola 
non riesco a ripartire. Senza per-
dere il contatto con la realtà cerco 
un uomo che abbia sete d’amore 
come me. Ogni storia ha il suo 
percorso, il nostro se vuoi… Tel. 
392.9397062
ENRICA 49 anni, mediterranea. 
completa. Cerco un uomo serio 
scopo amicizia o convivenza non 
asfi ssiante e geloso per colmare la 
mia sete d’amore. Mi piace l’uomo 
moderno ma non giovane, aperto 
e disponibile. Tel. 348.3820099
ROSY 57 anni, vedova. Mi piace 
vivere, curo molto il mio aspetto 
fi sico che non è niente male. Vor-
rei frequentare un uomo garbato, 
senza segreti, scopo amicizia e 
anche di più. Tel. 345. 5739731
LORY 38 anni, separata. La vita 
continua. Cerco spazio nel cuore 
di un uomo serio, maturo, premu-
roso, over 45 posizionato. M’im-
pegnerò per lui per diventare la 
sua luce, la sua passione. Tel. 
339.3169289
HO RESPIRATO i respiri di un don-
na che si è concessa solo per il 
mio portafoglio. Ma l’amore vuole 
amore come il fi ume il mare. Vorrei 
conoscere una donna che abbia il 
cuore di pane. L’amore vuole amo-
re. Paolo 52 anni. Tel. 346.3078271
CONOSCERE un donna seria e 
semplice è l’obiettivo di questo 
annuncio. Sono libero, senza fi gli 
bella presenza, moro occhi chiari, 
labbra carnose. Ho un buon lavo-
ro e sono appassionato di moda. 
Stefano  43 anni. Tel. 346.9564619
MARCELLO 60 anni, imprenditore, 
vedovo. I miei due fi gli son via e 
quando vanno, non sono più i tuoi. 
Non voglio indietro il mio tempo, 
vorrei solo cercare nel cuore di 
una brava donna il proseguo per 
una buona vita. Tel.340.1634608
AMO le cose raffi nate, viziarti mi 
renderebbe felice, amarti poi non ti 
dico... LORENZO 48 anni, dirigente 
d’azienda., moro, occhi color mare, 
fi sico curato. Cerco una compagna 
di vita, matura, non complicata, un 
po’ tenebrosa, del tipo “ti spezzo il 
cuore”. Tel. 346.4191252
42 ANNE cerca donna per scopo 
matrimonio o convivenza, astener-
si perditempo Tel. 320 4815968
42 ENNE giovanile, snello, carino 
cerca ragazza snella, carina, an-
che rumena per seria relazione, 
no agenzia, sms in novi, Ovada, 
Tortona Tel. 331 2010982
48 ENNE stanco della solita routi-
ne cerca donna per nuove espe-
rienze e conoscenze, amicizia, 
compagnia, relazione. No agen-
zie e perditempo Tel o sms 340 
9659789
56 ENNE non libero cerca donna 
età adeguata che voglia mandare 
un sms per cominciare no agen-
zie, serietà Tel. 347 1694332
60 ANNI separato, cerca compa-
gna di età adeguata per relazione 
seria e duratura  Tel. 333 8693728
CELIBE 62 enne alto 1,72 ottima 
situazione patrimoniale, interes-
si vari cerca sig.na max 50 enne 
snella, carina seria, Scrivere P.A 
221627 F.P.C.le Alessandria 

SPORT
IL MONDO 
SOMMERSO
L’ immersione sub-
acquea è diventata 
negli ultimi anni uno 
degli sport “emergenti”. 
Soprattutto nelle zone 
tropicali vi è un ampio 
mercato relativo alle 
immersioni durante il 
periodo vacanziero; 

molte persone durante i loro viaggi praticano questa tecnica, e solo 
raramente lo fanno negli altri periodi dell’anno. Lo sviluppo delle tec-
nologie subacquee inoltre hanno ridotto i costi dei corsi, consentendo 
a questo sport di diventare popolare e dando il via a molti corsi in lo-
calità marittime che offrono attrezzatura e supporto tecnico. L’ attività, 
al contrario del nuoto, prevede l’immersione completa del corpo in un 
ambiente liquido. Trattenere il respiro in acqua e, di conseguenza, la 
possibilità di esplorare l’ambiente subacqueo, sono caratteristiche che 
l’uomo condivide con pochi altri mammiferi. Le prime immersioni fu-
rono in apnea e legate alla necessità di procacciarsi il cibo; col tempo, 
e soprattutto in seguito ad esigenze di natura bellica, sono stati inven-
tati strumenti che prolungano la permanenza sott’acqua. L’immersione 
subacquea può quindi essere di due tipi: immersione in apnea o 
immersione con autorespiratori ausiliari. In apnea il subacqueo sos-
pende volontariamente la respirazione, e usufruisce solamente dell’aria 
nei suoi polmoni. Esistono due tecniche per l’immersione in apnea: 
in assetto costante o in assetto variabile. Nell’immersione in assetto 
costante. il sub raggiunge la profondità voluta pinneggiando, mentre la 
zavorra ha lo scopo di neutralizzare la spinta galleggiante della muta; 
nell’assetto variabile l sub si lascia trascinare in profondità da una 
zavorra che abbandona una volta raggiunto il fondo. Nell’immersione 
con autorespiratori, invece, il subacqueo respira attraverso un eroga-
tore delle miscele gassose che possono essere contenute in bombole 
che porta con sè o  pompate dalla superfi cie a una pressione adeguata 
alla profondità dell’immersione stessa. Tecnicamente l’immersione con 
autorespiratori non presenta notevoli diffi coltà, la respirazione deve 
però essere lenta, senza mai raggiungere la condizione di inspirazione 
massima. Problemi inerenti a tutti i tipi di immersione sono  le con-
dizioni climatiche e l’ambiente ostile (l’acqua) . Quest’ultimo, in partico-
lare, determina la necessità di una dote fondamentale del subacqueo: 
l’acquaticità. Essa può essere defi nita comunemente la “confi denza 
con l’acqua”, cioè la capacità di muoversi, agire, pensare con disinvol-
tura simile a quella che si ha sulla terra ferma. 
Non è facile avvicinarsi a questo sport, ma tante volte, soprattutto in 
vacanza, ci si lascia tentare e in molti casi risulta essere affascinante, 
facendo nascere al ritorno in città  sempre un po’ di nostalgia per la 
bellissima esperienza fatta in solitaria in una situazione ambientale e 
mentale unica.

A cura di Davide Balduzzi

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 

categoria, potrebbero apparte-

nere ad agenzie specializzate
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NON sono un agenzia, 42 enne 
giovanile, snello, carino cerca ra-
gazza snella, carina per eventuale 
seria relazione in Novi, Ovada, 
Tortona. si sms Tel. 346 9769906
PADRE di famiglia vedovo cer-
ca donna max 45 anni Tel. 328 
9039605
RAFFAELE 53 anni cerca per in-
staurare un qualcosa una ragazza 
40/50 anni dotata di molta pa-
zienza Tel. 349 4685775
RAGAZZO bello, dolce distinto in-
teressante conoscerebbe ragaz-
za pari requisiti Tel. 339 6383175
SEPARATO 45 anni occhi ver-
dissimi, possibile che non esista 
una donna dai 35/40 anni ti cerco 
scopo amicizia, convivenza, non 
sono bello ma so da tutto se ci sei 
chiama 349 1904234 no agenzia 
zona Tortona
SIGNORA 69 enne bella presenza 
cerca compagno si richiede mas-
sima serietà Tel. 327 8604122
SIGNORA giovanile oltre 60 enne, 
snella, bella presenza, conosce-
rebbe signore serio amante della 
musica, no perditempo, no agen-
zie Tel. 348 1601930
SIGNORE 49 enne molto carino, 
amante degli animali con tanta 
esperienza in Italia di tutti i lavori, 
cerco signora bruna, dei gemelli 
di qualsiasi età, anche separata 
che voglia vivere in campagna, 
per instaurare una relazione seria. 
No agenzia Tel. 320 4182876
SONO molto servizievole e de-
sidero incontrare una donna per 
servirla a dovere Tel. 334 9442314
SONO una donna attraente cerco 
uomo sui 65/70 anni alto, bel viso 
allegro, libero se non questi requi-
siti non telefonare no agenzia Tel. 
340 7412906
VAGO ancora alla ricerca ma non 
riesco a trovarti…. Ma lo so che ci 
sei mia principessa… non posso 
fermarmi. Scrivimi sms Tel. 333 
2622482

@2 PNEUMATICI uniroyal pioggia 
195  X 50 15  km.  5000 ore serali 
vendo Euro 70 Tel. 347 0010316
@2 SEDILI SPORTIVI sparco mod. 
sprint v omologati Fia val. marzo 
2011 colore rosso corsa vendo 
Euro 250 Tel. 3884739960
@3  MANOMETRI TEMP olio press 
olio volmetro  display 7 colori 
separati o tutti e tre  porta mano-
metri con conf. orig. come da foto 
vendo Euro 90 Tel. 3476054797
@3 CERCHI originali per renault 4, 
tre fori, 13pollici, vendo Euro 40 
Tel. 0383 365297
@4 CERCHI con pneumatici da 
neve per fi esta yokohama, rag-
gio 13, dimensione pneumatico 
155/70, pneumatici in ottimo sta-
to percorsi pochi kilometri vendo 
Euro 150 Tel. 0131924292
@4 GOMME AUTO Firestone usa-
te pochissimo, mis. 205/60 R15 
91H a 250 Euro, visionabili in loco, 
altre immagini via mail. No spedi-
zione, pagamento in contanti alla 
consegna vendo Euro 250 Tel. 
3886595970
@AUTORADIO clarion  mod.  
Cd6100usb 4 x 50w, frontalino 
estraibile, lettore cd – mp3, presa 
usb, slot sd/mmc, radio con rds 
vendo Euro 80 Tel. Ore serali Tel. 
347 0010316
@BARRE porta tutto  per fi at sei-
cento nuove usate due volte mar-
ca fappa
@BOMBOLA metano  auto, capa-
cità 80 litri,  Faber, leggera, con 
valvola, vendo. Tel. 329 1852927
@ETILOMETRO tascabile nuovo 
con display digitale, misura il vo-
stro tasso alcolico nel corpo con 
ottima precisione, molto utile da 
tenere comodamente in macchi-
na molto preciso nelle misurazio-
ni, svendo causa doppio regalo 
Euro 25 Tel. 349 6238109 Antonio.
@FANALI LEXUS  per fi at seicento 
causa cam vet come nuovi  anche 
4 distanziali da 25mm per fi ato 
pel 4 fori simon rac con bulloni 
vendo Euro 80 Tel. 3476054797

MOTORI
INCENTIVI 

MOTO… 
ma con una breve
data di scadenza
Come si sperava fi n dallo scorso 

anno, e in parte preannunciato nelle 
ultime settimane, sono stati approvati 

gli incentivi 2010 (oltre che per 
cucine, elettrodomesti, immobili…) 

anche per il settore 2 RUOTE, a 

partire dal 6 aprile e fi no al 31 dicembre 2010. Il periodo di ‘scadenza’ 
sembra però essere nella pratica molto più breve, in quanto il governo ha 
stanziato a riguardo solo 12 milioni di euro. In sostanza possiamo quindi 

parlare tranquillamente di ecoincentivi “ad esaurimento”. E c’è chi si è 
subito premurato di fare qualche calcolo statistico, per prevedere che tale 

cifra verrà esaurita in poche settimane, forse addirittura giorni. Ma cosa 
prevede il decreto in dettaglio e quali le moto coinvolte?

10 MILIONI DI EURO STANZIATI PER MOTO E MOTOCICLI 

EURO 3 FINO A 70 KW DI POTENZA (95 CAVALLI):

rottamando una moto od uno scooter Euro 0 ed Euro 1, per 

l’acquisto di un veicolo nuovo, si accede agli incentivi che sono 

PARI AL 10% FINO AD UN MASSIMO DI 750 EURO sul prezzo 

d’acquisto.

2 MILIONI DI EURO PER UNO SCOOTER ELETTRICO O IBRIDO: 

Sempre rottamando un Euro 0 od Euro 1, si accede ad un 

contributo PARI AL 20% FINO AD UN TETTO MASSIMO DI 1.500 

EURO sul prezzo d’acquisto. 

Il nostro consiglio? Se siete interessati ad approfi ttare dell’offerta, 
affrettatevi ad acquistare il vostro nuovo 2 RUOTE e rottamare il vecchio, 

perché si tratterà di una vera gara di velocità! La concessionaria, al 
momento della prenotazione, dovrà ovviamente verifi care la disponibilità 

dei fondi governativi. Come dicevamo…Occhio alla scadenza

Vescio Service
IMPIANTI A GAS

officina meccanica - elettrauto
per: AUTO - CAMPER - FURGONI

S.S. dei Giovi, 153 - Villalvernia (AL)
Tel. 0131 83405 - Cell 347 4971646
www.vescioservice.com  -  info@vescioservice.com

Nuovi servizi per far
risparmiare i nostri clienti

- revisioniamo: piantoni sterzo elettrici a partire da € 220,00 -
- pompe idroguida elettriche Renault da € 290,00 -

- effettuiamo lavaggi iniettori benzina - GPL - metano -

Motori

Autoaccessori

attività di elettrauto 
vendesi variati ricambi di 
auto, camion, dai fanalini, 
alle centraline, motorini 

d’avviamento, alternatori a 
partire dalle vecchie 127, i 
vecchi turbo star, centra-
lina della ferrari… ecc. no 
ricambi recenti in quanto 

l’attività è cessata da circa 
15 anni… no perditempo o 

telefonate inutili…

Tel. 348 7055184

CAUSA CESSATA CAUSA CESSATA 
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@FRIZIONE FIAT nuova  originale 
Fiat Lancia imballata per moto-
rizzazioni 1116cc e 1301cc com-
pleta di cuscinetto spingidisco, 
vendo Euro 80 Tel. 347 7560323
@LIBRETTO D’USO PER JAGUAR 
XJ + GIAGUARINO Jaguar XJ 
anno 76 + scultura giaguarino per 
cofano motore vendo Euro 100 
Tel. 393 9934985
@MANUALE auto e manutenzione 
Citroen ax vendo Euro 5 Tel. 0383 
365297
@MOTORE e cambio Citroen 
2000cc 16V  170 CV adatto an-
che per Peugeot, perfetto, pochi 
km, completo di condizionatore, 
centraline ecc., causa incidente 
vendo tel 335 8399678
@PEZZI per Fiat Coupè e gomme  
scritte per fi at coupè, un baule 
verde, 4 gomme con cerchi in 
lega OZ e interni e scocche vendo 
Tel. 345 4590088
@PIANALE FIAT uno  (cappelliera) 
Fiat Uno, Perfetto vendo Euro 20 
Tel. 347 7560323
@PORTAPACCHI (barre porta tut-
to) originali Volkswagen per Golf 
ultime serie, nuovo con sacca da 
trasporto vendo Tel 335 8399678
@PRIVATO vende cerchione com-
pleto di pneumatico, tutto nuovo, 
mai usato, per furgone, misu-
ra 195 vendo Euro 150  Tel. 329 
1852927
@RADIO   +  caricatore  cd da  12  
alpine  e  amplifi catore vendo Tel. 
339 8512650
@SEDILE POSTERIORE PAJERO 
a divano per Mitsubishi Pajero 
turbo disel 2500 anno 1989 se-
duta e schienale in velluto grigio 
operato con rifi niture in FP grigie 
nuovissimo vendo Euro 300 Tel. 
333 6157408
@SEDILE posteriore per Mitsoubi-
shi Pajero turbo disel 2500 anno 
1989 seduta e schienale in velluto 
grigio operato con rifi niture F.P. 
grigie nuovissimo mai montato ne 
utilizzato vendo Euro 300 Tel. 333 
6157408 – 339 1002633
4 CERCHI BBS in lega con gomme 
marca Goodyear mis. 185/55/15 
vendo Euro 300 Tel. 338 9610585
4 CERCHI in lega R 16 “estreme” 
vendo anche separati, fanali po-
steriori tuning + stop a led per 
peugeot 206 vendo euro 280 Tel. 
329 6025883
4 CERCHI poco usati da 16” con 
gomme 205/55/ originali Vw Golf 
IV serie, vanno bene anche su Ibi-
za, Leon vendo Euro 300 Tel. 349 
3959916
4 GOMME mis. 155/65/13 vendo 
Euro 0 tel. 392 2342507
4 GOMME Toyo Proxes T-1R 
205/55/16 91w vendo Euro 200 
Tel. 347 8457659
BARRE portapacchi originale per 
Renault Scenic 2° serie, anno 06 
come nuove vendo Euro 180 Tel. 
338 4784679 dopo le 19,30
CRICK a braccetto (tipo Fiat 
600, 850) vendo Euro 5 Tel. 338 
4685901
MARMITTA Dedra 2000ie, nuova 
vendo Tel. 348 7055184
MOTORE e ricambi Fiat 500 L, ri-
cambi mini d’epoca e Nsu prinz 4l 
vendo o scambio con moto fuori-
strada Tel. 329 9259494
PER SUKUKI SJ 1000 riduttore, 
ponti, bull bar, trasmissione, fari 
e minuteria varia vendo Tel. 347 
9119733
PORTA SCI praticamente nuovo 
per auto vendo Euro 250 Tel. 338 
9851026
RICAMBI ed accessori per uaz, 
Land Rover 88 e 109 e Lada Niva, 
meccanica, trasmission, car-
rozzeria, interni vendo Tel. 329 
9259494

FIAT PANDA tipo vecchio usato 
ma in buono stato cerco Tel. 0131 
299133
OPEL corsa, alfa, ford fi esta, peu-
geot compro spesa max Euro 
1000 Tel. 339 5421469

Auto acquisto

moto, fuoristrada 
anche fuse e 

incidentate, pagamento 
in contanti, passaggio 

o demolizione 
immediata

Tel. 338 4395551

COMPRO COMPRO 
AUTO AUTO 

auto di qualunque 
marca e modello
anche incidentati, 

con motori fusi 
pagamento in 

contanti

Tel. 327 4494574
E-mail: info@juktrus.lt

ACQUISTOACQUISTO
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@ALFA ROMEO 145 1.6 T.S ben-
zina del 97, motore da aggiusta-
re, carrozzeria ed interni ottimo 
stato, ottima per pezzi di ricambi 
vendo Euro 1300 Tel. 327 6550041
@BMW SERIE 1 color grigio me-
tallizzato marzo 2006 Km 76000 
revisionata e tenuta benissimo. 
Telefonare x info vendo Euro 
16000 Tel. 338 9000269
@CHEVROLET GMC  fuoristrada 
GMC turbodiesel  autocarro tre 
posti cilindrata 6500 cc  200 cv 
vendo Euro 8000 Tel. 338 2010732
@CITROEN PICASSO diesel, fi ne 
2000, nera metallizzata, full op-
tional, gommata revisionata, bollo 
pagato, sempre in garage vero 
affare vendo Euro 4300 Tel. 389 
8303455
@DACIA ottobre 2008 km 15000 
benzina gas 7 posti full optional 
nera tenuta perfettamente ga-
ranzia no perditempo vendo Euro 
10000 Tel. 3409317021

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 vendita

TERRANO II anno 96, 
in perfette condizioni 

vendo a prezzo da 
concordare

Tel. 339 7591190

NISSANNISSAN

1.2 anno 1106, km 
20000, in perfette 

condizioni, vendo a 
prezzo d concordare

Tel. 339 591190

FIAT PUNTO FIAT PUNTO 

’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 3000

Tel. 0131 217786

OPEL COMBO OPEL COMBO 

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 

cabriolet anno 03, km 
45000, grigio topo, bollo 

pagato fi no a aprile 2010, 
bellissimo vendo 

Tel. 334 7257229 

BMW Z4 BMW Z4 
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@DAEWOO nubira s.w. del 2000 
meccanica perfetta vendo Euro 
1750 Tel. 0142 940129
@FIAT MAREA SW TD 1.9 buo-
nissime condizioni, 130000km 
consumi bassi,  gommata nuo-
va, anno 97 condizioni interne 
buonissime, climatizzatore, radio 
vendo Euro 1600 Tel. 345 4590088
@FIAT MAREA Weekend sw grigio 
metallizzato tenuta molto bene 
con impianto GPL quindi costi di 
gestione ridottissimi ed esente 
da bollo “consuma pochissimo”. 
Cerchi in lega da 16 originali 
Fiat con gomme anteriori nuo-
ve 205/45 R16 e posteriori con 
70%, chiusura centralizzata, vetri 
elettrici, impianto stereo ecc. Tel. 
3496238109 Antonio. 
@FIAT PUNTO 1.9 JTD HLX, Anno 
di immatricolazione: 4/08/2000, 
Euro 2, 5 porte Km 170000, Corre-
data di City, Servosterzo, Airbag,  
vetri anteriori elettrici, Aria condizio-
nata, chiusura centralizzata, Spec-
chietti est. a comando elettrico, 
Fari antinebbia, Autoradio, Sedili in 
velluto regolabili in altezza, Colore 
nero, L’auto è in ottime condizioni 
vendo Euro 2500 Tel. 0131 691295
@FORD FIESTA 1.8 tdci anno 
2000 Anno 2000 5p Ottime Con-
dizioni 120000Km Airbag, Alzacri-
stalli elettrici, Autoradio, Chiusura 
centralizzata, Climatizzatore, Ser-
vosterzo. vendo Euro 1500 Tel. 
3287409255
@FORD FOCUS 145CV benzina/
gpl Impianto stereo sony a 8 al-
toparlanti, esp, clima automatico 
bizona, cerchi in lega, fari auto-
matici, sensori pioggia, causa 
problemi familiari trattabile vendo 
Euro 13800 Tel. 3471036919
@HONDA CIVIC 2.2 i-CTDi Sport 
5p, aprile 2007, colore grigio me-
tallizzato. Km 42.000 effettivi Full 
optional Tagliandata e in ottime 
condizioni vendo Euro 12700 Tel. 
328 6862054
@LANCIA Y 1.1 elefantino blu 
anno 97 rossa buone condizio-
ni generali vendo Euro 1000 Tel. 
0131585202
@NISSAN note 1.5 dci acenta, 
86CV Per trasferimento all’estero,  
in ottime condizioni Garanzia fi no 
a Luglio 2012 Chiave intelligente, 
gomme da neve, antifurto iden-
ticar e sat. vendo Euro 9700 Tel. 
338 1913178
@OPEL ASTRA 1.7 125cv cosmo 
ottobre 2007 35000km perfet-
ta vendo Euro 12000 Tel. 328 
7881468
@OPEL CORSA SPORT 3 porte, 
2001, km. 94000, cambio auto-
matico, full optional, appena ta-
gliandata vendo Euro 2500 Tel. 
347 7312015
@OPEL AGILA 1000 grigio metal-
lizzato, settembre 2004, 40000 
km vendo Euro 3500 Tel. 340 
3812652
@PEUGEOT 306 modello open 1.4 
benzina, euro 1, 3 porte, blu me-
tallizzato, revisione fi no a luglio 
2011, bollo pagato fi no a maggio 
2010, ottime condizioni interne 
ed esterne. vendo Euro 1000, Tel. 
333 2469315.
@ROVER TOURER 416 SLI rover 
s.w. benzina , collaudata gomme 
invernali nuove climatizzata, tetto 
apribile prezzo trattabile vendo 
Euro 800 Tel. 3498025251
@SMART FORTWO coupe pas-
sion, maggio 2008, argento me-
tallizzato, km 19500, tagliandi re-
golari vendo Tel. 3408962293
@TOYOTA Land Cruiser sette po-
sti anno 2003 Ottime condizioni. 
Full optional Ultima revisione set-
tembre 2009 vendo Euro 20000 
Tel. 339 7495858
@VOLVO S- 60 BERLINA Modello 
S-60 , berlina , 2.4 TD/5 , 5 porte, 
163 cv anno 2003, cambio tip-tro-
nic, km 80000  vendo Euro 9500 
Tel. 329 0032978
@YARIS TOYOTA 1,0 benz  5p. 
2006 5p. verde met. gommata 
nuova perfetta vendo Euro 7300 
Tel. 348 2200685
ALFA 156 Jtd, anno 00, grigio 
metallizzato, aria condizionata, 
cerchi in lega, antifurto, chiusu-
ra centralizzata con telecoman-
do, km 140000,  vendo Tel. 339 
3817888
AUDI A4 berlina 1.9 tdi 130cv, ar-
gento metallizzato, km 100000, 
tagliandi Audi, anno 04/01, cerchi 
17” a stella interno nero, clima 
automatico, in buone condizioni 
vendo Euro 6000 non tratt. Tel. 
331 8434961

AUTO senza patente, colore bian-
ca, d, vetri oscurati, radio cd, 
sedili in pelle, molto bella vendo 
Euro 3800 Tel. 328 3269751
CITROEN C2 nera anno 04, km 
90000, lavori fatti, distribuzione, 
centralina nuova, carrozzeria, ed 
interni in buono stato, unico pro-
prietario, vendo Euro 3500 Tel. 
333 7112333
CITROEN SAXO ottimo stato, 
anno 99, km 100000 vendo Euro 
1000 Tel. 349 7803532
DAIHATSU Termos km 50000 
anno 00, apri al nuovo vendo Euro 
6000 Tel. 347 2830656
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Mtj, 
anno 07, km 40000, full optional 
vendo Euro 8500 Tratt. Tel. 347 
1000147
FIAT Grande Punto Dynamic 1.2 
benzina, anno 2007, colore argen-
to metallizzato, km 32.000 circa 
vendo Euro 7.000 trattabili. Tel. 
331 3640659
FIAT MAREA 1.9 Jtd sw, 00, pochi 
km, vendo Euro 2700 compreso 
passaggio Tel. 346 4949856
FIAT MAREA WE 105 Jtd car-
rozzeria ed interni nuovi, freni, 
frizione, fi ltro gasolio cinghia di-
stribuzione tutto in garanzia, da 
provare, vendo Euro 2600 tratt. 
Tel. 334 1522655
FIAT PANDA anno 03, euro 3, in 
buonissimo stato vendo Euro 
2700 Tel. 328 0589988
FIAT PANDA blu, ottima carroz-
zeria e motore, revisionata, porta 
pacchi, 5 marce anno 95, vendo 
Euro 800 Tel. 333 7112333
FIAT PUNTO 1.2 del 11/04, km 
35000 originali, 5 porte grigio me-
tallizzato, full optional, radio cd, 
gomme nuove, revisionata sino 
al 2011, sempre in box in perfette 
condizioni da vedere vendo Euro 
4900 Tel. 0144 57442
FIAT PUNTO anno 05, km 30000 
reali, grigio metallizzato, antifurto, 
climatizzatore vendo Euro 5000 
Tel. 347 2348831
FIAT PUNTO anno 97, 3 porte, 1.2 
kw 44, colore argento, km 80000, 
vetri elettrici, interni blu, bassi 
consumi, motore fi re, ideale per 
neo patentato vendo Euro 2500 
Tel. 331 8434961
FIAT TEMPRA 1.4 sx come nuo-
va, solo 18000 km vendo Euro 
1990 Tel. 338 5004485
FORD C-MAX 1.6 TD clima, km 
30000, cerchi in lega, fendineb-
bia, radio comandi al volante, 
metallizzata, gomme neve con 
cerchi, computer di bordo vendo 
Euro 14800 Tel.  338 9593730
FORD MONDEO 1.8 16v se, anno 
95, collaudata, aria condizionata, 
airbag, vetri elettrici, in buono 
stato vendo Euro 2300 Tel. 346 
4949856
LANCIA Y elefantino, blu anno 97, 
batteria, gomme, marmitta nuove, 
collaudata vendo Euro 2200 tratt. 
Tel. 346 4949856
MERCEDES SLK anno 04 ultimo 
modello, km 38000, pari al nuovo, 
pelle, clima, cerchi da 17” tenuta 
da amatore vendo Euro 19500 Tel. 
338 4872975
MITSUBISHI PAJERO anno 88, 
bianco, vetri elettrici, aria condi-
zionata, cerchi in lega, ben tenuto 
vendo Euro 2800  + piccola vettu-
ra Tel. 334 2265569
NISSAN PATROL 3.3 anno 88 au-
tocarro, 2 posti vendo Euro 1000 
Tel. 347 4140746
NISSAN PATROL 86 2.8 d, bian-
co, autocarro, vendo Euro 1500 
Tel. 346 4949856
OPEL ASTRA 1.6 16v sw, anno 95, 
km 76000, collaudata, gommata, 
aria condizionata, airbag, in per-
fetto stato vendo Euro 2900 Tel. 
346 4949856
PEUGEOT 206 XS 1.4 benzina 
12/98, euro 2, da riparare vendo 
Euro 1350 Tel. 348 9221500
RENAULT CLIO 3 porte ’98 1.2 
bianca, benzina, km 98, collau-
data, in buono stato vendo Euro 
1600 Tel. 346 4949856
RENAULT CLIO 5p 1.2 anno 00, 
grigio chiaro metallizzato, km 
82000, clima, radio cd, servo-
sterzo, fendi, auto in ottime con-
dizioni vendo Euro 2500 Tel. 339 
2910900
SEAT CORDOBA SW 1.9 Tdi anno 
12/99, ss, 2 airbag, aria condizio-
nata, vetri elettrici, blu metallizza-
to, appena revisionata, in buone 
condizioni vendo Euro 2000 Tel. 
331 4484273

SEAT TOLEDO Glx benzina, anno 
93, revisionata fi no al 2011 vendo 
Tel. 338 4685901
SUZUKI Swift 1.3 gl benzina, 5 
porte, grigio metallizzato, gom-
mata a nuovo, km  30000, anno 
06, in ottimo stato, vendo Euro 
8500 Tel. 338 9328864 ore pasti 
o serali
SUZUKI VITARA 1.6 benzina 5 
porte, anno 92, km 128000 ss + 
clima full optional, revisionata, 
perfetta verde metallizzata, gom-
me nuove vendo Euro 3500 Tel. 
338 7525920
VOLVO 940 SW 2.0 catalizzata 
benzina, full optional, ottime con-
dizioni vendo Euro 1800 Tel. 335 
6763876

@AUTO D’EPOCA fi at, lancia, 
mini, volkswagen ecc.. acquisto 
in qualsiasi stato anche da re-
staurare o senza documenti mas-
sima serietà. Tel. 338 4108454
@AUTO FIAT 500 C giardinetta 
1953 auto perfetta iscritta ASI da 
vedere vendo Euro 7000 Tel. 0131 
387238
@AUTO FIAT 600 DEL 1960 per-
fetta l’auto è perfettamente fun-
zionante tutta originale con pos-
sibilità iscrizione ASI vendo Euro 
5000 Tel. 0131 387238
@FIAT  Nuova Campagnola del 79 
civile, benzina,  sanissima, hard e 
soft top, 7 posti Tel 335 8399678
@FIAT 126 anno immatricolazione 
1976 colore bianco funzionante 
vendo Euro 1000 Tel. 339 3605789
@FIAT 600 l’auto è perfetta, x 
vederla chiama; l’auto è sempre 
stata nei vari raduni in Piemonte 
vendo Euro 4500 Tel. 0131 387238
@LANCIA Fulvia 1,3S bordeaux 
interni neri, conservata, Tel. 335 
8399678
@MAGGIOLONE cabrio  Maggio-
lone cabrio VW 1200 anno 1977 
colore blu cielo cappotta bianca 
interni azzurri vendo Euro 5000  
Tel.  333 4220770 
FIAT X1/9 anno 1973, prima serie 
vendo Euro 4500 Tel. 347 0189075
JEEP CJ 5 international da ama-
tore, anno 67, capotte rigida, con 
porte, iscritta ruote d’epoca ven-
do Tel. 335 6547583
MERCEDES BENZ 280 anno 1969, 
come nuova, molto bella, aria 
condizionata, interni in pelle origi-
nale vendo a prezzo interessante 
o permuto con altre auto Tel. 335 
7061527  327 4494574

@CAMPER ADRIA adriatik 400 su 
fi at ducato 2.5 d anno 1991 km 
70,000 reali cinghia di distribuzio-
ne sostituita a km 62.800 batteria 
nuovafreni e dischi anteriori nuovi 
4 gomme pirelli nuove revisione 
valida fi no ad  agosto 2011 bollo 
pagato fi no a marzo 2011 batteria 
di servizio 100 w nuova collega-
ta a un pannello solare x avere 
sempre la batteria  carica anche 
quando non possiamo collegarci  
alla rete elettrica sedile lato guida 
girevole  frigo trivalente – doppio 
serbatoio acque chiare zanzarie-
re alle fi nestre – portapacchi sul 
tetto porta bici  –  tenda esterna 
marca fi amma piu vari accessori 
per poter essere subito cam-
perista vendo Euro 9200 Tel. 
3884739960

@ROULOTTE ADRIA  4 posti  otti-
ma veranda nuova Veicolo gom-
mato nuovo, in regola Lunghezza 
5.385, larghezza 2.081, peso 595, 
rimorchiabile790, vendo Euro 
2500 Tel. 349 7824883
@TENDA DA campeggio  a igloo 
Bertoni avventura 3 colore aran-
cione usata pochissimo, in perfet-
te condizioni, in più do 6 picchetti 
larghi, La  vendo perchè ne ho 
gia un’altra più grossa Per foto 
lasciatemi e-mail vendo Euro 100 
Tel. 328 4175099
CAMPER FORD anno 79, 5 marce, 
3 posti, appena revisionato vendo 
Euro 3500 tratt. tel. 338 4526055
CAMPER Ford Transit mansarda-
to 7 posti molto funzionale con 
veranda, generatore porta bici, 
visibile a Tortona, ano 97 vendo 
Euro 6500 Tel. 347 7819860
CAMPER Mercedes Hymer mobil 
anno 82, km 170000, 7 posti letto, 
porta bici, pannello solare, inver-
ter 220 v, gomme nuove e tanti al-
tri accessori vendo Euro 5000 Tel. 
347 1448801

@2 GOMME MOTO  dunlop sport-
max 120-60-r17 e 160-60-r17 
hanno percorso meno di 1000 km 
vendo Euro 100 Tel. 3395270159
@ACQUISTO moto usata o moto 
incidentata di media o grossa 
cilindrata. Ritiro a domicilio. No 
scooter. Per Tel. 334 648719
@ACCESSORI HORNETK7  sotto-
coda portatarga Barracuda +luce 
scarico GPR omolog cupolino 
GiVi tamponi Lightech contrapp 
ergal Ottime condizioni vendo 
Euro 300 Tel. 338 4109593
@CASCO BMV n°54-56 colore 
bianco in ottime condizioni vendo 
Euro 100 Tel. 393 9934985
@DUE SELLE nuove con serratura 
per vespa PX 125-150, una color 
beige chiaro e una color rossiccio 
a vendo Euro 50,00 l’una.Tel. 340-
6296039
@DUCATI MONSTER 600 rosso 
perfetto 37000 km con accessori 
vendo Euro 2000 Tel. 347 2407741
@HONDA CBR 600 f anno 2000 km 
13000 colore hrc gommata 60%  
bollo pagato fi no a gennaio 2011 
revisionata fi no a maggio 2011 ot-
tima per imparare vendo Euro 2500 
non trattabili. Per informazioni 
chiamare Stella 339 2652744
@HONDA HORNET  2007, colore 
rosso Siena, perfette condizio-
ni, gomme nuove,freni nuovi,vari 
accessori, km25000, tagliandata, 
non un graffi o,prezzo trattabile 
vendo Euro 4000 Tel. 3384109593
@HONDA TRANSALP 650cc, 
Km.6400 tenuta benissimo, co-
lore grigio,gommata nuova anno 
di immatricolazione 2002, vendo 
Euro 3300  Tel. 347 0524551 
@MOTO da fuoristrada d’epoca: 
trial, cross, regolarità anni ‘60-
’70- inizio ‘80 cerco Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 oppure 
333 8430222
@MOTO  KTM  250  1980 per ama-
tori  ( non targata )  vendo Euro  
2500 Tel. 339 8512650
@MOTORINO GARELLI Garelli eu-
reka perfetto con targa e libretto 
euro privato svende a Euro 280, 
altro motorino Garelli  due marce 
automatiche avvio elettrico 380 Tel. 
347 2800935

@NUOVA lambretta pato 125cc 
e 150cc ancora da immatrico-
lare, prezzo sorprendente IVA 
compresa!disponibile in colori: 
nero e grey + bauletto in tinta 
vendo Euro 1800 Tel. 331 6306343
@PANTALONI in pelle SPYKE 
mod. DROID abbinabili a giub-
bini racing in pelle di qualunque 
marca tramite cerniera, completi 
di saponette. Colore  Grigio/Nero. 
Molto belli e pari al nuovo. Tg 52. 
Vendo per inutilizzo Euro 150. Tel. 
338 5929656
@PEZZI MOTORE APRILIA SR 50 
grup. termico orig. 50cc 60 euro, 
sospensioni 40 euro radiatore 30 
euro, e altri pezzi carter, causa 
incidente lo scooter ha 3000km. 
vendo Tel. 333 1516287 
@RICAMBI PER KAWA 750 3 CIL 
2T anno 1972  2 centraline di ac-
censione più minuterie Ricambi 
originali vendo Euro 300 Tel. 393 
9934985
@ ROUTE per motorino  causa 
inutilizzo gommate con cerchi in 
lega per motorino Modello, Gilera 
DNA 50 vendo Euro 50 Tel. 329 
2129938
@SCOOTER Malagutti Madison K 
400 km 9000 anno 05-05 perfetto 
stato, strumentazione con com-
puter di bordo, grigio usato solo 
in città, vendo Euro 2400 Tel. 338 
4125627
@SCOOTER Peugeot Squab 50cc 
anno 96 perfettamente Funzio-
nante vendo Euro 350 Tel. 328 
3544978
@SCOOTER  Yamaha teo’s 150 
colore blu km34000 anno 2001 
con parabrezza perfettamente 
funzionante vendo Euro 800 Tel. 
333 9170258
@SUZUKY GSR 600 KM 1600, 
anno 2006, colore nero argento 
vendo Euro 3500 Tel. 329 0248060
@TUTA  DAINESE  divisibile  con  
gobba  mera  blu  vendo Euro  250 
Tel.  338 3268186
@TUTA dainese in pelle  divisibile 
mod Lady perfetta! Giacca tg 44 
e pantaloni tg 46 con protezioni 
e fodera interna rimovibili e so-
stituibili. Usata pochissimo!  cau-
sa inutilizzo vendo Euro 200 Tel. 
3477560323
@TUTA DAINESE in pelle non di-
visibile colori bianco rosso nero 
taglia 54 vendo Euro 150 Tel. 393 
9934985
@TUTA GIUDICI in pelle divisibile 
colore bianco taglia 50 in ottime 
condizioni vendo Euro 150 Tel. 
393 9934985
@YAMAHA FAZER  fz6 2004 km 
23000 circa con bauletto 52 litri 
vrro affare vendo Euro 2500 Tel. 
392 1628261
@VESPA 125 L del 64, completa-
mente restaurata, vendo Tel. 335 
8399678
2 BAULETTI laterali per moto 
marca Givi possono contenere 2 
caschi ognuno, serratura a com-
binazione, apertura laterale e 
frontale in plastica rigida vendo 
Euro 150 tratt Tel. 347 8702242
BAULETTO moto nero marca 
Nonfango 842 in discreto stato 
con chiusura a chiave e piastra di 
aggancio vendo Euro 50 tratt Tel. 
347 8702242
CICLOMOTORE Piaggio si anno 
82, monomarca, colore canna di 
fucile, cerchioni in lega, libretto 
originale vendo Euro 220 Tel. 328 
3910532
CILOMOTORE motard ch racing 
50 anno 05, in ottimo stato, po-
chissimi km vendo Euro 2000 Tel. 
328 3910532
DRAG STAR 650 gommata nuo-
va, marmitte originali, e marmitte 
scarichi, borse cuoio, anno 98 
vendo Euro 2400 tratt. Tel. 340 
2550510
DUCATI Pantah 350 t4 iscritto fmi 
in buono stato di conservazione, 
revisionato aprile 09 con alcuni 
ricambi vendo Euro 2500 Tel. 339 
7960217
FANTIC 301 Trial e swm 320 trial 
funzionanti, vendo Euro 650 cad, 
Garelli velomosquito ottimo ven-
do Euro 285 Tel. 329 9259494
FANTIC TRIAL 125 con documen-
ti, bolli pagati conservata, origi-
nale, funzionante vendo Tel. 338 
4872975
GIUBBINO in pelle Spidy nero ros-
so tg. 48 con protezione gomiti e 
sfoderabile, perfetto vendo Euro 
100 Tel. 347 8213098

HONDA HORNET 600 anno 2007, 
come nuova, km7500, arancione 
metallizzato, causa inutilizzo ven-
do Euro 3700 Tel. 348 5404134
HONDA SILVER wind anno07, km 
20000 con vari accessori + tutti i 
pezzi originali vendo Euro 3700 
tratt. tel. 347 1000147
ISO 125 anni 60, ruote piccole 
senza documenti, ma con targa, 
tutta smontata, Bmw 45 anno 80, 
nera con documenti, molto bella, 
già Fmi, da vedere vendo Euro 
250 Tel. 338 1852724
KAWASAKI 400 Mach II 3 cilindri, 
anno 1973, moto d’epoca, ottime 
condizioni vendo Euro 1700 Tel. 
335 6763876 ore serali
KAWASAKI e-r 500 blu,km 9500 
anno 2006 vendo Euro 2600 Mar-
co Tel. 339 4609852
MINI MOTO cross colore rosso, 
pari al nuovo con modifi ca, mes-
sa in moto a leva in alluminio ven-
do Euro 90 Tel. 393 2620553
MINI MOTO quasi nuova vendo 
Euro 150 Tel. 349 3959916
MINIMOTO 50cc di un anno, 
carburazione miscela, gommata 
nuova, mai corso, ideale per qua-
lunque tipo di asfalto o sterrati 
vendo Euro 199 Tel. 340 8924904
PANTALONI in pelle Spidy neri 
con protezione tg. 48/50 perfetti, 
causa inutilizzo vendo Euro 80 
Tel. 3478213098
PARABREZZA munito di staffe 
per zip Piaggio 50 e piaggio ciao, 
condizioni ottime vendo Euro 50 
no sms Tel. 339 1065289
RICAMBI vari per moto da cross 
giapponesi, husquarna, ktm, 
tm dall ’86 al 99 vendo anche in 
blocco valuto permute tel. 348 
0371686
SCOOTER 500 T-MAX del 2004, 
km 13000, frecce e parabrezza in 
tinta, come nuova causa inutilizzo 
vendo Euro 4500 Tel. 338 9264443
SCOOTER FORMULA 50 a liqui-
do, meccanica ottima vendo Euro 
390, Ciao Piaggio eccellenti con-
dizioni vendo Euro 200 Tel. 329 
259494
SCOOTER LAVERDA Phoenix 150 
anno 2001, km 20000, colore nero 
con bauletto nuovo, mai usato 
perfetto, sempre in garage cau-
sa inutilizzo vendo Euro 800 non 
tratt. Tel. 0131 838191
SCOOTER Phantom F12 in buono 
stato, causa inutilizzo vendo Euro 
500 Tel. 335 5461997
SCOOTER Phantom Malaguti F 12 
vendo Euro 800 Tel. 338 5235762
SELLA Honda 50  da una posta-
zione come nuova vendo Euro 50 
Tel. 335 7109498
TM 250 1998 targata tutta nuova, 
da rodare, bellissima vendo Euro 
1700 Tel. 347 5461265
TUTA in pelle intera tg. 52 Corner, 
stivali Sidi n. 44, guanti in pel-
le tutto in ottimo stato vendo in 
blocco Euro 350 Tel. 339 2910900
VECCHIA VESPA 50 con marce 
oppure una 125 possibilmente 
con libretto e da restaurare da 
unico proprietario cerco Tel. 347 
4679291
VESPA PX 125 anno 1978 pochi 
km in buone condizioni, sempre 
in garage da vedere no perditem-
po Tel. 329 9812112
VESPA PX 150 anno 81, conser-
vata come nuova, già Fmi come 
nuova vendo dopo visione Tel. 
338 1852724
YAMAHA R6 anno 00, bianca e 
rossa con vari pezzi da pista vero 
occasione vendo Euro 2000 393 
3766559
YAMAHA TENEREE’ Xt 600 Paris 
Dakar 1987, perfetta e completa 
fi no all’ultima vite, pochissimi km, 
iscritta Fmi, dotata anche di av-
viamento elettrico, un mito, affa-
scinante anni 80 vendo Euro 4000 
tratt. tel. 339 5609550
TUTA da moto tg. L mai rovina-
ta causa taglia errata, qualsiasi 
prova vendo Euro150 Tel. 338 
1771131
VESPA GTS 250 anno 08, km 
4000, causa inutilizzo vendo Euro 
3000 tratt. Tel. 333 7212771
VESPE Piaggio + ciao e lambrette 
anni 50/80 conservati e dea re-
staurare con o senza documenti 
ottima valutazione pago in contan-
ti, amatore cerca Tel. 329 2279509
YAMAHA MAJESTIC 250 in buo-
ne condizioni, gommato nuovo, 
anno 00 vendo Euro 1000 Tel. 339 
3320513

 

@CERCO furgone usato in rega-
lo o con prezzo modico Tel 328 
0358480
@IVECO DAILY turbo d 35 con 
ribaltabile, anno 91 vendo Euro 
3500 tratt. Tel. 320 2959989
@RENAULT MASCOTT blu cen-
tinato anno 2005, blu km 50.000  
iva inclusa vendo Euro 16000 Tel. 
3394609852
@DUCATO coibentato, in buone 
condizioni e tagliandato vendo 
Euro 3000 tratt. Tel 339 3522148
FIAT DUCATO anno 89, cassona-
to mis. 3,60 x 200 in ottimo stato 
di conservazione, km 130000, di-
stribuzione fatta, gommato vendo 
Euro 2400 Tel. 347 1796272
FIAT DUCATO 1.9 Td confort im-
matricolato 11/97 unico proprie-
tario, qualunque prova su strada 
vero affare vendo Euro 2500 tratt. 
Tel. 347 0318102

@BELLISSIMO pianoforte verti-
cale Neumayer, intarsiato, mec-
canica eccellente, struttura in 
ghisa, tastiera in avorio vendo 
Euro 2500 trattabili, Ho anche 
un armonium a due tastiere, pe-
daliera e tutti i registri, elettrico, 
a posto, Causa trasloco vendo 
Euro 500. Da vedere. Tel. 348 
7239275. e-mail: mariucciaven-
turi@libero.it
@CANTANTE solista con attrez-
zatura, ideale pianobar/matri-
moni e serate in generale, vasto 
repertorio  anni 60 a oggi, offresi.
valuta  anche proposte collabo-
rative Tel. 339 4609852 marco.
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 
10 /cad Tel 348 5403378
@IMPIANTO HI.FI micro del-
la philips con casse staccabili, 
lettore cd radio e telecomando 
buono stato d’uso Euro 50  Tel 
347 0365990 ore serali.
BATTERISTA 57 enne con espe-
rienza cerca gruppo in Alessan-
dria o dintorni genere musicale 
anni 60/70/80 scopo divertimen-
to ed eventuali serate Tel. 339 
4718632 Giorgio
BATTERISTA con lunga espe-
rienza, buona tecnica e ottima 
strumentazione cerca gruppo 
in Alessandria o zone limitrofe 
possibilmente con sala pro-
ve 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 tempo-
ranee per contatti: Marco   0131 
227231   339 4929308

Auto d’epoca

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

400 anno 2006, con 
bauletto Givi, in ottimo 
stato vendo Euro 3500 

Tel. 338 2836254

SUZUKISUZUKI
BURGMAN BURGMAN 

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

fatturabili

Tel. 360 560414

NISSANNISSAN
CABSTART  CABSTART  

V   eicoli
    commerciali

Musica gruppi
   e strumenti

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 

IVECO DAILY 35/8 cassone ribalta-
bile trilaterale, idroguida, anno 99, 

con pochi km.

IVECO DAILY 35/10 turbo, ribaltabile 
posteriore, portata q.li 14, con 

idroguida, anno 90 

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.

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale
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FISARMONICA 120 bassi com-
pleta di valigetta, marca Croson 
colore rosso amaranto, causa 
inutilizzo vendo Euro 500 Tel. 347 
4221672
TASTIERA Yamaha Psr 78 con 
trasformatore vendo Euro 120 Tel. 
392 2342507

DERIVA 420  deriva 420 in buono 
stato, gioco vele nuovo (fi occo e 
randa) vendo Euro 1.000 Tel. 0131 
298733

@ACQUISTO fumetti di Zagor, 
Comandante Mark Araldo, Colla-
na Rodeo, Piccolo Ranger, Alan 
Ford, aventi come prezzo di co-
pertina lire 200. Tel al 328.7178223
@APPASSIONATO acquista fu-
metti dagli anni ’60 ad oggi. Ot-
time valutazioni Tel. 335 7292086 
Marco
@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
DIABOLIK vari inediti e ristampe, 
volumi dei “grandi del fumetto”  
Diabolik “Miti mondatori” Dia-
bolik “il grande diabolik”, Ginko 
prima di Diabolik vendo Tel. 349 
2562198
ENCICLOPEDIA De Agostani 21 
volumi media e funghi vol. 12, 
cucina il piatto d’oro 12 volumi, 
divina commedia 3 volumi valore 
Euro 2500 vendo Euro 100 Tel. 
349 2542348
ENCICLOPEDIA nuova neanche 
usata, della Motta vendo Tel. 0131 
610913
LA DIVINA commedia 3 volumi 
del 49/ 50 /51 vendo euro 50, en-
ciclopedia motta di Scienze natu-
rali, 9 volumi vendo Euro 10, libri 
di fi abe racconti usati vendo Tel. 
0131 237031
SERIE completa (in blocco) di 14 
fumetti Street Fighters Alpha 3 + 
2 fumetti Street Fighters tenuti 
molto bene vendo Euro 50 Tel. 
392 6382398
SERIE completa di 23 libri di Co-
dici Segreti della Storia nuovi, ri-
legati con copertina rigida molto 
elegante vendo Euro 150 Tel. 392 
6382398
VECCHI fumetti usati di qualsiasi 
tipo e quantità, cerco ritiro ovun-
que a domicilio Tel. 338 3134055
@ANNATA completa 1985 (4 nu-
meri) della rivista del Club Alpino 
Italiano vendo Euro 10 tratt. Tel 
328 2217308
@LA GRANDE Cucina di Gian-
franco Vissani, ed. La Repubbli-
ca, fascicoli da 1 a 44 (la raccolta 
completa era di 50 fascicoli), in 
ottime condizioni, vendo Euro 30. 
Tel. 328 2217308
@RIVISTA del club alpino Italia-
no Annata completa 1985 (4 nu-
meri) vendo Euro 10,00 Tel. 328 
2217308
ENCICLOPEDIA il piatto d’oro 12 
volumi Fabbri Editori, nuovi ven-
do Euro 100 Tel. 340 3828108
ENCILOPEDIA psicologia in 8 vo-
lumi A. Curcio Editore vendo Euro 
80 Tel. 340 4746420

SAGRE
FRASCARO (AL)

FRASCARO IN FIORE
Domenica 11 aprile 2010

Organizzata dall’Amministrazione Comu-
nale di Frascaro, in collaborazione con 

ASPERIA della C.C.I.A.A. di Alessandria, 
si terrà lungo le vie del paese  Frascaro 

in Fiore, Mostra - Mercato di Piante, Fiori 
e Attrezzature per il Giardinaggio. Per un 

giorno, dalle 10 di mattina al tramonto, Frascaro si trasformerà in un meraviglioso 
giardino, con vie e piazze invase dal verde delle foglie e dei mille colori di una fi ori-

tura che spazia dai tropici all’estremo nord, dai bonsai alle piante da appartamento, 
ma anche piante rare o desuete. Giunto all’XI° Edizione, la manifestazione rappre-

senta un appuntamento fi sso per un pubblico sempre più numeroso, e richiama 
ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il Nord Italia. La grande profes-

sionalità di aziende e vivaisti, la varietà e la qualità dei loro prodotti sono gli elementi 
che costituiscono la vera essenza della manifestazione, contribuendo alla valorizza-
zione di una vera e propria “cultura fl orovivaistica” .Gli appuntamenti gastronomici 

e una nutrita offerta di intrattenimenti e momenti di svago lungo le vie del paese 
con musica, spettacoli e animazioni di vario genere allieteranno i presenti rendendo 

ancor più piacevole questa giornata all’insegna del verde. L’ingresso è gratuito

MONCESTINO (AL) - SAGRA DEL SALAMINO

Domenica 11 aprile 2010
Il Comune e la Proloco organizzano la 12° edizione all’insegna di salami crudi e 

cotti, specialità del luogo, dolci, vini e altro ancora. Ecco il programma: Ore 10:00 
Apertura della Sagra. Ore 10:30 Inaugurazione Mostra di quadri dal titolo “Prima-

vera in Monferrato” – Nel pomeriggio seguirà la premiazione. Ore 12:30 Pranzo 
con squisite pietanze monferrine - Ore 17:00 Concorso per bambini “L’arte del 

bastoncino”, con divertenti premi per tutti i partecipanti ed uno speciale al vinci-
tore. Durante tutto il pomeriggio giochi di magia, trucchi e palloncini per grandi e 
piccini. I Circoli Ippici Moncestinese e Pom Granin resteranno a disposizione del 

pubblico con i propri magnifi ci cavalli. Inoltre sarà presente lo stand “Benessere ed 
educazione a stili di vita sani” rientrante nel progetto “Giovani e dintorni”. I visitatori 
potranno gustare in loco i tradizionali salami fatti secondo l’antica ricetta Moncesti-
nese, ma anche portarli a casa.  La manifestazione si terrà nel piazzale del Palazzo 
Comunale e il pranzo in un padiglione coperto. La Sagra si svolgerà anche in caso 

di maltempo.

Riviste libri
e fumetti

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
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°PER STAR bene in salute bi-
sogna trattarsi bene. Prova un 
massaggio antistress o scen-
tao, il miglior modo per regalarti 
un’ora di autentico benessere. 
Sono diplomata e mi trovo nel 
Monferrato. Tel. 360 461364   330 
201442
LAMPADA UV per ricostruzione 
unghie vendo Euro 70 Tel. 392 
2342507
@DEPILATORE per uomo marca 
“Philips”: testina di rasatura con 
lamina, 3 pettini regola altezza, 
impermeabile (può essere usato 
sotto la doccia), ricaricabile con 
caricabatterie (mai usato) vendo 
Euro 15  Tel. 340 7965071
BUSTO ortopedico con stecche 
color carne dell’ortopedia Raffa-
eli per sostegno schiena nuovo 
vendo Tel. 0131 226152
@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
MASSAGGIATORE plantare 
Rowenta Zenfeet dotato di 3 
diverse funzioni massaggiante 
e vibrante con teste rotanti con 
imballi originali, usato pochis-
simo vendo Euro 20 Tel. 347 
3405176

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 massag-
gio, ti offre un’ora di 

autentico
relax e benessere.

Si richiede massima 
serietà 

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

nutrizionista propone
diete dimagranti,

massaggi antistress, 
massaggi cervicale, 
sciatica, lombaggine, 

linfodrenaggio

Tel. 0131 821131 

DOTTORESSA DOTTORESSA 

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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@BICICLETTA usata per bimbo   
6 – 7  anni  ( 16 pollici ) 25 Euro  
e Ministepper  vendo Euro  15, 
zona Trisobbio AL , per informa-
zioni chiedere di Danilo Tel. 339 
6375723 
@CYCLETTE “Atala” vendo Euro 
40 Tel 0131 618966
@PEDANA vibrante usata pochi 
giorni praticamente nuova prez-
zo all’origine 280 vendo causa 
inutilizzo  Euro 100  chiamare 
solo se interessati  Visibile a Fre-
sonara  Tel. 335 5714060
@SACCO a pelo con cappuccio 
colore verde militare (usato una 
volta)vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071
@SCI DA bambino + scarponi 
sci nuovi da bambino 3/6 anni e 
scarponi seminuovi vendo Euro 
70 Tel. 3473148358
@STEP professionale marca : air 
machine, tipo chrono step ele-
tronic vendo Euro 500 Tel. 331 
7221215
BICI  EGAM fucsia blu e bianca, 
cambio campagnolo 18 rapporti, 
gomme nuove vendo Euro 180 
Tel. 393 1524805
BICICLETTA da uomo Alica Ro-
lando con cambio (gomme da 
cambiare) vendo Euro 60 Tel. 
0131 237031
CARABINA ad aria compressa 
usata in buone condizioni non 
depotenziata cerco Tel. 338 
5004485
COMPLETO da sci Aesse unisex 
blu a bande tg. 46 perfetta, ven-
do Euro 100 tel. 347 8213098
FUCILE Browing cal. 12 automa-
tico 5 colpi una doppietta cal. 36 
magnum cani esterni pari al nuo-
vo vendo Tel. 333 5995507
FUCILE sovrapposto cal. 12 ven-
do Euro 700 Tel. 338 7591723
KIT completo per pesca compo-
sto da canna in fi bra di carbonio 
mt. 5 + mulinello professionale + 
kit ami ed esche + lenza + gal-
leggiante + borsa per trasporto 
vendo Euro 40 Tel. 320 7935230 
Angelo
MOUNTAIN BIKE con cambio 
Stimano e ammortizzatori, nuova 
vendo Euro 70 Tel. 392 6382398
MTB da uomo con portapacchi 
cavalletto e parafanghi, coperto-
ne per strada (non scolpiti) cam-
bio stimano a 18 rapporti, usata 
pochissimo vendo Euro 100 tratt. 
da vedere qualsiasi prova tel. 
0131 227231  339 4929308 Marco 
MTB Kastle ex 1000 gruppo sti-
mano ttr anno 02. vendo Euro 
100 Tel. 333 7506534
MTB OLMO mis. 26 vendo Euro 
120 Tel. 392 2342507
PALLONI  da calcio nuovi pro-
fessionali marca nike, Uhisport, 
Lotto, Derby Star causa cessata 
attività sportiva vendo Tel. 392 
6382398
SCARPONI da sci Head n. 43 
nuovi vendo Euro 50 Tel. 347 
8213098
@3 PALLE da tennis, non rippate,  
vendo Euro 5,00 Tel. 3282217308
@BARRA entroporta, utile per 
trazioni senza utilizzo di attrezza-
ture basta allungare la barra tra 
2 pareti o all interno di una porta  
vendo Euro 20 Tel. 347 4210646
@BICICLETTA ELLITTICA Bici-
cletta ellittica marca Bodyline, 
completa di display e regolatore 
di forza, usata pochissimo  cau-
sa inutilizzo. VENDO Euro 80 Tel. 
3485226609
@BICICLETTA tipo Graziella  
con ruote da ‘24 perfettamente 
funzionante vendo Euro 30 Tel. 
3466324711
@GIACCAVENTO + saloppette 
tecnica della (Colmar) TG . 46 - 
48 colore, verde, arancione e blu, 
nuova. Tuta da sci tg.46 della na-
zionale, (Sergio Tacchini)colore 
rossa e gialla sulle spalle, usata 
qualche volta, regalo: portasci 
Fapa da 6 posti + un paio di sci 
salomon Tel. 339 4641883 Torto-
na 338 7733945
@PANCA  inclinata per addomi-
nali causa inutilizzo vendo Euro 
30 Tel. 3339170258
10 PALLONI da calcio in buono 
stato vendo da Euro 5 /10 Tel. 
333 7398797
3 VECCHIE panche da ginnasti-
ca, 1 bilanciere, 2 manubri vendo 
Euro 50 eventuali pesi in ghisa 
(kg. 180) vendo Euro 2 al kg Tel. 
0143 876016   347 2752412
ATTACCO per sci Carve nuovo 
ancora imballato mod. Salomon 
S 912 ps per agonismo, listino 
Euro 230  causa inutilizzo vendo 
Euro 60 Tel. 347 4517916
ATTACCO sci Carve agonismo 
nuovo imbalato mdo. Tirolia Free 
Flex plus full diagonal, listino 
Euro 220, vendo Euro 60, regalo 
sci K2 mt 1,95 in ottime condizio-
ni Tel. 347 4517916

ATTACCO SCI Carve nuovi im-
ballati mod. Atomic ess bindings 
taratura 3/9, listino Euro 120, 
causa inutilizzo Euro 30 Tel. 347 
4517916  0131 817230
BICI da corsa Eddy Merx anni 
70/80 in ottimo stato + porta bici 
da auto vendo euro 150 tratt. Tel. 
320 4825842
BICI da corsa ottimo stato mis. 
53 copertoncini mozzi campa-
gnolo record, nuovi garantita 
vendo Euro 200 Tel. 0131 221430
BICI da cosa Bianchi Rc carbon 
plus mod. 928 mis. 55 favolosa 
ancora in garanzia (06/09)vendo 
Tel.  0143 745428
BICI elettrica da camera marca 
Weider pagata Euro 600 causa 
inutilizzo vendo Euro 200 Tel. 331 
3733501
BICICLETTA da bambina otti-
me condizioni bianca e rosa di 
barbie adatta per 4/5anni vendo 
Euro 20 Tel. 0143823439
BICICLETTA da corsa per ra-
gazzo marca Vicini ruote 24” 
con palmer colore grigio argento 
vendo Euro 50 Tel. 340 2789501
DOPOSCI con pelo lungo beige 
mis. 43/44 come nuovi, bellissimi 
vendo Euro 60 Tel. 0131 226152
DOPPIETTA Beretta a cani ester-
ni, sovrapposto Beretta S55 
semiautomatico franchi 500 can-
na cilindrica 68cm vendo a prezzo 
da concordare Tel. 0131 387192
FUCILE semisovrapposto semi-
nuovo cal. 12 vendo Euro 700 
Tel. 338 7591723 dopo le 20,00
GO KART 60 con accensione 
elettronica adatto a ragazzi dai 
7 ai 12 anni con motore nuovo 
ancora da rodare, causa cambio 
divertimento del ragazzo vendo 
Euro 1000 Tel. 340 9375978
MOUNTAIN BIKE come nuova 
funzionante vendo a metà prezzo 
Euro 50 Tel. 348 5975570
SCARPE da calcio Diadora e 
Lotto n. 42in ottimo stato vendo 
Euro 30 al paio Tel. 339 2105337
SCI tradizionali Rossignol slalom 
ed attacco Salomon da competi-
zione lunghezza 1,95, seminuovi 
causa inutilizzo vendo Euro 50 
Tel. 347 4517916
SCI WOLKL competition con 
attacchi Salomon 747 equipe 
lunghi mt. 1,95 ottime condizioni, 
vendo Euro 30, regalo scarponi 
Nordica piede 42/43 ottimi Tel. 
347 4517916

@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. 
Per informazioni: 338 8765745

22 PALETTI alt. 1 mt sezione 
triangolare 33mm di lato in al-
luminio verniciato di verde per 
piccole recinzioni vendo Euro 30 
Tel. 0131 237031
4 FINESTRE  con doppi vetri 
nuove in alluminio r 50 bianche 
mis. 90 x 242 valore Euro 4200 in 
abbinamento 5 coppie di persia-
ne in all R 40 verde con doppi re-
golatori valore Euro 3850 vendo il 
tutto Euro 4000 Tel. 338 7779309
BUSSOLA vilchie, altimetro tom-
men nuovo vendo Euro 350 Tel. 
339 5421469
CUFFIA antirumore nuova vendo 
Euro 10 Tel. 0131 237031
FINESTRA in ferro 2 ante senza 
telaio mis. 120 x 100 vendo Euro 
25 Tel. 0131 237031
PULSANTIERA in ottone mas-
siccio 8 posti (da incasso) anco-
ra imballata (valore comm. Euro 
800) vendo Euro 200 Tel. 0142 
955757  329 4842154

V   arie

Sport
 e fi tness

scorrevole dimensioni 
lunghezza mt. 3 x altezza 2 
mt, in alluminio coibentato, 
dotato di doblò, maniglia 
e serratura con chiave, 

completo di telaio, vendo 
Euro 200

Tel. 348 2602014 

PORTONE PORTONE 

Vailant da  24000 kcal vendo 

Euro 1500 ivato cad, 2 da 

28000 kcal vendo Euro 1600 

ivato cad, a condensazione, 

predisposte al funzion-

amento 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 
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RINGHIERA nuova per scala mt. 
12 4 pezzi vendo Euro 300 Tel. 
338 7779309
@10 DAMIGIANE, capienza litri 
28 e litri 34, con cesto in plasti-
ca, in ottime condizioni,  cadau-
no prezzo trattabile vendo Tel. 
0131946241
@400 BANCALI EUROPAL-
LET  in ottimo stato vendo Tel. 
0131288245
@5 PORTE E FINESTRE inter-
ne misure standard, 4 porte 
balcone varie misure, 3 fi nestre 
90x130, tutte pino Svezia, stile 
inglesine, ottimo affare,  vendo 
Tel. 3383070693
@BARATTOLI IN VETRO con 
chiusura ermetica, per la con-
servazione di frutta, verdura, 
mostarda ecc, con varie capaci-
tà (mezzo litro, un litro, un litro e 
mezzo, due litri),  al pezzo vendo 
Tel. 0131946241
@BICI DA CORSA bici EGAM 
.cambio a 16 rapporti CAMPA-
GNOLO gomme nuove ottimo 
stato VENDO Euro 180,00 Tel. 
3931524805
@CASSE STEREO  panasonic 
space sound 3d 6 ohm di impe-
denza 70 watt di potenza vendo 
Euro 30 Tel. 3474210646
@MACCHINA DA CUCIRE  
causa inutilizzo Automatica, 
vera occasione per veri inte-
ressati vendo Euro 150,00 Tel. 
3292129938
@MATTONELLE da esterno 
50x50 cm spesse 3 cm, vendo 
Euro 1 cad. Tel. 338 4125627 
@CASETTA prefabbricata strut-
tura in ferro e pareti ferro zin-
gato colorato, qualche punto 
di ruggine mis 450 x 250 vendo 
Euro 300 non tratt. trasporto a 
carico dell’acquirente Tel ore 
pasti 0143 888471
@MATTONI antichi puliti ed im-
bancalati sempre, tavelle, pavi-
mento in cotto, blocchi di tufo 
secondo disponibilità vendo Tel 
0142 925754 ore pasti lasciare 
messaggio
@MONOPATTINO elettrico 
800W 30KM/H tenuto benissimo 
praticamente nuovo 3 mesi di 
vita funziona in modo perfetto 
Velocità 30Km/h tempo di ri-
carica 4 H. con chiavi. Pr. tratt 
vendo Euro 300 Tel. 3332790203
@OGGETTI decorazione, de-
coupage (coppi, ceramica, ve-
tro, legno, piastrelle) con gno-
mi, fi ori, animali vendo Tel. 338 
5929656
@OLIO EXTRAVERGINE d’oliva 
da Agricoltura Biologica DOP 
Provenienza Montebuono (Ri-
eti), da 0,75 Marca Sapora Olio 
estratto in Italia da olive coltiva-
te in Italia Vendo Euro 4,00 Prez-
zo di mercato Euro14,00 al litro 
Daniele Tel. 329 4222333 Novi 
Ligure.
@PAIOLO IN RAME  Capacità 
L. 50 paiolo in rame usato ma in 
ottimo stato vendo Euro 250 Tel. 
3474975279
@PIANTANE per casse  sur-
round, color grigio, regolabili 
in altezza vendo Euro 30 Tel. 
3474210646
@TAPPATRICE per bottiglie da 
vino, seminuova,  Euro 35 vendo 
Tel. 0131 946241
@TRAVI in legno  castagno e ro-
vere locale stagionato da 8 anni 
varie misure ideale per caminetti 
ecc. vendo Tel. 0143 888471
@VINO SFUSO, rosso e 
bianco e rosato da uve 
barbera,dolcetto,cortese di varie 
gradazioni,massima serietà ven-
do Euro 1,10 Tel. 331 9594395
GRATIS sgombero magazzini, 
appartamenti, cantine Tel. 340 
8203405
GRATIS si ripuliscono zone bo-
schive, giardini, parchi abban-
donati ovunque vi sia legname 
da recuperare Tel. 334 7528085
LEGNO per tetti sagomati, ma-
teriale per costruire 2 tetti su 
cancelli compreso perlina largh. 
Pilastri mt. 4,10 e pedonale 1,90 
nuovo vendo Euro 250 Tel. 0143 
876016
SCALINI in pietra di lucerna 
vecchia vendo Euro 55 al pezzo 
Tel. 348 0683583

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA

rif. 24228 azienda privata in Alessandria e provincia ricerca n.1 venditore 
ambulante di generi alimentari con età` compresa tra 26 e 40 anni assun-
zione in apprendistato o tempo determinato rinnovabile - part time ore 
30 sett. - patente b automunito - disponibilità a trasferte giornaliere in 
provincia, iscrizione alle liste di mobilità obbligatoria
rif. 24571 azienda privata in Alessandria ricerca n.1 persone con età` 
compresa tra 25 e 45 anni a tempo pieno con qualifi ca di commessa per 
negozio di borse, pelletteria e accessori - preferibile esperienza maturata 
in tale settore - iscrizione alle liste di mobilità obbligatoria
rif. 24757 azienda privata in  vicinanze Alessandria ricerca n.1 persone 
con età` compresa tra 30 e 50 anni con qualifi ca di domestico di albergo - 
in possesso della patente b automunito - richiesta esperienza certifi cata 
nel rifacimento e pulizia di camere d`albergo - part time su turni anche 
notturni fi no alle ore 24.
rif. 25140 azienda privata in  vicinanze Alessandria ricerca n.1 perso-
ne con età compresa tra 20 e 29 anni assunzione in apprendistato con 
qualifi ca di addetto alla contabilità` titolo di studio ragioniere e perito 
commerciale - in possesso della patente b automunito
rif. 25653 azienda privata in  Alessandria ricerca n.1 persone con età 
compresa tra 25 e 29 anni assunzione in apprendistato o tempo determi-
nato a tempo pieno con qualifi ca di aiuto commesso in possesso della 
patente b automunito
rif. 27113 azienda privata in  Alessandria ricerca n.1 persone con età 
compresa tra 25 e 45 anni a tempo pieno con qualifi ca di portiere nottur-
no conoscenza fl uente lingua inglese
rif. 27168 azienda privata in  vicinanze Alessandria ricerca n.1 persone 
con età compresa tra 25 e 55 anni con qualifi ca di aiuto sartoria in pos-
sesso della patente b automunito - preferibile esperienza nel confeziona-
mento di tendaggi, cuscini, copriletti o nel rivestimento divani.
Agenzia per il Lavoro di ACQUI TERME

rif. 25062 azienda privata in comune dell`acquese ricerca n.2 O.S.S. (ope-
ratori socio sanitari)- attestato di qualifi ca profess. - pat. B automuniti 
- t.d. 3 mesi rinnovabili 
rif. 25076 azienda privata in comune dell`acquese ricerca n.2 addette 
servizi pulizia - età` 35 / 55 anni - pat. b automuniti - t.d. 3 mesi rinnovabili 
rif. 25549 ristorante ricerca n1 cameriera sala per fi ne settimana, età 
18/28 anni, richiesta esperienza nella mansione e dinamicità. 
rif. 24655 agenzia assicurazioni in  Acqui Terme ricerca n.2 collaboratori 
assicurativi, età 25 / 45 anni, titolo di studio scuole superiori, pat. B, au-
tomuniti, contratto a provvigione
Agenzia per il Lavoro di OVADA

rif. 24442 azienda metalmeccanica dell’Ovadese cerca n.1 tornitore su 
tornio tradizionale età minima anni 30 - esperienza di almeno 2 anni - pat. 
B automunito . tempo determinato mesi 6
rif. 24703 assicurazione dell’Ovadese cerca n.1 consulente assicurativo/
commerciale senior, in possesso diploma scuola media superiore, co-
noscenze informatiche - pat. B automunito - età 25-45 anni, mandato 
professionale d‘agenzia con mensile fi sso + provvigioni 

rif. 26671 azienda privata cerca n.1 addetta/o telemarketing - in posses-
so di diploma scuola media superiore -età minima anni 20 - conoscenze 
informatiche di base- contratto di collaborazione iniziale - trasformabile 
poi in tempo determinato - orario part time - dalle ore 8.20 alle 12..20 
rif. 27189 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 serramentista - possesso pat 
B - automunito - in età di apprendistato o iscritto nelle liste di mobilità 
-tempo determinato pieno 
Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO

rif. 26246 ditta orafa vicinanze casale cerca orefi ce con competenze di 
fonditore, età massima 35 anni, patente B e automunito. contratto pro-
posto tempo determinato e full time
rif. 26594 gelateria in Casale Monferrato cerca addetta banco gelateria 
di età inferiore ai 24 anni disponibile in orario part time ad un tirocinio 
formativo
rif. 24351 azienda privata in valenza ricerca n1 incassatore orafo. si ri-
chiede esperienza biennale nella mansione, età 20 – 45 anni, preferibil-
mente iscritto alle liste di mobilità o disoccupazione +24 mesi. 
Agenzia per il Lavoro di VALENZA

rif. 25512 azienda privata ricerca n.1 persona a tempo pieno con qualifi ca 
di pulitore orafo addetto alla smaltatura e rodiatura di oggetti di orefi ce-
ria. Preferibilmente iscrizione liste di mobilità o disoccupazione + 24 mesi 
rif. 25530 azienda privata ricerca 1 cerista di età compresa tra 18 e 50 
anni a tempo pieno con minima esperienza per la preparazione grappoli 
per la fusione. full time - iniziale contratto a tempo determinato - prospet-
tiva di inserimento a tempo indeterminato 
rif. 26138 azienda privata ricerca 1 orafo con età compresa tra 20 e 45 
anni - esperienza biennale nella mansione - contratto a tempo determi-
nato full time 
rif. 27181 gastronomia ricerca 1 cuoco/a con esperienza pluriennale nella 
mansione pref. presso gastronomia – età compresa tra 25 e 40 anni - 
preferibile iscrizione alle liste di mobilità - pat. B automunito - contratto a 
tempo indeterminato full time 
rif. 26855 azienda privata ricerca 1 orafo con esperienza pluriennale nella 
mansione e conoscenza di Autocad e/o Rhinoceros - età 25/40 anni. si 
offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di inserimen-
to a tempo indeterminato 
rif. 27230 gastronomia ricerca 1 commesso/a di banco con esperienza 
nella mansione, età 20-40 anni - contratto a tempo determinato part 
time (indicativamente dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.30 alle 20.00) con 
possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato - preferibile 
iscrizione alle liste di mobilità.
Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE

rif. 25234 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 consulente assicurati-
vo con età compresa tra 20 e 35 anni - diploma di scuola media superiore 
- in possesso della patente b automunito - full-time - contratto a tempo 
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
rif. 25262 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 tirocinante aiuto far-
macista - laurea in farmacia - full-time da martedì a sabato 08.30-12.30 e 
15.30 - 19.30 - inserimento tramite tirocinio e successiva trasformazione 
in assunzione a tempo indeterminato

rif. 25264 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 apprendista carroz-
ziere - con età compresa tra 16 e 28 anni - in possesso della patente b 
automunito - contratto di apprendistato. 
rif. 25304 azienda privata in Vignole Borbera ricerca n.1 agente di zona 
plurimandatario con iscrizione Enasarco - in possesso della patente B 
automunito 
rif. 11682 azienda privata in Novi Ligure ricerca 1 consulente assicura-
tivo senior esperto - con età compresa tra 30 e 45 anni con esperienza 
di almeno due anni nel settore - preferibile iscrizione al Rui – Asvap, in 
possesso della patente B automunito - condizioni contrattuali libera pro-
fessione; fi sso mensile + provvigioni ed incentivi
rif. 25785 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 commessa di pani-
fi cio con età compresa tra 18 e 29 anni - full-time - inserimento tramite 
tirocinio e successivo contratto a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato
rif. 25894 azienda privata in Serravalle Scrivia ricerca n1 estetista con 
età compresa tra 20 e 29 anni - part-time - contratto di apprendistato
Agenzia per il lavoro di Tortona

rif. 25968 azienda privata in Tortona ricerca n.1 barista. in possesso della 
patente b automunito. E’ richiesta una precedente esperienza nella stes-
sa mansione. orario di lavoro full-time su turni anche notturni. contratto 
di lavoro 1 mese con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
rif. 26663 azienda privata in Tortona ricerca n.1 manutentore meccanico 
con età compresa tra 18 e 40 anni. e` richiesta una precedente esperien-
za nella stessa mansione. in possesso della patente b automunito. orario 
di lavoro full-time. contratto a tempo indeterminato. 
rif. 27005 azienda privata in Tortona ricerca n.1 estetista responsabile 
di negozio a tempo pieno. E’ indispensabile una precedente esperienza 
nella stessa mansione. in possesso della patente b automunito. Contrat-
to a tempo indeterminato
rif. 27019 azienda privata nel Tortonese ricerca n.1 apprendista odon-
totecnico con età` compresa tra 18 e 29 anni. titolo di studio di odon-
totecnico. e` gradita una precedente esperienza, anche minima, nella 
stessa mansione. in possesso della patente b automunito. orario di 
lavoro full-time. 
rif. 27024 azienda privata in Tortona ricerca n.1 addetto/a stipendi e pa-
ghe. E’ indispensabile una precedente esperienza di almeno due anni 
nella stessa mansione. in possesso della patente b automunito. orario di 
lavoro part-time. Contratto di 6 mesi con prospettiva di trasformazione 
a tempo indeterminato. E’ preferibile ma non indispensabile l’iscrizione 
nelle liste di mobilità.
rif. 27133 azienda privata nel Tortonese ricerca n.1 addetto/a ai servizi 
di pulizia, in possesso della patente B, automunito. orario di lavoro part-
time da lunedì a venerdì 1 ora e 30 al giorno. Contratto di 3 mesi con 
prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato.
rif. 27150 azienda privata nel Tortonese ricerca n.1 termoidraulico. In 
possesso della patente B, automunito. E’ indispensabile una precedente 
esperienza nella stessa mansione, orario di lavoro full-time, contratto di 1 
mese con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato. E’ prefe-
ribile ma non indispensabile l’iscrizione nelle liste di mobilità. 
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LAVORO a domicilio offriamo 
confezionamento cinturini garan-
tiamo ottimi guadagni. 800913249 
telefonata gratuita esclusi i cellu-
lari. Lo scrigno
PROFESSIONE vacanze selezio-
na ambosessi animatori, hostess, 
assistenti turistici anche prima 
esperienza per navi crociera, vil-
laggi turistici non indispensabili 
lingue, destinazioni: Italia, Spa-
gna, Egitto, Grecia, Kenia, Mal-
dive, Zanzibar, Mauritius Tel. 347 
0541010  www.professioneva-
canze.eu  professionevacanze@
libero.it

L   avoro
       offro

Lavoro

41 ENNE diplomato cerca lavoro 
come impiegato amministrativo, 
addetto segreteria, data entry, 
disponibile part time Tel. 338 
4606722
AFFIDABILE signore offresi come 
idraulico per riparazioni perdite, 
sostituzioni rubinetti oppure per 
lavori di giardinaggio amante 
degli animali anche per accom-
pagnamento in Alessandria e pro-
vincia patente B e auto disponibi-
le subito Tel. 389 6977044
AUTISTA offresi con patente D E 
con CQC anche part time Tel. 345 
4089327
BABY sitter italiana 42 anni mas-
sima serietà, laureata ed educatri-
ce cerca lavoro come baby sitter 
in Alessandria Tel. 347 2533057
CERCA lavoro come carrozzeria, 
saldatore meccanico, motorista, 
tinteggiatore delle macchine, 
elettrotecnico, sono referenziato 
e con esperienza Tel. 320 4450356
CERCO LAVORO  come impiega-
ta amministrativa zona provincia 
Alessandria Tel. 392 2346237
CERCO LAVORO  ho esperienze 
in uffi cio, magazzino e negozio 
Libero subito Possiedo referenze. 
Tel. 3478709730
CERCO lavoro al mattino, come 
baby sitter, assistenza anziani, 
sono referenziata e con esperien-
za Tel. 328 7729729
CERCO lavoro come assisten-
za anziani, baby sitter Tel. 338 
5830343
CERCO lavoro come assistenza 
geriatria, laurea in medicina vete-
rinaria in Romania, ho 37 anni, ho 
esperienza in massaggi, puntu-
re, somministrare medicine, non 
sono sposato e non ho fi gli Tel. 
328 5366572
CERCO lavoro come autista, mu-
ratore, operaio Tel. 328 1540148
CERCO lavoro come autista, pa-
tente B, C, E, ADR CQC, carta 
conducente con esperienza bili-
co, disponibile subito, giardiniere 
offresi professionalità garantita 
nel lavori di semina prati, taglio 
erba, impianto alberi, fi ori, orto, 
potatura piante Tel. 329 0822641
CERCO lavoro come badante, 
piccoli lavori in Alessandria Tel. 
329 4766125
CERCO lavoro come bidella, puli-
zie, dog sitter, lavapiatti, “no mer-
cenari” in Casale e dintorni Tel. 
366 1979198
CERCO lavoro come carrellista, 
giardiniere, custode, imbianchi-
no, impresa di pulizie Tel. 347 
7395792
CERCO lavoro come giardiniere, 
lavapiatti, manovale, sono bravo 
Tel. 320 4059496
CERCO lavoro come magazzi-
niere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481 349 
8417061
CERCO lavoro come muratore, 
automunito anche in provincia di 
Alessandria Tel. 333 2205291
CERCO lavoro come muratore, 
carpentiere, piastrellista, operaio 
in fabbrica in azienda agricola. 
Giardiniere, Alessandria dintorni 
Tel. 389 4739220
CERCO lavoro come muratore, 
piastrellista, carpenteria, sono 
nella lista di mobilità tel. 347 
1859375
CERCO lavoro come operaio, au-
tista, con licenza di autotraspor-
tatore, manovale, muratore, puli-
zia, giardiniere Tel. 329 0986194
CERCO lavoro come operaio, 
carpentiere, ferraiolo, muratore, 
sono iscritto nelle liste di mobilità 
Tel. 338 3542904

CONFEZIONO RIPARO collane 
-bracciali con pietre dure. articoli 
già pronti oppure su ordinazione 
anche con vostro materiale Tel. 
3299269922
DONNA, 45,cerca lavoro nel set-
tore pulizie (uffi ci, banche, nego-
zi, ristoranti),disponibile subito, 
come commessa, babysitter, 
aiuto cuoco, nel settore puli-
zie, come lavapiatti in ristoranti 
e pizzerie, assistenze anziani, 
altro. Massima serietà. Tel. 328 
7527008
HO 22 ANNI e cerco lavoro come 
apprendista di qualsiasi genere, 
purchè serio, ho la patente B, 
auto propria, disposto a lavorare 
anche all’estero Tel. 331 8434961
IN ACQUI Terme signora svolge 
piccole riparazioni di sartoria, sti-
ro anche al mio domicilio Tel. 348 
3294742
ITALIANA ben referenziata cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
colf, baby sitter Tel. 346 3703961
ITALIANA referenziata si offre fa-
miglia seria per stiro, pulizie, cuci-
na commissioni, fi gli, automunita, 
no uomini soli Tel. 333 2788002
ITALIANO 42 enne cerca lavoro 
part time come corriere, imbian-
chino, lavori di muratura in Ales-
sandria e dintorni anche festivi 
Tel. 348 0994120
LAUREATA in Scienze Ambientali 
con Qualifi ca provinciale in Tec-
nico per l’Ambiente cerca lavoro. 
Massima serietà. Tel. 3284715196
LAVORO artigianale di ricamo a 
mano ricamatrice ovadese ese-
gue  fi nissime bordature (àjour, gi-
gliuccio etc) su lenzuola tovaglie 
asciugamani tende e biancheria 
varia Annarosa Tel. 345 5949790
LAVORO come panettiere, espe-
rienza maturata 5anni, patente B, 
automunito Tel. 335 6805427
LAVORO tecnologo in materie 
plastiche valuta offerte nell’ambi-
to dello stampaggio ad iniezione 
ed estrusione. potete consultare 
il mio sito www.mercadanteplast.
com Tel. 3479444977
MADRELINGUA tedesco dispo-
nibile per incarichi di interprete 
tedesco inglese italiano, anche 
come autista privato per l’estero 
Tel. 338 7325769
MANODOPERA preventivi gra-
tuiti e riparazioni su tutti i tipi di 
gioielli Tel. 3382666141
MURATORE con esperienza cer-
ca lavoro Disponibile a trasferta 
Massima serietà Tel. 389 4833751
MURATORE fi nito cerca lavoro 
nel settore edile, eseguo lavori 
di ristrutturazioni, intonacature, 
pavimenti, gruista, professionista 
Tel. 320 3461442
Negreanu Mariana Tel: 320 
1192102
OFFRESI come badante per la 
casa, pulizie, prezzi modici, par-
rucchiera a domicilio Tel. 334 
1918954
PENSIONATO piemontese con 
buona manualità offresi per la-
vori di manutenzione in genere 
e piccole ristrutturazioni Tel. 339 
7997922
RAGAZZA 25 enne cerca lavoro 
come baby sitter, pulizie, colla-
boratrice domestica, lavapiatti 
massima serietà Tel. 327 7759767
RAGAZZA 32 enne italiana seria, 
affi dabile referenziata cerca lavo-
ro come baby sitter, automunita 
Tel. 380 6843261
RAGAZZA cerco lavoro come se-
gretaria, impiegata, commessa, 
operaia qualsiasi lavoro purchè 
serio, astenersi perditempo Tel. 
329 4773098
RAGAZZO 24 enne cerca lavoro 
urgentemente come carrellista, 
magazziniere, consegne o di altro 
genere, con patente B Tel. 349 
4943863
RAGAZZO 25 anni cerca lavoro 
come operaio generico, muratore 
e giardiniere Tel. 320 4264209
REFERENZIATA cerca lavoro 
come stiro, pulizie in uffi ci in Ales-
sandria Tel. 0131 222525

RUMENO padre di famiglia di-
soccupato cerca lavoro come 
custode di ville, case, carpentiere 
manovale in Alessandria Tel. 389 
9812750
SIGNORA 42 enne cerco lavoro 
come custode, lavapiatti, lava-
scale, pulizie uffi ci, stiro, portinaia 
in Alessandria Tel. 389 9812750
SIGNORA argentina 48 anni cerca 
lavoro come pulizie, collaboratri-
ce badante per anziani, urgente 
Tel. 346 8024216
SIGNORA automunita cerca la-
voro come pulizie, domestica, 
baby sitter, assistenza anziani in 
qualsiasi posto in Alessandria e 
dintorni Tel. 388 6575761
SIGNORA automunita cerca la-
voro in Alessandria e nei paesi 
limitrofi , baby sitter, assistenza 
anziani, pulizie domestiche varie 
Tel. 328 0877862
SIGNORA cerca lavoro a Torto-
na al mattino come domestica 
aiuto anziani disbrigo faccende 
varie valuto eventuale notte Tel. 
3409317021
SIGNORA cerco lavoro come 
baby sitter saltuario, pomeridia-
no, aiuto stiro, compagnia anzia-
ni, spesa, accompagnamento tel. 
0131 253164
SIGNORA ecuadoregna cerca 
lavoro come badante, assistenza 
anziani, baby sitter, come puli-
zie in poste, banche, lavapiatti, 
aiuto cucina o altro purchè se-
rio, urgente, disponibile subito 
in Alessandria e dintorni Tel. 349 
4759788 347 0992696
SIGNORA esperta cerca posto di 
lavoro come aiuto cuoco in Ales-
sandria Tel. 373 7293372 Sandra
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come badante, assistenza an-
ziani, pulizie locali, solo persone 
serie Tel. 327 3627783
SIGNORA italiana con esperienza 
in asili e con attestato di servizi 
per l’infanzia offresi come baby 
sitter a prezzi modici oppure per 
lavori domestici Tel. 333 9054289
SIGNORA italiana di 60 anni pen-
sionata, madrelingua francese 
cerco lavoro come colf, baby sit-
ter so fare da mangiare e cucire, 
massima serietà Tel. 0131 798642
SIGNORA italiana offresi come 
parrucchiera a domicilio Tel. 339 
1216750
SIGNORA italo equadoregna 
cerca lavoro solo in Alessandria 
come domestica, badante, puli-
zie, stiro solo in giornata Tel. 346 
9477067
SIGNORA pensionata italiana di 
giovane età cerca lavoro come 
baby sitter o compagnia anziani, 
disponibile a qualsiasi ora anche 
festivi, automunita, ottima serietà 
e referenze Tel. 338 8206271
SIGNORA peruviana cerca lavoro 
come collaboratrice famigliare, 
baby sitter, pulizie uffi ci, assisten-
za anziani, stiro, referenziati Tel. 
320 6008792
SIGNORA rumena cerco lavoro 
come collaboratrice domestica 
zona Valenza, San Salvatore Tel. 
320 2348094
SIGNORA rumena seria, 58 anni 
cerca lavoro come badante, com-
pagnia anziani in Alessandria e 
provincia Tel. 328 6468103
SIGNORE 40 enne italiano se-
rio con esperienza ventennale 
nell’edilizia cerca qualunque tipo 
di lavoro purchè serio Tel. 380 
6843262
SIGNORE argentino, buono, bra-
vo, con esperienza e conoscenza 
dell’elaborazione delle scarpe per 
le donne, cerco lavoro nella regio-
ne Piemonte con urgenza Tel. 346 
8024216
SIGNORE italiano cerca lavoro 
come panettiere Tel. 328 2956713
SONO pensionato ho 63 anni, 
cerco lavoro come vendemmiare, 
giardinaggio, aiuto spesa, visite 
in ospedale, automunito, custode 
cantiere Casale e dintorni Tel. 393 
6435327
SONO un ragazzo di 27 anni cer-
co lavoro come operaio generico, 
manovale Tel. 328 0879534
SONO un ragazzo di 30 anni cer-
co lavoro come tutto fare Tel. 389 
8723683
SUDAMERICANA cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby 
sitter, pulizie, collaboratrice do-
mestica, lavapiatti, no perditem-
po, purchè serio Tel. 327 1279668
SUDAMERICANA cerca lavoro 
come assistenza anziani, babys 
sitter, pulizie, collaboratrice do-
mestica, lavapiatti, purchè serio 
Tel. 328 7194491
TRATTORISTA cerca lavoro 
con varie  mansioni anche come 
giardiniere, tutto fare Tel. 393 
7158826
TUTORING Sono un insegnan-
te con esperienza pluriennale. 
Posso seguire i vostri fi gli (alun-
ni elementari e medie inferiori) 
nello svolgimento dei compiti e 
abituarli ad un effi cace metodo 
di studio Prezzi modici, anche a 
domicilio Tel. 3282217308

SALDATORE con esperienza, 
esegue anche lavori in ferro bat-
tuto, conoscenza disegno tecnico 
cerca lavoro. Massima serietà. 
Cell. 320 9623059 
ARTIGIANO 36 enne offresi per 
lavori di imbiancatura, posa pia-
strelle, pavimenti, tetti, carton-
gesso, rifi nizioni, ristrutturazioni 
edilizie, massima serietà, prezzi 
modici Tel. 347 3177070 
SIGNORA esperta in contabili-
tà, partita doppia, chiusura ed 
apertura conti, bilancio, direzione 
amministrativa e gestionale, mar-
keting, conoscenza lingua inglese 
e francese ceca lavoro Tel. 340 
0567863
@37 ENNE italiano cerca urgente-
mente lavoro come autotraspor-
tatore, autista di pullman o altro 
possiedo patenti A, B, C, D, E, KD 
Tel. 347 8702242
@41 ENNE rumena referenziata 
automunita cerco lavoro come 
portinaia o custode in Alessandria 
e dintorni Stoica Mariana Tel: 327 
2187420
@42 ENNE rumena laureata in 
management fi nanze e contabili-
tà, inglese word excel automunita 
referenziata discreta e affi dabile 
cerca lavoro in Alessandria e din-
torni
@ARTIGIANO edile offresi per 
lavori di muratura in genere, car-
tongesso, pavimenti, rivestimenti. 
Max serietà Tel. 339 2028633
@DIPLOMATA automunita e se-
ria cerca lavoro serio, esperienza 
pluriennale come cuoca e barista 
cerca lavoro serio, astenersi per-
ditempo Tel. 3460994400
@MURATORE Ragazzo serio di 
26 anni, con esperienza, cerca 
urgente lavoro come muratore, 
piastrellista oppure lavoro in fab-
brica in Alessandria o dintorni. 
Tel. 3278695349
@PADRONCINO con esperienza 
decennale nella logistica e nelle 
spedizioni, valuta proposte per 
trasporti dedicati con qualsiasi ti-
pologia di automezzo, distribuzio-
ne, cerco anche come fresatore 
Tornitore sur torni tradizionale e 
su macchine CNC con esperienza 
cerca lavoro  Tel 389 8303455
@RAGAZZA seria extracomuni-
taria, con regolare permesso di 
soggiorno e precedenti espe-
rienze lavorative, cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o 
baby-sitter. Madre lingua inglese 
con possibilità di insegnamento. 
Cerco solo lavoro, astenersi al-
tre proposte. Telefonare o sms a 
3463962687
@SIGNORA 30enne Camerunen-
se in regola, ottimo conoscenza 
della lingua englese e france-
se. Buono Italiano cerco lavoro 
come baby sitter referenziata e 
assistenza persone anziane zona 
Litta Parodi, Spinetta Marengo e 
Alessandria. Max serietà. Tel 346 
4958411
@SIGNORE di 40 anni, serio, au-
tomunito, con esperienza, cerca 
lavoro come carrellista, magaz-
ziniere, operaio,autista (patente 
C) ecc... Disponibile subito part-
time, full-time. turni. Massima 
serietà. Astenersi perditempo. Tel 
392 5046014
@STO CERCANDO lavo-
ro, offro la massima serietà e 
professionalità,possiedo il paten-
tino del muletto, esperto magaz-
ziniere, ho lavorato diversi anni  
come retifi catore e manutentore, 
saldatore carpentiere , qualifi cato 
con esperienza cerca lavoro di-
sposto per trasferte anche estere 
spero chi ci sia qualcuno che mi 
voglia dare una possibilità Grazie 
di avermi concesso questo spazio 
Tel. 328 0358480
37 ENNE italiano sposato con fi -
glia, cerca urgentemente lavoro 
come gestione magazzino, ma-
gazziniere, ottime referenze, mas-
sima serietà Tel. 339 3088534

L   avoro
       cerco

DI SARTORIA orli, 
riparazioni, adatta-
menti. Via Mazzini, 
45 – Alessandria  

Tel. 0131 265186  
320 9735237

LAVORI LAVORI 

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 

FIVE EVENTI
Tortona ricerca collaboratori per 

organizzare e gestire eventi, 
spettacoli, manifestazioni casting 
nuovi talenti, si richiede massima 

serietà inviare Curriculum a: 
direzione@fi veeventi.it 

GIEFFE GROUP SRL 
Tortona per potenziamento

rete di vendita
RICERCA

venditori, procacciatori, 
rappresentanti inviare curriculum a: 

direzione@gieffegroup.eu

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

bassissime, ottima 
opportunità

Tel. 331 4435308

CERCASICERCASI

estetista 
ALTAMENTE 
qualifi cata

Tel. 0131 288264 

CERCASICERCASI

Hanover cerca ven-
ditori per il punto 
vendita di Bosco 
Marengo (zona 

Alessandria contat-
tare n.

Tel. 0142 418888
in orari di uffi cio 

MOBILIFICIOMOBILIFICIO

opportunità di 
lavoro nel cam-
po “del futuro”. 
Richiedesi cono-
scenza Pc e auto 

propria

TEL. 347 4109416

OFFRESIOFFRESI

leader offre oppor-
tunità a impren-
ditori di se stessi 
vincenti, motivati, 
determinati, per 

sviluppo progetto 
economico che vi 
cambierà la vita. 

Tel. 338 1086851

AZIENDAAZIENDA
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Immobili

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

Via Lanza 10 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615

www.prontocasa.al.it

AFFITTI ARREDATI
VIALE TIVOLI Alloggio sito al piano terra 
composto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, ampia camera da letto, bagno. Ter-
moautonomo. Rich € 350
VIA FERRARIS Alloggio sito al p. rialzato, 
composto da: ingresso, soggiorno, cucicino 
nuovo, ampia camera matrimoniale, bagno, 
balcone. Rich € 320
VIA MANZONI Alloggio sito al 3 p. s.a. Com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucinino, ca-
mera matrimoniale, balcone e bagno. Rich € 
370 compreso condominio
VIA TORTONA Alloggio sito al 1 p. composto 
da: cucinotta, sala, camera matrimoniale, 
bagno, terrazzino. Termoautonomo. Rich € 
380 compreso condominio
VIA ALESSANDRO III Alloggio sito al piano 
terra interno cortile, composto da: cucina abi-
tabile, camera matrimoniale, bagno, termo-
autonomo. Rich € 330 compreso condominio
VIA PLANA In piccolo palazzo d’epoca allog-
gio con ottime fi niture, composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio. Termoauto-
nomo. Rich € 400
VIA CAVOUR Alloggio sito al 1 piano, com-
posto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, balcone. 
Termoautonomo. Rich € 400
VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio sito al 5 piano 
c.a. Composto da: ingresso, ampio soggiorno, 
cucinino, camera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, balcone, terrazzo di 20 mq. Rich € 430 
compreso di condominio, acqua e rifi uti.

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, 
balcone. Termoautonomo e arredamento nuo-
vo. Rich € 450 compreso condominio
VIA MAZZINI In piccola palazzina alloggio ri-
strutturato a nuovo, sito al 2 e u. p.: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno con doccia sauna/idro; pavi-
menti in legno, ottime fi niture, termoautonomo. 
Rich € 450 compreso condominio  

AFFITTI LIBERI

VIA SCHIAVINA In palazzo d’epoca Ristruttu-
rato splendida mansarda con travi originali a 
vista, composta da: ingresso, sala con cucina 
a vista, camera matrimoniale, sala da bagno. 
Riscaldamento semiautonomo. Rich € 290
ZONA VIA GUASCO In palazzo d’epoca bell’al-
loggio sito al 1 piano mezzanino, composto da: 
Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera e 
studio, bagno. Riscaldamento semiautonomo. 
Rich € 300
VIA MAZZINI Alloggio sito al 3 piano composto 
da: ingresso, sala, cucina, camera matrimo-
niale, studiolo, bagno, balcone. Riscaldamento 
semiautonomo Rich € 380
VIA MAZZINI Attico composto da: ingresso, cu-
cina, sala, due camere, bagno, balcone e ampio 
terrazzo. RICH € 430
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ Alloggio sito 
al 1 piano c.a. Composto da: ampio ingresso, 
cucina ristrutturata, sala, due camere da letto, 
ripostiglio, bagno nuovo, balcone.  Rich € 480

CASSINE vendesi alloggio 
in nuova palazzina  fi niture 
di pregio porta blindata – 

serramenti in legno a persiana  
- risc. autonomo –  elevato 
isolamento per risparmio 

energetico (max € 700,00/
anno) – videocitofono - 

MUTUO “TUTTO COMPRESO” 
– elevato isolamento termico 
per il risparmio energetico  – 
TIPO 6 Piano Terra con ampio 

terrazzo mt. 4x3 composto 
da sala con angolo cottura  – 
due camere – bagno –  nel 

verde  € 93.000,00 rata 
mutuo tutto compreso 
€ 450,00/mese fi ssa 
INTERMEDIAZIONI 

IMMOBILIARI Tel e Fax 
0144 714744

CASSINE vendesi alloggio 
semi-nuovo composto da 
sala con angolo cottura 
– due camere – bagno 
– termoautonomo – 1° 

piano – palazzina di soli 
due piani recente – alloggio 

libero su tre lati – ampi 
balconi – zona immersa nel 
verde – 300 mt dal centro 
– Rich. € 113.000,00 

tratt. INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI Tel e Fax 

0144 714744

CASSINE vendesi casa da 
ristrutturare centrale disposta 

su due piani ca. 100 mq. 
+ cortile e porticato per 

auto – Prezzo interessante – 
trattabile € 46.000,00 

INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI Tel e Fax 

0144 714744

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

VENDITE 
CORSO TERESIO BORSALINO: alloggio sito al piano rialza-
to, composto da ingresso su camera, sala, due camere e 
bagno. Cantina. IDEALE USO UFFICIO. EURO 110.000,00

VIA TOLSTOJ: casa indipendente in fase di ristrutturazione 
composta da: cucina, soggiorno, camera e bagno al piano ter-
ra, due camere , ripostiglio e bagno al piano primo, due canti-
ne al piano interrato. Giardino di proprietà e box auto. POSSI-
BILITA’ DI RENDERLA BIFAMILIARE EURO  315.000,00 

SPINETTA M. GO: alloggio sito al piano secondo s.a. com-
posto da: ingresso, sala, cucina, due camere da letto, ba-
gno, balconi e box auto. EURO 95.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO: bellissima villa di recente co-
struzione, mq 360, composta da: ingresso su ampio salone 
con camino, cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio e veranda al piano terra, ampia tavernet-
ta, box per tre auto, lavanderia al piano seminterrato, am-
pio disimpegno, due camere matrimoniali e sala da bagno. 
Ampio giardino di proprietà.EURO 530.000,00

LOBBI: casa indipendente su tre lati composta da: sa-
lone con camino e cucina abitabile al piano terra, due 
camere da letto e bagno al piano primo. Ampio corti-
le e rustico antistante di proprietà. In buone condizioni. 
EURO 180.000,00 tratt.

LOBBI: casa indipendente su due lati, tutta su un unico 
piano, composta da: ingresso su soggiorno, cucinotta, 
due camere, bagno. Giardino di proprietà con rustico. 
EURO 105.000,00 tratt. 

CASALCERMELLI: casa indipendente su tre lati composta 
da: salone, cucina, camera da letto e servizio al piano terra, 
salone con cucina a vista, servizio, ripostiglio e camera da 
letto al piano primo. In ottime condizioni. Ampio giardino, 
box auto e porticati. EURO 240.000,00

PORTANOVA: casa 
bifamiliare ristruttu-
rata, indipendente 
su tre lati, composta 
da: ingresso su sa-
lone doppio, cucina 
abitabile, tre camere, 
doppi servizi e lavan-
deria al piano terra; 
soggiorno, cucina, 

due camere, ripostiglio, doppi servizi ed ampio terrazzo. 
Terreno di proprietà. EURO 295.000,00

AFFITTI RESIDENZIALI
NEI PRESSI DI PIAZZA GARIBALDI: alloggio sito al primo 
piano c.a. composto da: ingresso, salone, cucino, doppi 
servizi, ripostiglio e camera da letto. Riscaldamento auto-
nomo. EURO 400,00

NEI PRESSI DI PIAZZA GARIBALDI: alloggio sito al terzo 
piano c.a. composto da: ingresso, salone, cucinino e tinello, 
doppi servizi, ripostiglio e una camera da letto. Terrazzino. 
Riscaldamento autonomo. EURO 450,00

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

MONTECASTELLO: casa semindipendente, disposta su 
due piani oltre a cantina, composta da: soggiorno, cucina 
e servizio al piano terra, due camere e servizio al piano 
primo. Terrazzino. Cortile ad uso esclusivo.
EURO 450,00

CASTELCERIOLO: alloggio al primo piano, appena ulti-
mato, composto da soggiorno e cucina a vista, camera 
matrimoniale, servizio e balcone. Giardino di proprietà. 
EURO 450,00

FELIZZANO privato vende 
alloggio sito al piano rial-
zato in palazzina di recente 
ristrutturazione composto 
da ampio ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 
salone, bagno, sgabuzzino, 
balcone, cantina e due po-
sti auto, a due passi dal-
la stazione, pari al nuovo 
vendo Euro 90000, tratt Tel. 
328 5419093

ALESSANDRIA a pochi 
passi da Piazza della Li-
bertà in palazzina ristruttu-
rata, appartamento rifi nito 
accuratamente al 2° pia-
no servito da ascensore, 
composto da soggiorno, 
cucina abitabile, camera 
matrimoniale, cameretta, 
due bagni, rispostiglio/la-
vanderia, ampio balcone, 
box auto e cantina. Riscal-
damento autonomo e aria 
condizionata. Vendesi Euro 
220000 Tel. 338 4393535  
347 4662049

Abitazioni
     città
       vendo

ZONA CRISTO 
appartamento libero da mobili 
composto da soggiorno con 
cucina, due camere, servizio, 

box auto e cantina.
Molto luminoso.

Riscaldamento autonomo.
Studio Repetto 

349.76.60.967
ZONA OSPEDALE: 

grazioso alloggio composto 
da soggiorno con cucina 
a vista, ampio bagno e 

camera matrimoniale al piano 
superiore (loft). Riscaldamento 

autonomo. Occasione 
Studio Repetto 

349.76.60.967

ZONA PRIMO CRISTO: 
appartamento appena 

ristrutturato ed arredato a 
nuovo composto da ingresso, 
tinello con cucinino, ampia 

sala con divano letto, 
camera e stanza da bagno. 
Riscaldamento autonomo.

Studio Repetto 
349.76.60.967

ZONA OSPEDALE 
appartamento arredato 
composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, camera, 
servizio e rispostiglio. 

Riscaldamento autonomo.
Studio Repetto 

349.76.60.967

ZONA CENTRO:
splendido alloggio ben 

arredato composto da salone, 
cucinotta, grande camera da 

letto, disimpegno, servizio, due 
balconi.

Riscaldamento autonomo.
Studio Repetto 

349.76.60.967

CASSINE Fraz. Caranzano 
vendesi casa in borgata 
composta da piano terra 

cucina – soggiorno – cantina 
e bagno – al 1° piano tre 

camere e bagno – ampio box 
auto con pezzetto di terreno 
dietro – abitabile per l’estate 

– Rich. € 55.000,00 
INTERMEDIAZIONI 

IMMOBILIARI Tel e Fax 
0144 714744

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

privato vende ATTICO 4° 
piano di 106mq, minima 
ristrutturazione, presti-
gioso residenziale, vici-
nissimo centro, ampio 

terrazzo, cantina, posto 
auto coperto. Trattativa 

riservata 
Tel. 335 6176347

VALENZAVALENZA
SEGUE A PAG. 23

RICEVUTE DELL’AFFITTO, 

PER QUANTO TEMPO SI 

CONSERVANO?

Il codice civile stabilisce che i 
bollettini pagati delle pigioni vanno 
tenuti per cinque anni. Oltre questo 
termine il diritto alla riscossione 
decade. L’art 2948 del codice 
civile stabilisce che le pigioni delle 

case sono soggette alla prescrizione breve fi ssata in cinque anni, con la 
conseguenza che è opportuno conservare per tale durata i bollettini pagati 
per fornire la prova dell’avvenuto pagamento, superato il quale l’Aler non 
potrà pretendere più alcun pagamento essendo prescritto il suo diritto alla 
riscossione 

AFFITTO E SCATTI ISTAT, GLI ARRETRATI NON SI PAGANO

Il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento della 
richiesta. Non ha quindi diritto a pagamenti regressi. 
“Un mio appartamento è stato affi ttato con un contratto di locazione 
stipulato in base alla legge 431/1998. La clausola relativa all’aggiornamento 
Istat recita come segue: “Il canone sarà aggiornato ogni anno con 
riferimento alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
degli operai e degli impiegati accertate dall’Istat nella misura del 75%” 
Per tre anni non ho richiesto al conduttore gli aggiornamenti Istat nè il 
conduttore li ha corrisposti.
Ho, come credo, il diritto di richiedere gli importi dovuti per gli 
aggiornamenti pregressi visto che la clausola contrattuale non prevede che 
essi debbano essere richiesti dal locatore?”
La richiesta di aggiornamento del canone si pone come condizione per far 
sorgere il relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere 
il canone aggiornato solo dal momento della richiesta senza che sia 
confi gurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati.

BUONO A SAPERSI…

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

1500 mq di terreno con 
autobloccanti, possibilità 

di costruire un capan-
none industriale, bella, 

da vedere , causa trasfe-
rimento per lavoro fuori 

Piemonte, vendesi
Tel. 334 3158582

PIOVERAPIOVERA

di nuova costruzione 
vendesi bilocale compo-
sto da: soggiorno con 

angolo cottura, camera 
e bagno € 85.000

Tel. 339 2152124

IN STABILEIN STABILE
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AFFITTI

ALLOGGI LIBERI

Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio al 
2°p.s.a. composto da ingresso, cuc. semi-
ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFERENZIATI 
Termo-aut. €  300,00 Rif. 07

Piazzetta della Lega adiacenze: alloggio 
al 1°p. s.a. composto da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere,bagno. Risc. auton. 
€ 350,00 Rif.30

Zona centralissima: attico in stabile signo-
rile, composto da salone, 3 camere, cucina 
abitabile, doppi servizi, grande terrazza. 
Risc. semiaut. Rif.1

Piazza Turati: alloggio di grande metratura 
composto da ingresso, sala, cucina abit, 
tinello, 2 letto, studio, doppi servizi, sgabuz-
zino, cantina. Info in uffi cio.

Via Gramsci: alloggio di grande metratura 
p.3° c.a.  termoaut. € 550,00 possibilità di 
box auto.

Zona Piscina: alloggio molto bello con fi ni-
zioni ricercate in stabile signorile 2°p. con 
a. composto da ingresso, salone, cucina ab., 
2 camere letto, doppi servizi, ripost. cant. 
Risc. auton. Info in sede Rif.03

Zona stazione: ampio bilocale ristr. al 1°p. 
s.a. termoaut. € 320,00 RIF.27

Orti: alloggio al 3°p.con asc. composto da 
cucinino + tinello, 2 camere,bagno, risc. 
semiaut.€ 330,00 Rif.2

Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.cu-
cina abit, 1 camera, sala, bagno, cantina. 
Risc. semiaut. € 350,00 Rif. 24

Via Lombroso: alloggio ristrutturato a nuo-
vo di circa 140 mq. composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, doppi servizi, spo-
gliatoio. Risc. semiaut. solo referenziati. 
Info in sede. Rif.12

Spalto Rovereto: Alloggio al 5° e ultimo pia-
no composto da ingresso, cucina semiab. 
sala, camera letto, ripost. bagno. € 300, risc 
aut. Rif.15

Valle San Bartolomeo: porzione di casa 
ristrutturata composta al p.t. soggiorno 
cucina, bagno; al 1°p. 2 camere letto, ba-
gno, 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

Via Lombroso: ampio trilocale al 3°p. con 
asc. Risc. semiaut. € 450,00 Rif. 30

Via Lombroso: ampio bilocale al 3°p. c.a. 
risc. semiaut. € 350,00 Rif.15

Zona piscina: trilocale al 4°p. con.a. Risc. 
centralizzato € 480,00 Rif.14

Zona ospedale: bilocale al 1°p. con accesso 
indipendente. Risc. auton. € 400,00 Rif.13

Via Verona: appartamento monolocale in 
stabile ristrutturato  soppalcato con piccolo 
giardinetto risc. aut.€ 400,00.

Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 comprese 
spese cond. e riscaldamento. Rif.31

Corso Virginia Marini adiacenze: bilocale al 
p.t. risc. aut. € 330,00 compreso condominio 
Rif.32

Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali ri-
strutturati arredati a nuovo c.a. e posto auto. 
Risc. auton. € 450,00 Rif.25

Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.       
Termo-aut. € 420,00  Rif.23

Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 420,00 
Rif.13

Via Sclavo: grande appartamento composto 
da cucina abitabile, 4 camere da letto, dop-
pi servizi, ripost. Risc. central. € 800,00 + 
spese Rif.16

Piazza Mentana VICINANZE: Bilocale al p.r. 
€ 300 risc. semiaut. Rif.35

Via Savanarola: cucinino, sala, camera, ba-
gno. risc. aut. € 350,00 Rif.35

Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 
camere letto,bagno e ripost. Risc.semiau-
ton. € 700,00 Rif.22

Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27

Via Migliara: appartamento bilocale su due li-
velli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 430,00

Zona Ospedale: trilocale 1°p. Risc. semiaut. 
€ 380,00 rif.33.

Corso Virginia Marini: trilocale in ottime 
condizioni,con ingresso, cucinino, sala, ca-
mera, bagno.Risc.centr.€ 350,00 Rif.19

Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monoloca-
le al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38

San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. 
termoaut. posto auto € 330,00 Rif.21

COMMERCIALI

Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. composto 
da grande salone,4 stanze, archivio, sgabuz-
zino, doppi servizi risc. aut. € 1.200

Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 150 cir-
ca 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 pa-
lazzo composto da 3 camere, archivio, ba-
gno.Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28

Via Cardinale Caselli: locale di circa 60 mq. 
al p.t. interno cortile, risc. aut. € 300,00

Zona Uffi ci Finanziari: negozio con ampia 
vetrina di circa 50 mq. Risc. semiaut. € 
450,00 

Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO con una vetri-
na mq. 50. risc. aut.€ 350,00

Via Verdi: uffi cio in buone condizioni di 
mq.130. Risc. semiaut. € 700,00

Zona centro: via di forte passaggio veico-
lare, negozio con due vetrine ristrutturato 
di mq 70 + interrato. Risc aut. Rif.c. 40 
€ 700,00

Via S. G. della Vittoria: negozio di mq.100 
buone condizioni risc. aut. € 1.200 Rif.11

Corso Acqui: negozio ristrutturato con 2 ve-
trine di circa 70 mq. Risc. auton. € 700,00

Via Dante: negozio ristrutturato di circa mq 
100 termoauton. € 1.400

Corso Acqui: negozio di mq 120 circa ri-
strutturato con quattro vetrine, risc. auton. 
e impianto di condizion. € 1.100,00

Corso Acqui: negozio di mq.200 circa in 
parte ristrutturato.Risc aut. € 1.800,00

Centralissimo: negozio in via pedonale di 
forte passaggio di circa 70 mq. con tre ve-
trine. Risc. aut.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00 

Viale Milite Ignoto: capannone interno cor-
tile di circa mq. 300 con uffi cio e servizio. 
€ 1.000,oo

Via Pavia:  a 200 mt. uscita tangenziale lu-
minoso capannone in ottime condizioni di 
mq.  1200 con uffi ci e servizi. Ampio piaz-
zale. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE

Piazza Tu-
rati: alloggio 
di grande 
m e t r a t u r a 
in ottime 
c o n d i z i o n i 
composto da 
doppio in-

gresso, cucina abit.,tinello,sala, studio, due 
letto,doppi servizi, ripost., cantina.Risc. cen-
tral. € 290.000 tratt. Rif.12V

Zona Piscina: 
appartamen-
to ultimo 
piano c.a.  
in ottime 
c o n d i z i o n i 
di circa 120 

mq. ingresso, sala, cucinino, 3 camere da 
letto, ripost. e bagno, cantina.Risc. semiaut. 
€ 180.000 tratt. RIF.2V

Via Tortona: 
alloggio al 
piano alto di 
circa 110 mq, 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
cucina abi-
tabile nuova, 

2 camere letto, sala,  bagno nuovo, ripo-
stiglio, 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 pa-
lazzina ristrutturata completamente, alloggi 
e mansarde con asc. a partire da € 145.000 
con possibilità di box auto.
CORSO ROMA: alloggio al 3°p. s.a. in buone 
condizioni composto da ingresso, sala, cuci-
na semiab. 2 letto, doppi servizi, ripost.can-
tina. Risc. semiaut.€ 155.000 tratt. Rif.V 17

Palazzo ACI: 
A p p a r t a m e n -
to in parte da 
r i s t r u t t u r a r e , 
composto da: 
cucinino+tinello, 
sala, 2 camere, 

servizio, cantina.€ 170.000  rif. 1 bis.V

Via Guasco: bilo-
cale  ristrutturato  
al 1° p. senza 
a. composto da 
cucinino+tinello, 
camera, bagno. 
Risc aut. € 70.000  
tratt. Rif.6V

Via De Gior-
gi: appar-
tamento da 
ristrutturare 
c o m p o s t o 
da cucina 
a b i t a b i l e , 
3 camere, 

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 Righi: appartamento al piano rialz. com-
posto da ingresso su tinello, cucinino, 2 let-
to, studio, servizio, ripost. box auto e piccolo 
cortiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V

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

Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. compo-
sto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi ser-
vizi, lavanderia, cantina, box. € 150.000 Rif.12

Va l m a d o n -
na: posta 
su strada 
asfaltata villa 
indipendente 
su 4 lati su 
due livelli di 
circa mq.200, 

al p.t.soggiorno con camino, grande cucina, 
sala, camera e bagno; al 1°p. 3 camere, 
bagno, terrazzadi circa 30 mq.adiacente 
dependance di circa 40 mq.giardino di circa 
800 mq.€ 300.000 tratt. Rif.7V

Castellazzo B.: in centro paese in complesso 
ristrutturato mai abitato, casa semindipenden-
te unifamiliare con cortile di propietà esclusi-
va, 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. Su-
perfi cie circa 195 mq. € 200.000 tratt.

Castellazzo B.: in centro paese in complesso 
ristrutturato mai abitato, alloggi in piccola pa-
lazzina con posi auto da mq. 57 circa a mq.95.

Fubine: in 
f r a z i o n e 
collinare vi-
cinanze golf, 
grande casa 
indipenden-
te di circa 
250 mq.su 

strada asfaltata, ristrutturata all’interno, 
composta da al p.t. tinello+cucina, salone 
con camino, bagno, al 1p. 3 camere letto, 
studio, grande sala, bagno mansarda, 3box 
auto cortile con giardinetto, portico, terreno. 
€ 300.000 tratt. RIF10V

Imperia Porto Maurizio: a 400 mt. dalle spiagge 
prenotasi in elegante contesto nuovi bilocali con 
cantina e possibilità box. Info in fi cio.

NEGOZIO. in Via commerciale di forte pas-
saggio, negozio di circa 70 mq. con ampia 
vetrina. € 180.000 tratt.

BOX AUTO: Via Gramsci condominio 
“supergarage”comodo box auto al p.t. 
€ 48.000.

POSTO AUTO: Nel 
nuovo palazzo 
“CAVALLOTTI” di 
Corso Cavallotti 
comodo posto 
auto € 28.000 

 RIF.MV
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SPECIALE EDILIZIA
TERRENO EDIFICABILE in Spinetta Marengo zona 
Bettale In bella e tranquilla posizione disponiamo di 
lotti di terreno edifi cabile  di circa 800 mq per costruzio-
ne di ville indipendenti anche a più piani. Informazioni 
presso i nostri uffi ci.

ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su 
due livelli con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, bagno e balcone. 
Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzino. Riscaldamento autonomo. 
€. 211.000,00

ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggior-
no living, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, 
cantina.  Riscaldamento autonomo. €. 205.000,00

ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su 
due livelli con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matri-
moniale, bagno, ripostiglio e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, 
e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione per cucina e soggiorno esterni. 
Cantina. Riscaldamento autonomo. €. 227.000,00

ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio al 1° c/a con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento autonomo. €. 153.000,00

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 

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, autorimes-
sa di oltre mq. 70 per 4-5 auto o per 3 grandi autocaravan. Altezza massima inter-
na di m. 3,00. Comodo accesso. Ottima opportunità di investimento. € 80.000,00

A0417M ZONA INIZIO CRISTO Bilocale al 4° ed ultimo piano senza ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, ri-
post., due balconi e cantina. € 52.000,00

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

A0416M ZONA OSPEDALE Alloggio al 1°P senza ascensore, di mq. 72 comm. 
composto da ampio ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, 
rispost., balcone e cantina. Ottimo ad uso investimento per la vicinanza all’ospe-
dale, buone condizioni generali! € 78.000,00

A0415M ZONA INIZIO CRISTO Alloggio al 1°P senza ascensore, di mq. 90 
comm. circa composto da ampio ingresso, cucina grande, sala, camera letto, 
bagno, ripost., due balconi, cantina e box auto. Da ristrutturare, basse spese di 
gestione! € 83.000

A0380M ZONA CASALBAGLIANO In piccola palazzina di recente costruzione, 
bilocale al 1° piano c/a di mq. 52 comm. oltre a terrazzo coperto di mq. 13, così 
composto: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, 
cantina e posto auto. L’alloggio è dotato di climatizzazione, antifurto e zanzariere. 
€ 110.000,00

A0397M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina anni 50 ristrutturata nelle parti comu-
ni, alloggio al 2°P senza ascensore di mq. 105 comm. circa, composto da ingresso, 
cucinino con tinello, soggiorno, due camere letto, bagno, ripost., cantina e posto 
auto condominiale. L’alloggio è completamente da ristrutturare. € 120.000,00
A0395M ZONA PISTA In palazzina anni 70, luminoso e panoramico alloggio al 
5° ed ultimo piano c/a di mq. 72 oltre 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 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere letto, doppi servizi, balcone e cantina. L’alloggio è ristrutturato. 
€ 125.000,00
A0419M ZONA PISTA (Via G. Galilei) Appartamento al 3°P c/a di mq. 115 comm. 
con ampio ingresso, tinello con sbriga cucina, sala, due camere letto, ripost., 
bagno, cantina e box auto. Finiture anni 60, risc. semi autonomo. € 130.000,00
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
A0418M ZONA CRISTO In stabile di nuova costruzione appartamento di 80 mq. 
comm. al 3/P c/a composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, due camere letto matrimoniali, bagno, terrazzo, due balconi, cantina e box 
auto. Riscaldamento autonomo. Finiture signorili €. 135.000,00
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
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
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
A0366M ZONA PISTA Alloggio ristrutturato al 1°P 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. Riscaldamento 
semi-autonomo €. 320.000,00 Possibilità di box auto doppio €. 35.000,00
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
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 esclu-
sivamente presso i nostri uffi ci.

A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuo-
va) In stupendo contesto architettonico, 
alloggio bifamiliare su due livelli al terzo 
e quarto piano di circa 300 mq. comm. 
così articolato: 1^ unità abitativa: com-
posta da grande ingresso, studio, salo-
ne doppio con loggia di 36 mq, cucina, 
stanza da bagno e lavanderia; Al piano 
superiore con scala interna dal salone: 
due grandi camere letto e bagno. 2^ 
unità abitativa composta da ingresso, 
cucina, camera letto, bagno e terrazza. 
Tre grandi box auto, due cantine, riscal-
damento autonomo. Si vagliano even-
tuali PERMUTE € 520.000

CASE
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, indipendente 
sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra 
con una superfi cie coperta comprensiva tra parte abitabile e parte rustica di circa 
600 mq, così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre camere letto, bagno, 
ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte 
rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Pos-
sibilità di ulteriori ampliamenti. €. 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 
piccolo giardino privato, articolata su due piani per complessivi mq. 140 comm. 
circa. P/T con ingresso su sala, grande cucina, disimpegno e servizio. 1° piano 
con due camere letto, disimpegno e bagno. In aderenza alla casa autorimessa 
per quattro auto. La casa è in avanzata fase di ristrutturazione. Risc. autonomo a 
metano. € 100.000,00
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 ma-
trimoniale, bagno e balcone. Al 1° piano alloggio in buone condizioni generali, di mq. 
100 comm. circa con ingresso, sala, cucinino e tinello, camera letto singola, camera 
letto matrimoniale, bagno e balcone. Piano seminterrato con due cantine, centrale 
termica e due box auto. Gli alloggi hanno accessi indipendenti. € 320.000,00
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
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 canti-
nata ed è stata ristrutturata negli anni 80. € 120.000,00
C0407M ZONA BOSCO MARENGO A margine dell’abitato in tranquilla posizione 
agreste, bella casa colonica di inizio secolo completamente ristrutturata di circa 400 
mq. comm. con oltre mq. 7000 di giardino e terreno. Al P/T ingresso, salone doppio, 
cucina padronale, soggiorno, camera e bagno. 1/P due camere letto, doppi servizi. 
Mansardone di circa 80 mq. comm. caratteristicamente ristrutturato con bagno. Nel 
giardino tre box auto, locale di sgombero e ampio porticato. €. 380.000,00
C0408M ZONA SEZZADIO In centro paese, grande proprietà interamente da 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 altez-
ze, oltre a terrazzo e portico. Tutti le restanti pertinenze, misurano complessiva-
mente 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
C0414M ZONA VALLE S. BARTOLOMEO In bella posizione, casa indipenden-
te su tre lati di circa mq. 140 comm. con cortile e giardino in proprietà, così 
composta: al P/T ampio ingresso, sala, cucina abitabile, bagno e box auto. Al 
1°P disimpegno, camera matrimoniale con cabina armadi, seconda camera letto, 
bagno e terrazzino. La casa è completamente ristrutturata con fi niture signorili. 
€ 270.000,00
C422M SAN GIULIANO NUOVO In posizione agreste, cascinale indipendente sui 
quattro lati,  con 1500 mq. di sedime, sapientemente ristrutturato a nuovo di circa 
230 mq. disposto su due piani con al P/T ampio porticato, ingresso su salone, 
cucina padronale, grande lavanderia con cabina armadi, bagno. Al 1/P tre grandi 
camere da letto e stanza da bagno. Finiture molto belle, tecnologie per conte-
nimento energetico, pannelli solari, caldaia a condensazione e riscaldamento a 
pavimento. In aderenza al cascinale, ampio rustico da destinare eventualmente a 
seconda abitazione oltre a basso fabbricato destinato a box auto. €. 350.000,00

C0336M ZONA CASSINE  
nota attività alberghiera e di 
ristorazione, dotata di strut-
ture nuovissime con ampio 
fabbricato annesso di circa 
1000 mq. comm. completa-
mente ristrutturato. Ampia 
area parcheggio. Ottimo inve-
stimento produttivo e locativo. 
Per informazioni rivolgersi p/o 
i nostri uffi ci.

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

V0362M ZONA CASALBA-
GLIANO Bella villetta indipen-
dente su tre lati con giardino 
di proprietà, così composta: p/
semint. autorimessa per due 
auto, tavernetta, lavanderia e 
cantina. P/T portico su giardino, 
salone, cucina abitabile, bagno 
e ripost. 1° P tre camere da 
letto, stanza da bagno e due 
balconi. Piano sottotetto man-
sardato in unico ambiente con 
bagno. Finiture signorili. La vil-

letta è mq. 80 per piano e di recente costruzioni. € 290.000,00  foto

V0413M ZONA CASTELCERIOLO Bella villetta di nuova costruzione, indipenden-
te su 4 lati con mq. 500 circa di sedime in proprietà, articolata su due piani per 
complessivi mq. 155 comm., così composta: P/T ingresso su sala, cucina, bagno, 
ripost., portico e box auto. 1°P tre camere da letto, bagno e balcone. 
La villetta viene venduta al grezzo oppure completamente fi nita. Possibilità di 
acquisto di ulteriori mq. 500 di sedime edifi cabile a € 25.000,00. € 155.000,00 al 
grezzo € 240.000,00 completamente fi nita
V0421M ZONA CRISTO Villa con giardino indipendente su quattro lati di circa 
200 mq. per piano. Al piano seminterrato: ampia autorimessa, tavernetta e c/t. 
Al P/terra ingresso, cucina padronale, salone doppio, quattro camere letto, doppi 
servizi e ampio porticato. Finiture anni 80, in ottimo stato. €. 330.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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VENDITE:

ZONA ORTI: ATTICO composto da: ingresso, sala, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, terrazzo e bal-
cone. € 120.000,00 RIF. O3

ZONA ORTI: appartamento al 2.p. con ascensore 
ristrutturato composto da: ingresso, sala, cucina, 
2 camere da letto, bagno. € 110.000,00 RIF. O22

ZONA P.ZA 

GENOVA: Lu-
minoso appar-
tamento sito 
all’ultimo pia-
no composto 
da: ingresso, 
sala, cuci-
na, 2 camere 
letto, bagno.

€ 200.000,00 RIF. PG 21

ZONA OSPE-

DALE: Alloggio 
completamen-
te ristrutturato 
con riscalda-
mento autono-
mo composto 
da: ingresso, 
soggiorno con 
angolo cottura, 

camera da letto, bagno. Possibilità di averlo già 
completamente arredato pronto per essere locato. 
€ 75.000,00 RIF. C42

ZONA P.ZA GENO-

VA: Appartamento 
al 2° p. c.a. com-
posto da: ingres-
so, sala, cucina, 3 
camere letto, ba-
gno. € 170.000,00

RIF. PG 54

ZONA CASALBAGLIANO: Appartamento di ampia 
metratura con giardino composto da: ingresso su 
sala a vista, cucina, 2 camere letto, bagno, posto 
auto coperto. € 155.000,00 RIF. CB12

ZONA PISTA: Alloggio completamente ristruttura-
to composto da: ingresso, sala, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, cantina, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 175.000,00 RIF. PT6

ZONA PISTA: Appartamento all’ultimo piano com-
posto da: ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, 
bagno. € 125.000,00 RIF. PT13

ZONA CENTRO: 
Appartamento 
al 1 ed ultimo 
piano comple-
tamente ristrut-
turato compo-
sto da: ingresso 
su soggiorno e 
angolo cottura, 

camera da letto, bagno. Riscaldamento autono-
mo. € 80.000,00 RIF. C1

ZONA PISTA: Appartamento di ampia metratura 
completamente ristrutturato  composto da: in-
gresso, sala, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 
bagni. € 160.000,00 RIF. VE14

AFFITTI

ZONA CENTRO: Bilocale completamente ristruttu-
rato e arredato nuovo. € 400,00 RIF. AR00

ZONA CENTRO: Appartamento libero composto 
da: ingresso, sala, cucina, 3 camere da letto, ba-
gno. € 450,00 RIF. AFF02

ZONA PISTA: Appartamento libero composto da: 
ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto, bagno.
€ 400,00 RIF. AFF05

ALTRE INTERESSANTI
PROPOSTE C/O I NS. UFFICI

VENDITE :

ZONA  P.ZA GENOVA: ATTICO con ascensore in-
terno composto da: ingresso, salone doppio, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto (con poss. di creare 
la 3°p, 2 bagni, ampio terrazzo e balconi, cantina. 
€ 300.000,00 RIF. PG59

ZONA  PISTA – VIA XX SETTEMBRE: Apparta-
mento al 6° p. composto da: ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere da letto, bagno, ampio ripostiglio 
(possibilità 2° bagno). € 135.000,00 RIF. PT20

ZONA CENTRO: Appartamento completamente 
ristrutturato al 2° piano con ascensore composto 
da: ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, 2 bagni. 
€ 260.000,00 RIF. C87

ZONA CENTRO: Appartamento composto da: in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto, bagno, TERRAZZO e riscaldamento AU-
TONOMO. € 150.000,00 RIF. C90

ZONA CENTRO: Mansarda con TERRAZZO com-
posta da: ingresso, sala, cucina, camera da letto, 
bagno, riscaldamento AUTONOMO. € 150.000,00 

RIF. C90

ZONA CENTRO: Appartamento completamente ri-
strutturato composto da: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, camera da letto soppalcata, bagno. 
€ 130.000,00 RIF. C35

ZONA CENTRO: In 
bel contesto mo-
nolocale ristruttu-
rato con riscalda-
mento autonomo.
€ 68.000,00

RIF. C92

ZONA GA-

L I M B E R T I : 
Appartamen-
to composto 
da: ingresso, 
sala, cucini-
no e tinello, 

2 camere da letto, bagno, ripostiglio, box auto.
€ 130.000,00 RIF. GA19

ALESSANDRIA ap-
partamento di nuova 
costruzione,mai utilizzato 
causa trasferimento, zona 
Galassia, 6° piano ed ul-
timo piano composto da 
soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere, 2 bagni, 3 
balconi, box auto e canti-
na, no agenzia, vendo Euro 
165000 Tel. 338 7482136 Zona Pista a 2 passi da 

F.S monolocale libero 
piano rialzato, comodo 
al parcheggio, vendo 

prezzo occasione
Tel. 338 2278632

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Casalbagliano 1000mq 
di terreno edifi cabile, 
casa completamente 

ristrutturata e indipen-
dente su 4 lati vendesi
Tel. 347 4406932

 VERO AFFARE

VILLA IN ZONA VILLA IN ZONA 

Zona Cristo ,appar-
tamento in villetta a 

schiera su 1 piano con 
tavernetta e giardino di 
140 mq, vendo a prezzo 

interessante
Tel. 335 6375500 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Zona Cristo tavernetta 
di circa 40 mq già acca-
tastato con possibilità di 
ampliamento, recintato 
con giardino e piante + 
box auto, vendo Euro 

62000 tratt. no agenzie  

Tel. 339 7203329

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Zona pista alloggio al 
4° p con ascensore con 
cucina abitabile, salone, 

2 camere da letto, 2 
bagni di cui uno con 

idromassaggio, 2 balco-
ni, rifi niture curate nei 

particolari da architetto, 
arredato con mobili di 
ottima qualità, causa 

trasferimento in Lombar-
dia per motivi di lavoro  
vendo € 210.000 Tratt.  

Tel. 339 7203329  

ALESSANDRIAALESSANDRIA

(zona Centro) apparta-
mento di mq. 200 ultimo 

piano, composto da 
cucina grande, ampio 

salone, 2 bagni, 3 
camere da letto (2 ma-
trimoniale) 2 ripostigli + 
balconi, 2 cantine vendo 

Euro 250000 tratt.
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

CONTINUA DA PAG. 22

PICCOLA casa vacanza 
di 40/60 mq con ampio 
terreno cerco in acquisto 
(forse dapprima in affi tto) in 
Ovada Acqui o dintorni Tel. 
00491716017869 preferibil-
mente sms 
@FELIZZANO  casa indi-
pendente in vendita anche 
da ristrutturare compro Tel. 
338 8275484
@PER MOTIVI di salute 
cerco alloggio in acquisto 
o soluzione abitativa nella 
riviera ligure a prezzo equo. 
Massima serietà  Tel 340-
2568965
APPARTAMENTO - Ales-
sandria zona Cantalupo e 
dintorni, acquisto Tel. 333 
7682847 dopo le 16,30.
CASA indipendente sui 4 
lati di circa 100mq da ri-
strutturare con terreno cir-
costante di circa 1000mq 
zona Cantlupo, Castellaz-
zo, Cabanette, Bergama-
sco, Incisa, Masio spesa 
max Euro 70000 Tel. 340 
3690530

ALLOGGIO libero con cu-
cina abitabile, sala, came-
ra, bagno, risc. Autonomo, 
basse/zero spese, busta 
paga con contratto inde-
terminato cerco in affi tto, 
spesa massima Euro 300 
zona uffi ci fi nanziari  Tel. 
349 0708170

@CERCASI in affi tto casa 
isolata,indipendente, alme-
no 3/4 camere, soggiorno, 
cucina, taverna e/o depo-
sito. Referenziati. Tel. 348 
9649947 
@CERCO 1 camera da letto 
con bagno o appartamen-
to/casa piccoli o monolo-
cale. Zona Centro Com-
merciale Serravalle Scrivia 
o Novi Ligure. Lettera di 
riferimento se necessaria. 
Non perditempo/ Tel. 333 
2523952
@DOTTORESSA referen-
ziatissima cerca bilocale 
arredato uso foresteria in 
affi tto a prezzi modici in 
Alessandria o prima perife-
ria. Tel. 338 2412720
2  PERSONE, massima 
serietà, cercano casetta/
alloggio, indipendente/se-
mindipendente, in affi tto, 
con annesso giardinetto, 
in zona Tortona, max 15 
Km. Per contatti Mauro 347 
9200642
BILOCALE in Albisola su-
periore vicinanze mare 
periodo Maggio cerco Tel. 
0131 218000
SIGNORE serio cerca casa 
in affi tto con 2 o 3 camere 
zona Alessandria e provin-
cia Tel. 389 6977044

VALENZA - BOX auto 
grande adatto anche come 
uso magazzino con luce 
e acqua, privato vende, 
trattative riservate Tel. 339 
8030460
ZONA PETROLIA – Via Pia-
sacane posto auto a prez-
zo modico anche cortile,m 
con sicurezza che non sia 
accessibile a estranei cer-
co Tel. 339 4811555 
CERCO bar in gestione 
in Alessandria Tel. 373 
7292479 Francesco
BAR O ristorante cerco in 
gestione Tel. 345 6259079

TORTONA – Pizzeria da 
asporto, ottimo giro d’affari 
dimostrabile, cedesi, con-
tattare solo se veramente 
interessati, no perditempo 
dalle 11,00 alle 18,00 Tel. 
334 6632813
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 ca-
setta di legno, ottimo affare 
vendesi Tel. 338 8290809

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

@PRIVATO cerca in Ales-
sandria o immediate vici-
nanze alloggio o casetta 
da acquistare con garage 
contesto decoroso compro 
Tel. 347 7234399
CERCO monolocale 
in Alessandria Tel. 346 
3338853

A  bitazioni
     città
       acquisto

A  bitazioni
     affi tto
         offro

ALESSANDRIA
AFFITTASI

appartamenti
di varie

metrature
a 5 min.

dal centro.
PREZZI

COMPETITIVI
TEL.

347 2629571

da Alessandria 
(direzione casale) 

privato affi tta solo a 
referenziati, villetta 
arredata, libera sui 
4 lati con spazioso 

giardino. No agenzia

Tel. 347 1004788 

A CIRCA 3 KM A CIRCA 3 KM 

Via Galileo Galilei 50 
angolo via Rivolta 

affi ttasi grande 
quadrilocale, tripla 

esposizione d’angolo, 
luminosissimo, 

ristrutturato, piano 
rialzato, adatto 

uso uffi cio/studio, 
riscaldamento a 
contatore Euro 

500 mensili spese 
condominiali comprese

Tel. 334 2543273

IN ALESSANDRIA IN ALESSANDRIA 

appartamento al II 
piano con 3 camere da 
letto, cucina abitabile, 
salone ammobiliato, 
1 bagno + balcone, 

riscaldamento 
autonomo, animali non 
ammessi affi ttasi Euro 

350 no perditempo

Tel. 0131 976104 

RIVARONE (AL)RIVARONE (AL)

in piccolo residence 
appartamento di 4 
camere + servizio, 

angolo cottura, 
riscaldamento 

autonomo, garage, 
giardino condominiale, 

affi ttasi Euro 390, si 
può tenere animali 

referenziati

Tel. 327 8695448

SAN GIULIANO SAN GIULIANO 

BILOCALE 
termoautonomo con 

box e ampio giardino 
privato, arredato 

affi ttasi, libero fi ne 
Aprile 2010 

Tel. 339 1385003
ore pasti/serali dalle 

18,00 alle 21,00 

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

bilocale arredato 
in zona centro 

storico, piano terra, 
riscaldamento autonomo 
affi tto Euro 300,00 solo 

referenziati 
Tel. 349 3694702

ALESSANDRIAALESSANDRIA

alloggio non arredato 
in zona piscina con 

cucina, tinello, 2 letto, 
servizio, ripostiglio, 
2° p, riscaldamento 

centralizzato, affi ttasi 
Euro 310, mensili + 

spese condominiali, solo 
referenziati

Tel. 349 3694702

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Abitazioni
     affi tto
       cerco

CERCA appartamento 
in affi tto in zona Cristo, 
Alessandria composto 
da 3 camere, cucina, 
sala, riscaldamento 

autonomo 
Tel. 329 2035362

FAMIGLIAFAMIGLIA

MAGAZZINO mq. 120 
in via Treviso con posto 

automezzo in cortile 
vendesi / affi ttasi

Tel. 393 0526044

LABORATORIOLABORATORIO

doppio in edifi cio nuovo, 
cancello automatico, 

fuori terra, zona sotto-
passo, pista

Alessandria affi tto

Tel. 339 4811790

BOX AUTO BOX AUTO 

Zona circonvallazione 
est adiacente centro 

commerciale, locali ad 
uso uffi cio/magazzino 

di 70mq con parcheggio 
riservato per 3 posti 

auto, termoautonomo 
e metano, no spese 

condominiali

Tel. 329 0897009

ALESSANDRIAALESSANDRIA

L  ocali
   commerciali
         e box

C     essione
     acquisizione
          aziende

per motivi familiari ne-
gozio di parrucchierain 

Alessandria, arredamen-
to nuovo € 18.000 o in 
gestione con mensile da 

concordarsi

Tel. 345 5731728

VENDESIVENDESI

attività di alimentari, ga-
stronomia con laborato-
rio per pasta fresca ecc.. 
e magazzino, negozio 
in centro paese, attività 
ben avviata, vero affa-
re!!! CEDESI trattative 

riservate. Per info

Tel. 0131 776385
dalle 14,00 alle 19,00

OVIGLIOOVIGLIO

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 

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

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
APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

con annesso distri-
butore di carburante 
vendesi vero affare, 

no perditempo  
Tel. 393 0526044 

BAR TABACCHI BAR TABACCHI 

PRESTIGIOSA
attività commerciale

con cinquantennale insegna
ad Alessandria

in posizione di grandissimo passaggio 
pedonale, appena ristrutturato

CEDESI
ideale per nucleo familiare, meglio se 

femminile, redditività immediata.

 TEL 348 4127403ore
serali



Uscita n° 05-2010
PAG.
26 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA Tel. 0131.26.27.86
ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA

Tel. 0131.262786

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!! 

Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

A7) ALESSANDRIA - Villaggio 
Europa - Appartamento ben 
disposto composto da ingres-
so, tinello con cucinino, ampio 
soggiorno, 2 camere matrimo-
niali, doppi servizi, rip., balcone 
e terrazza, cantina e posto auto. 
OTTIME CONDIZIONI!! 

Possibilità mutuo al 100% € 225.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova 
- Appartamento in ottime con-
dizioni composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, doppi servizi, 
ampio corridoio sfruttabile, 2 ter-
razzi, box auto, termoautonomo.
DA VEDERE!!

Possibilità mutuo al 100% € 140.000/00

A9) ALESSANDRIA - Villaggio 
Europa - Appartamento compo-
sto da ingresso, soggiorno, cuci-
na, 2 camere, doppi servizi, rip., 
balcone, terrazza, cantina e box 
auto. BUONE CONDIZIONI!!

Possibilità mutuo € 1.180 al mq.

ALESSANDRIA - V.ze P.zza Men-
tana - In nuovo complesso resi-
denziale ville di nuova costruzione 
in pronta consegna rifi nite con 
materiali di altissima qualità dota-
ti da capitolato di parquet, tetto in 
legno a vista, vasca idro, imp. di 
clima e di allarme. DA VEDERE!!!

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova 
- In Stabile d’epoca completa-
mente ristrutturato a nuovo ap-
partamento al 3° ed ultimo p.c.a. 
composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno, 
2 balconi, cantina e possibilità 
box auto. RISTRUTTURATO!!

Possibilità mutuo al 100% € 190.000/00

A6)ALESSANDRIA - Zona Cen-
tro - In Esclusiva appartamento 
ben disposto composto da in-
gresso, cucina con lavanderia, 
3 camere, salone, ampio ba-
gno, 2 rip., cantina, 2 balconi.
OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 115.000/00

PIOVERA - In Centro paese - 
Casa semi indipendente con giar-
dino e cortile di proprietà, su due 
livelli con ingresso su soggiorno, 
cucina, camera e bagno al p.t., 
1°p. 2 camere e bagno, box auto. 
DA ULTIMARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 120.000/00

SEZZADIO (AL) - In Esclusiva 
Casa semi indipendente con 
cortile di proprietà composta 
da p.t. ingresso su soggior-
no, cucina, bagno, tavernetta 
adiacente con bagno, 1°p. 3 
camere, bagno e lavanderia.
OTTIME CONDIZIONI!!!

Possibilità mutuo € 300.000/00

ALESSANDRIA - Bifamiliare li-
bera su 4 lati composta da due 
alloggi con ingressi indipendenti. 
Appartamento al p.t. composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera e bagno;appartamento al 
p.1° ingresso su soggiorno am-
pio, cucina abitabile, 2 camere 

Possibilità mutuo al 100% € 145.000/00

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

Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00

D6) ALESSANDRIA - Zona Cristo 
- In stabile di nuova costruzione 
mansarda abitabile composta da 
ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, camera, bagno, 2 
terrazzini, cantina, posto auto di 
proprietà. OTTIME FINITURE!! 

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

ALESSANDRIA - Zona Spalti - 
Bilocale al 7° p. con balcone con 
vista panoramica composto da 
ingresso, cucina, camera, bagno, 
cantina. IDEALE USO INVESTI-
MENTO!!

Pagamenti personalizzati con mutuo € 
320.000/00

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

Possibilità mutuo al 100% € 280.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In 
stabile signorile appartamento 
ben disposto composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggior-
no ampio, 2 camere, doppi ser-
vizi, terrazza, cantina, box auto. 
OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo € 260.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 190.000/00

VALLE SAN BARTOLOMEO (AL) 
- In zona collinare in fase di re-
alizzazione ultime ville composte 
da ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno al p.t., 1°p. 2 camere e ba-
gno, sottotetto sfruttabile con ul-
teriore camera e bagno, giardino 
di proprietà, box auto. Possibilità 

di personalizzare le fi niture interne. NUOVA COSTRUZIONE!!

ALESSANDRIA - Primo Cristo- In 
nuovo complesso appartamento 
pari al nuovo rifi nito con materiali 
di pregio, composto da ingresso su 
soggiorno ampio, cucina abitabile, 
2 camere, doppi servizi, rip., 2 bal-
coni, terrazza, cantina, posto auto 
di proprietà e box auto. Termo au-

tonomo, climatizzato, imp. di allarme, vasca idro. DA VEDERE!!!

Info in agenzia.

Possibilità mutuo al 100% € 100.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 250.000/00

CASTELLETTO (AL) - Splendida Villa 
indipendente con ampio giardino di 
proprietà esclusiva circostante compo-
sta da ingresso su soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, bagno, rip., al p.t., 1°p. 
camera matrimoniale, studio, cabina 
armadi e bagno. Torretta con ulteriori 
due camere e studio; bilocale adiacente 

indipendente. Grande box auto, terrazza con Jacuzzi.SOLUZIONE UNICA!!

ALESSANDRIA - Zona Pista - 
Appartamento composto da in-
gresso, soggiorno, tinello con cu-
cinino, camera, bagno, terrazza, 
cantina. BUONE CONDIZIONI!!

BERGAMASCO (AL) - Casa di 
ampia metratura su più livelli 
completamente ristrutturata a 
nuovo con ampio giardino di pro-
prietà esclusiva. DA VEDERE!!

ALESSANDRIA - Zona Cristo

proponiamo bilocali e trilocali 

ristrutturati a nuovo

a partire da € 65.000/00

con possibilità di mutuo al 100%

Possibilità mutuo al 100% € 280.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Villa bifamiliare libera 
su tre lati con ampio giardino di proprietà esclusiva 
composta da due alloggi con ingressi indipendenti. 
PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Ap-
partamento ristrutturato molto bene composto 
da ingresso,m soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, rip., balcone, cantina.
OCCASIONE UNICA!!

Possibilità mutuo al 100% € 250.000/00

C1) SAN GIULIANO NUOVO (AL) - Villa semi ind. con 
ampio giardino di proprietà esclusiva con piscina, 
composta da ingresso, ampio soggiorno, cucina, ba-
gno  al p.t., 1°P. 2 CAMERE E BAGNO, AMPIO P. INT 
CON LOCALE DA POTER ADIBIRE A TAVERNA, CANTINA 
E BOX AUTO. PARI AL NUOVO!! 

Possibilità mutuo al 100% € 170.000/00

MANDROGNE - In Paese - In Esclusiva Casa libera 
su tre lati con giardino e cortile di proprietà com-
pletamente ristrutturata a nuovo, composta da sog-
giorno cucina, bagno al p.t., 1°p. 3 camere e bagno.
DA VEDERE!!

Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00

VILLA DEL FORO - In Paese - Villetta a schiera di te-
stata in fase di realizzo con possibilità di personaliz-
zare le fi niture interne scegliendo in ampio capitolato, 
giardino e box di proprietà. NUOVA COSTRUZIONE!

Possibilità mutuo € 310.000,00

LITTA PARODI (AL) - Splendida casa indipendente con 
ampio spazio esterno, composta da ingresso su salo-
ne con camino, ampia sala da pranzo, cucina, rip., ba-
gno al p.t., 1°p. 3 camere, cabina armadi, studio, sala 
da bagno, p. int. con tavernetta, cantina e lavanderia, 
box auto doppio.  DA VEDERE!!

Possibilità mutuo al 100% € 90.000/00

A275) ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento 
completamente ristrutturato composto da ingresso, 
soggiorno ampio, cucina, camera matrimoniale, ba-
gno con antibagno, cantina, termoautonomo e clima-
tizzato. VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 175.000,00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento di am-
pia metratura (130 mq c.a.) composto da ingresso, 
salone, cucina, 2 camere con possibilità di ricavarne 
una terza, doppi servizi, termoautonomo, box auto. 
OTTIMA OPPORTUNITA’!

Possibilità mutuo al 100% € 110.000,00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento di 
ampia metratura composto da ingresso, salone, ti-
nello con cucinino, 3 camere, bagno, rip., cantina.
VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00

ALESSANDRIA - P.zza  Genova (AL) - Appartamento 
completamente da ristrutturare composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servizi, 2 bal-
coni ampi, 2 cantine, possibilità di box auto. DA RI-
STRUTTURARE!

Possibilità mutuo al 100% € 145.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento compo-
sto da ingresso, soggiorno ampio, cucina, abitabile, 
2 camere matrimoniali, doppi servizi, cantina. RI-
STRUTTURATO A NUOVO!!

RISTRUTTURTA A NUOVO!€ 270.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Casa semi ind. com-
posta da ingresso su salone con camino, ampia cuci-
na, bagno al p.t., 1àp. 3 camere e ampio bagno, sot-
totetto con ulteriore camera e bagno, ampia cantina 
interrata, cortile e portico di proprietà esclusiva, 2 
posti auto coperti.

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

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 € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Appartamen-
to ai piani alti con terrazza di c.a. 100 mq composto 
da ingresso su soggiorno ampio, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, rip. e studio, cantina. OTTIME CON-
DIZIONI!!

Possibilità mutuo al 100% € 210.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - Appartamento in sta-
bile d’epoca al 2° p. s.a. composto da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, doppi 
servizi, 3 balconi, cantina. termoautonomo. RISTRUT-
TURATO A NUOVO!!

Possibilità mutuo € 245.000/00

CANTALUPO (AL) - Villa indipendente pari al nuovo 
composta da ingresso su salone con camino, cucina, 
2 camere, bagno, lavanderia, box auto ampio., canti-
na, sottotetto ampio sfruttabile, giardino di proprietà 
esclusiva circostante. DA VEDERE!! 

Possibilità mutuo al 100% € 260.000/00

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

Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00

ALESSANDRIA - V.ze P.zza Genova- Ampio trilocale 
totalmente ristrutturato apari al nuovo composto da 
ingresso su sala ampia, cucina living, ampia matri-
moniale, bagno, cantina, balcone. OTTIME FINITURE!!

info in agenzia

ALESSANDRIA - Zona Centro - In stabile del 1700 
appartamenti di varie metrature in fase di totale ri-
strutturazione con ampia possibilità di personalizzare 
le fi niture interne scegliendo in capitolato di altissima 
qualità. PEZZI UNICI!Pagamenti personalizzati!

Ogni agenzia affi liata alla Fondocasa [ in’mpresa autonoma

Affi liato: Elle Casa s.a.s.
E-mail: alessandria3@fondocasa.it
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1- SCUOLA 

DI POLIZIA:  
appartamen-
to pari al 
nuovo sito al 
piano terzo c/ 
a. composto 
da ingres-
so su sala 
cucina, 2 
camere doppi 
servizi locale 

lavanderia ampio box e cantina risc. Autonomo. € 150.000 

TRATT. RIF. 01 

2- SCUOLA DI 

POLIZIA: ampio 
alloggio in piccolo 
contesto sito 
al piano 2° c/a 
cosi com posto: 
ingresso su sala, 
cucina abit., 3 ca-
mere letto, doppi 
servizi, ampio 
terrazzo, box 
doppio e cantina.
€ 175.000  RIF.02

3-PRIMO CRISTO: alloggio completamente ristrutturato sito al 
piano 2° s/a  di: ingresso, cucinino con tinello, 2 camere, bagno, 
rip., cantina € 95.000 RIF.03

4-CORSO CARLO MARX: appartamento in piccolo contesto 2° e 
ultimo piano composto da: ingresso, cucina abit., sala, 2 camere 
letto, bagno ristrutturato, posto auto di proprietà. € 95.000 

RIF.04

5- ADIACENZE CORSO ACQUI: alloggio ristrutturato sito al piano 
terra di: ingresso, sala  con cucina living, 2 camere, bagno, corti-
letto di proprietà risc. Autonomo. € 90.000 RIF .05

6- VIA MARIA BENSI: alloggio di ampia metratura sito al piano 
3° c/a composto da: ingresso, salone, cucina abit., 2 camere, 
bagno, box auto e cantina. € 100.000  RIF. 06

7- CABANETTE: splendido alloggio di recente costruzione di sole 
6 unità sito al piano 1° c/a cosi disposto: ingresso su sala, cuci-
na abit., 2 camere, bagno box auto e cantina. € 135.000 RIF 07

8-CABANETTE: casa 
indipendente di recen-
te costruzione disposta 
su unico piano di: 
ingresso, salone cucina 
abit., 2 camere, sala 
bagno, bagno, lavan-
deria, box auto doppio, 
mansarda fi nita con 
bagno, tavernetta, 
giardino
€ 260.000 RIF.08

9-CANTALUPO: casa pari al nuovo disposta su due livelli: in-
gresso su sala, cucina abit., bagno, piano 1° 2 camere e bagno, 
tavernetta , box e giardino. € 250.000  RIF.09

10-CASALBAGLIANO: 
ultimi alloggi di nuova 
costruzione in pronta 
consegna: disposti su due 
livelli, esempio: ingresso 
su sala, cucina, 2 camere 
doppi servizi più man-
sarda al grezzo e box 
auto. Con possibilità di 
personallizzazione interni. 
€ 140.000 RIF. 10

11-ZONA PISTA: 
alloggio completa-
mente ristrutturato 
a nuovo di: ingresso, 
sala, cucina, camera 
matr. Bagno, lavan-
deria e cantina.
€ 125.000

12-SCUOLA DI POLI-

ZIA: ultimi alloggi di 
nuova costruzione in 
pronta consegna con 
giardino e/o mansarda : 
ingresso salone doppio, 
cucina abit., 2 camere 
letto, doppi servizi, box 
auto e cantina già pavi-
mentati con capitolato 

di pregio. TRATT. IN UFFICIO. RIF.12

13- PRIMO CRISTO: alloggio ristrutturato di ampia metratura: 
ingresso,sala,cucina abit.,3 camere,bagno,rip., posto auto e 
cantina . € 125.000 RIF.13

14-CORSO ACQUI: alloggio sito al piano rialzato in conte-
sto signorile cosi composto: ingresso,sala,cucina abit., 2 
camere,doppi servizi, box e cantina  € 135.000  RIF.14

AFFITTI
IN ZONA CRISTO: Appartamenti di nuova costruzione su due li-
velli e/o giardino: ingresso, sala, cucina, 2 camere, doppi servizi. 
€ 450,00

PRIMO CRISTO: alloggio ammobiliato cosi composto: ingresso 
cucinino, sala camera matr., bagno, cantina e box auto. € 360,00

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

CASE IN VENDITA

ZONA CRISTO – VV 416 – villa 
indipendente su quattro lati 
composta di: P.R. ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, quattro 
camere, doppi servizi, ripostiglio; P. 
Semint. Tavernetta, garage, locale 
caldaia. Dotata di terrazzo, portico, 
giardino di mq. 700 circa. Tutto in 
buone condizioni. Ampia metratura. 
OCCASIONE 

NELLE COLLINE DEL TORTONESE 
IN BELLA POSIZIONE  villa 
indipendente su quattro lati con 
circa 1800 mt. di terreno e cortile 
disposta su tre piani di: P.R. 
ingresso, salone, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi, ripostiglio; 
1°P. due camere, servizio e 
terrazzino; P.Seminterrato ampia 
tavernetta con forno e camino, 
lavanderia, cantina, servizio, ampio 
garage doppio. Recente costruzione 
con fi niture di lusso. Informazioni 
in uffi cio.

PAVONE – RIF. CV 534 –  casa 
indipendente su due lati composta 
di: P.R. due ingressi, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, due servizi; 1° 
P. camera, cameretta, servizio, 
balcone e terrazzo. Ripostiglio nel 
sottotetto. P.Seminterrato ampia 
tavernetta, box auto. Dotata di 
cortile, giardino. Ristrutturata bella. 
RICHIESTA EURO 110.000,00 
trattabili

VILLA DEL FORO – RIF. CV 
848 - casa indipendente su tre 
lati composta di: P.T: ingresso, 
soggiorno, tinello, cucinino, servizio; 
1° piano due camere, servizio, 
balcone. Dotata di cortile, orticello, 
ampio rustico; tutta ristrutturata. 
Informazioni in uffi cio .

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA PRIMO CRISTO – bilocale 
e servizio con risc. Autonomo 
e piccolo cortiletto di proprietà 
attualmente affi ttato arredato con 
ottima resa mensile ottimo uso 
investimento. Richiesta EURO 
65.000,00 tratt. 

ZONA CRISTO – RIF. AV 431 – 
alloggio al 7° ed ultimo piano c.a. 
composto di ingresso sul salone, 
cucina abitabile, due camere da 
letto, doppi servizi, tre posti auto, 
ripostiglio, cantina e tre balconi. Aria 
condizionata e zanzariere. Ottime 
fi niture. Molto bello Richiesta EURO 
145.000,00 

ZONA PRIMO CRISTO – RIF. 
AV853 – alloggio al 4° piano c.a 
composto di ingresso, salone, 
cucina abitabile, camera da letto, 
servizio, due grandi balconi, cantina 
e box auto. in ordine possibilità 
d realizzare due camere da letto. 
Richiesta EURO 120.000,00 tratt. 

ZONA CORSO IV NOVEMBRE – 
alloggio al 3° piano s.a. composto 
di cinque vani e doppi servizi. In 
ordine. Posto auto. Richiesta Euro 
100.000,00 tratt. 

ZONA CENTRALISSIMA – RIF. 
AV869 – alloggio di grande 
metratura al 2° ed ultimo piano 
s.a. composto di cinque vani e 
servizio; sottotetto di proprietà. 
Informazioni in uffi cio 

ZONA VIA DELLA MOISA – 
RIF. AV879 – alloggio a piano 
intermedio c.a. composto di; 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, doppi servizi, due balconi, 
una terrazza, ripostiglio, cantina, 
posto auto e box auto. Risc. 
Autonomo. Condizioni pari al nuovo. 
Finiture di pregio. Informazioni in 
uffi cio. 

BOSCO MARENGO alloggio in 
ottime condizioni al 2° piano c.a. 
composto di: ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere da 
letto, servizio, ripostiglio, due 
balconi e box auto. RICHIESTA 
EURO 85.000,00 TRATTABILI (RIF. 
AV 142)

VIA PLANA bilocale con servizio 
e cantina al 2° piano s.a. 
completamente ristrutturato con 
fi niture di pregio. Arredato a nuovo 
e affi ttato con ottima resa mensile. 
Richiesta EURO 90.000,00

VIA PLANA ampio monolocale 
completamente ristrutturato ed 
arredato a nuovo. ideale uso 
investimento informazioni in 
uffi cio

VIA PLANA ampio bilocale 
soppalcato completamente 
arredato a nuovo. ideale uso 
investimento INFORMAZIONI IN 
UFFICIO

VIA SAVONAROLA ANGOLO VIA 
SAN PIO V bilocali in palazzina 
in fase di ristrutturazione al 1° 
e 2° piano s.a. ideali per uso 
investimento. ottime fi niture. 
possibilita’ di fi nanziare l’intero 
importo e di personalizzare gli 
interni Informazioni in uffi cio .

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

TANTE ALTRE PROPOSTE

PRESSO I NOSTRI UFFICI

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 09:CASA INDIP 2 LATI 
SU 2 LIVELLI COSI’COMPOSTA :P. TERRA: INGRESSO, 
AMPIO SALONE (CON CAMINO), CUCINA ABITABILE A 
VISTA, CAMERA,1 SERVIZIO. 1°PIANO:3 CAMERE DA 
LETTO,1 STANZA DA BAGNO. POSSIBILITA’ RECUPERO 
SOTTOTETTO GIARDINO DI 200 MQ CIRCA 
€ 210.000 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 

SOLERO :RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli composta 
da  4 camere oltre bagno. Giardino con rustico 
Da ristrutturare con tetto nuovo  In centro Paese 
€ 90.000 Tr 
SAN GIULIANO VECCHIO : RIF 103: Villetta a schiera 
su 2 livelli così composta: P.T: Ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, 1 servizio. 1° PIANO: 2 camere 
da letto,1 servizio, balcone. AMPIO GIARDINO . BOX 
AUTO NUOVA COSTRUZIONE € 175.000 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

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

CASTELLAZZO B.DA : RIF52: 3 MONOLOCALI DI 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE CON ARREDAMENTO .  
OTTIMI USO INVESTIMENTO  € 110.000 Tr
CASTELLAZZO B.DA: RIF 59/C : Casa su 3 livelli con 
porticato adiacente e cortile di pertinenza composta 
da 6 vani oltre servizio e cucina. Da ristrutturare 
Inf in uff

ALLOGGI IN VENDITA 3294381226

BI LOCALI

BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGIO SU 2 LIVELLI 
COMPOSTO DA: 1° LIV: INGRESSO , AMPIO 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA :2°LIV: 
ZONA NOTTE, 1 SERVIZIO, TERRAZZO. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE  TERMOAUTONOMO € 120.000  
ZONA OSPEDALE: V 111: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio. 
Ristrutturato Con arredamento . Ottimo uso 
investimento € 60.000 Tr 
ZONA PISTA NUOVA: V112: Ingresso, soggiorno con 
cucinino, 1 camera da letto, 1 servizio, ripostiglio, 
veranda. Termoautonomo  € 58.000 Tr 

ZONA OSPEDALE:V 113: Splendido loft composto 
da: Ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, 
1 servizio. Zona notte soppalcata  Pavimento in 
parquettes  Nuova ristrutturazione  Inf in uff

ZONA 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 STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento. Nuova ristrutturazione. 
Termoautonomi  Già locati . OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 Tr 
                                                                                

ZONA CENTRO: V 122: 2 BI LOCALI CON TERRAZZO 
RISTRUTTURATI E LOCATI. TERMOAUTONOMI  
OTTIMO USO INVESTIMENTO € 90.000 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 P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendida mansarda 
composta da: Ingresso su soggiorno, cucina a vista, 1 
camera da letto, 1 servizio,locale lavanderia, ripostiglio. 
Terrazzo. Climatizzata Nuova ristrutturazione  
Pavimenti in parquettes  Inf in uff   

ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 CAMERE, 
1 SERVIZIO,2 BALCONI , CANTINA. TERMOAUTONOMO. 
€ 70.000 TR
ZONA CRISTO: V 205: Ingresso, cucina, sala, 1 camera 
da letto,1 servizio. Risc a consumo € 85.000   
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 
ZONA CENTRO:V 225 :Ingresso su soggiorno , cucina 
a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, balcone e cantina.
Climatizzato Termoautonomo Nuova 
ristrutturazione € 120.000 Tr 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, cucinino, 
2 cam da letto,1 servizio. Nuova ristrutturazione 
€ 130.000 Tr    

4 VANI

ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, 
1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE € 145.000 Tr    
ZONA UFF FINANZIARI:V 308: Ingresso su cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, 1 servizio, 
cantina, balcone. Termoauonomo Ristrutturato € 
85.000
PISTA NUOVA: V 318: Ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 balconi , box 
auto.  € 145.000 Tr 
ZONA COOP: V 332: Alloggio posto al p.t composto 
da : Ampio ingresso su soggiorno,cucina abitabile a 
vista. 2 cam da letto (una con servizio in camera), 2 
servizi, ripostiglio ,veranda , cantina e box auto. Ampio 
giardino ( 120 mq circa) piantumato e illuminato. 
Nuova costruzione Termoautonomo Inf in uff 
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 314: Ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 2 servizi, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box auto. Nuova ristrutturazione 
Risc a consumo Inf in uff 
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’

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 

CASTELLAZZO B.DA: V 312: Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 cam da letto,1 servizio, 2 
balconi, ampia cantina . Climatizzato. In complesso 
residenziale. In centro paese. Ristrutturato. 
Termoautonomo  € 160.000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI

ZONA OSPEDALE: A 101: Ingresso, cucina abit,1 
cam da letto, 1 servizio. € 400 (Riscaldamento e 
condoninio comprese) 
ZONA OSPEDALE : A 104: Ingresso, sala, cucina 
1cam da letto,1 servizio € 370  
C.SO ROMA : A 106: Ingresso su sala con angolo 
cottura , 1 cam da letto, 1 servizio. Nuova ristruttura-
zione  Arredamento nuovo. Termoutonomo  € 500 Tr 
ZONA CENTRO: A 108: Ampio monolocale con 
servizio. € 350 (spese comprese) 
ZONA CRISTO:A109: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a 
consumo €350  
ZONA CENTRO A 110: Ingreso su sala con angolo 
cottura,1 cam da letto,1 servizio. Possibilità posto 
auto € 430  
ZONA STAZIONE: A 117: Ingresso, tinello, cucinino, 
1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. € 330 
ZONA UFF FINANZIARI: A 118: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto,1 servizio, Termoautono € 350 Tr
ZONA UFF FINANZIARI: A 119: Ingresso, cucina 
abit, cam da letto,1 servizio. Termoautonomo € 430 
(Spese comprese)  
ZONA CENTRO: A 120: Ingresso su sogguiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360 
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 UFF FINANZIARI : A 127: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servzio.
Termaoutonomo € 280  
ZONA STAZIONE: A 202: Ingresso, cucina abitabile, 
2 cam da letto,1 servizio. € 600 ( tutto compreso)
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: L 316: Ingresso , 
cucina abit, sala, 2 cam da letto,1 servizio  
Termoautonomo € 500 Tr 
ZONA CRISTO: L 313: Alloggio su 2 livelli composto 
da: 1°Liv: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile,2 
camere da letto, 2 servizi, 2 balconi. Mansarda: 
60 mq di open space. Box auto Termoautonomo 
Inf in uff
ZONA CRISTO: L206: Ingresso, cucina, sala,1 cam da 
letto, 1 servizio, 2 balconi. Risc a consumo. € 350 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, cucina abit, 
sala, 2 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
Ristrutturato € 500   
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 3 livelli 
composta da: 1° liv: Ingresso su soggiorno, cucina 
abit, 1 servizio. 2° Liv: 2 cam da letto, 1 servizio, 
balcone. Mansarda : 1 cam da letto Giardino 
privato con porticato. 2 Posti auto coperti € 600

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

BORGOCITTADELLA: V 601: Casa indip su 4 lati su 2 
livelli composta da : P. INT: Ampio locale con 1 servizio 
ad uso tavernetta P. TERRA: Ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere da letto, 2 servizi. 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE AMPIO GIARDINO 
€ 170.000 tr 
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ALESSANDRIA Via Cremona, 5
Tel (0131) 26.39.41 Fax (0131) 23.01.54
E-mail: prospettiva@iol.it

www.agenziaprospettiva.it   tel. 0131-263941

VIA LOMBROSO alloggio po-
sto al 5° piano c.a., ristruttura-
to con fi niture di pregio, com-
posto da: sala, cucina, due 
camere con cabina armadio, 
due bagni.

VIA MONTEGRAPPA bilocale 
ben arredato, al primo piano, 
con riscaldamento semiauto-
nomo. 

VIA FAA’ DI BRUNO piccola 
mansarda arredata, in stabile 
signorile, riscaldamento semi-
autonomo. 

VIA MONTELLO bilocale sito 
al piano rialzato con ingresso 
indipendente, riscaldamento 
autonomo, basse spese con-
dominiali.

CASTELLAZZO B.DA mono-
locale arredato, riscaldamen-
to semiautonomo, possibilità 
box auto. 

CASTELLAZZO B.DA bellis-
simo trilocale arredato, con 
doppia esposizione, riscalda-
mento semiautonomo, possi-
bilità box auto.

SPINETTA M.GO alloggi com-
posti da: cucinotto, sala, due 
/ tre camere da letto e bagno 
con riscaldamento semiauto-
nomo, possibilità box auto.

SPINET-

TA M.GO 
nelle vi-
c i n a n z e 
della casa 
di riposo, 
mono e 
b i l o c a l i 
con ter-
r a z z o , 
ben ar-
redati, in 

palazzina ristrutturata, riscalda-
mento semiautonomo con possi-
bilità posto auto. 

VIA RETTORIA bilocale arredato 
con riscaldamento a contatore, 
possibilità posto auto.

LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA DUOMO negozi vetrinati 
di circa 230 mq. e 80 mq. con ri-
scaldamento semiautonomo. 

ZONA PIAZZA VALFRE’ in po-
sizione di forte passaggio com-
merciale di circa 1000 mq.

CORSO BORSALINO uffi ci di cir-
ca 140 e 175 mq. riscaldamento 
semiautonomo.

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.

CASTELLAZZO B.DA negozio 
di circa 80 mq., riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box 
auto.

SPINETTA M.GO locale commer-
ciale vetrinato di circa 90 mq., 
riscaldamento autonomo, possi-
bilità box e/o posti auto in cortile.

LOCAZIONI ALLOGGI

ZONA PIAZZA GENOVA bel-
lissimo alloggio composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto e servizi, con ri-
scaldamento semiautonomo, pos-
sibilità box auto. 

ZONA PIAZZA GENOVA alloggio 
al 5° piano c.a. composto da: sala, 
cucina abitabile, camera da letto 
e bagno, riscaldamento semiauto-
nomo, possibilità box auto. 

ZONA PIAZZA GARIBALDI pre-
stigioso alloggio posto al 4° piano 
c.a., composto da: sala doppia, ti-
nello, cucina abitabile, tre camere 
da letto e servizi. 

ZONA PIAZZA GENOVA alloggio 
al 2° piano c.a., composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto e doppi servizi, ri-
scaldamento semiautonomo, pos-
sibilità box auto. 

ZONA CENTRO alloggio compo-
sto da: sala con cucina living, ca-
mera e servizio.

ZONA CENTRO bilocale arredato 
posto all’ultimo piano.

ZONA CRISTO monolocali arreda-
ti riscaldamento semiautonomo, 
possibilità box e/o posto auto.

VIA PONTIDA luminoso alloggio 
posto all’ultimo piano composto 
da: sala, cucinotto, due camere 
da letto e bagno, riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box 
auto. 

C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI

ZONA CRISTO IN ESLCU-
SIVA: PROPONIAMO AMPIO 
APPARTAMENTO DI INGRESSO, 
SALA, CUCININO CON TINELLO 
2 CAMERE MATRIMONIALI, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO. CAN-
TINA. COMODO AI SERVIZI!!!!
EURO 60.000 TRATT. DA 
VEDERE 

ZONA VIA CASALBAGLIANO: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTI NUOVI DI INGRESSO SU SALA CON 
CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI SER-
VIZI, RIPOSTIGLIO. POSTO AUTO.  RISC.AUTONOMO
EURO 121.000!!!!!!!!!

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTA-
MENTO IN PICCOLO CONTESTO DI INGRESSO AM-
PIO CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO MA-
TRIMONIALI, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA. IN 
OTTIME CONDIZIONI, CLIMATIZZATO.!!! DA VEDERE
EURO 100.000 TRATT.

CORSO CARLO MARX IN ESCLUSIVA: IN PIC-
COLA PALAZZINA PROPONIAMO APPARTAMENTO 
COMPLETTAMENTE RISTRUTTURATO DI INGRES-
SO, SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, CANTINA.!!!!! MOLTO BELLO
EURO 100.000 TRATT.

SCUOLA DI POLIZIA IN 
ESCLUSIVA: AMPIO ALLOG-
GIO IN BELLISSIMO CONTESTO 
DI INGRESSO SU SALA CON 
CAMINO, CUCINA  ABITABILE 
A VISTA, 2 CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI, ANTIBAGNO, 
DOPPI SERVIZI CON VASCA E 
DOCCIA, RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA E BOX AUTO. RISC.AU-
TONOMO. IN OTTIME CON-
DIZIONI. EURO 150.000 
TRATT. 

PRIMO CRISTO. PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, SALA, 3 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
RIPOSTIGLIO, CANTINA POSTO 
AUTO. EURO 125.000

ZONA PISTA: IN ESCLUSIVA 
BELLISSIMO ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO A NUO-
VO: INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT., 
CAMERA LETTO, BAGNO, LAVANDE-
RIA, CANTINA (BELLISSIMO!!!) 
euro 120.000

CANTALUPO IN ESCLUSIVA: IN BELLISSIMA PO-
SIZIONE PROPONIAMO LOTTI DI TERRENO EDIFI-
CABILI CON ONERI PAGATI PROGETTI E ALLACCIA-
MENTI PRONTI PER COSTRUIRVI LA VOSTRA CASA. 
PREZZO INTERESSANTE!!!!!! INFO IN UFFICIO

CANTALUPO IN ECSLUSIVA. PROPONIAMO VILLE UNIFA-
MILIARI DI NUOVA REALIZZAZIONE. SALONE, CUCINA ABITA-
BILE, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, CABINA ARMADI, LAVAN-
DERIA, BOX DOPPIO GIARDINO, POSSIBILITA’ DI MANSARDA 
O SEMITERRATO. OTTIMO CAPITOLATO FINITURE DI 
PREGGIO!!! INFO IN UFFICIO.

SC: POLIZIA: IN ESCLUSIVA 
PROPONIAMO VILLA A SHIERA 
MOLTO BELLA DI INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO DOPPI 
SERVIZI, MANSARDA FINITA 
OPEN SPACE, TAVERNETTA FI-
NITA CON CAMINO E CUCINA 
IN MURATURA. BOX E POSTO 
AUTO, GIARDINO, DEHOR ESTI-

VO. VERA OCCASIONE EURO 175.000

ZONA VIA DELLA PALAZZINA: IN ESCUSIVA PRO-
PONIAMO VILLA A SCHIERA LIBERA SU TRE LATI, MOLTO 
GRANDE COSI COMPOSTA, INGRESSO SU SALA, CUCINA 
GRANDE BAGNO, 3 CAMERE DA LETTO, SALA BAGNO CON 
VASCA E DOCCIA, MANSARDA ALTA CON TERRAZZINO 
(NUOVA), GRANDE TAVERNETTA CON CAMINO E CUCINA IN 
MURATURA DI RECCENTE FATTURA, LOCALE LAVANDERIA 
MOLTO GRANDE, LOCALE CALDAIA E RIPOSTIGLIO, POSTO 
AUTO, AMPIO GIARDINO SU DUE LATI. OTTIME FINITURE !!!!
DA VEDERE ERUO 240.000 TRATT. 

CABANETTE IN ESCLUSIVA: IN PICCOLO CONTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE PROPONIAMO APPARTAMENTO CON 
AMPIO GIARDINO, COSI COMPOSTO INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO BAGNO, TAVERNETTA 
FINITA MOLTO GRANDE CON ACCESSO SIA INDIPENDENTE 
CHE DALL’ALLOGGIO, GRANDE BAGNO CON LOCALE LAVAN-
DERIA. BOX AUTO, PORTICO  E GIARDINO DI 300MQ CIRCA. FI-
NITURE DI PREGGIO, MOLTO BELLO. EURO 200.000 TRATT. 

CASALBAGLIANO: IN PALAZZINA QUADRIFAMILIA-
RE PROPONIAMO: APPARTAMENTO NUOVO CON MAN-
SARDA. DI INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO.  GRANDE 
TERRAZZO, BALCONE. MANSARDA DI 60 SFRUT-
TABILI PERLINATA LEGNO A VISTA CON TERRAZZO.
EURO 190.000 MOLTO BELLO!!!!!!

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO VILLA A SCHIERA LI-
BERA SU TRE LATI, DI GRANDE METRATURA FINITA IN OGNI 
PARTICOLARE, SALA, CUCINA 2 CAMERE, 2 BAGNI, CAMERA 
ARMADIO/STIRERIA TAVERNETTA CON CAMINO, BOX AUTO, 
STUDIO, MANSARDA FINITA, GIARDINO GRANDE PORTICO, 
POSTI AUTO. MOLTO BELLA!!! EURO 240.000 TRATT

CASALBAGLIANO: PRENOTASSI VILLE DI NUOVA RE-
ALIZZAZIONE APMIA METRATURA, BOX AUTO DOPPIO 
GIARDINO PRIVATO. POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZA-
ZIONE. OTTIMO CAPITOLATO FINITURE DI PREGGIO. 
INFO IN UFFICIO

CABANETTE: PROPONIAMO APPARTAMENTI 
CON GIARDINO IN FASE DI ULTIMAZIONE: SALA CON 
CUCINA A VISTA, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO RIPO-
STIGLIO, PORTICO AMPIO GIARDINO, CANTINA BOX 
AUTO EURO 160.000!!! POSSIBILITA DI PERSONA-
LIZZARE GLI INTERNI. 

SPECIALE AFFITTI

ZONA CORSO ACQUI: PROPONIAMO APPARTAMENTO ARRE-
DATO IN PICCOLA PALAZZINA CON RISC.AUTONOMO, SOGGIORNO 
CON CUCINA LIVING, CAMERA, ANTIBAGNO, BAGNO, RIPOSTIGLIO. 30 
EURO DI SPESE AL MESE.!!!!!!! EURO 350,00 POSSIBILITA’ 
DI BOX AUTO EURO 50,00 AL MESE

ZONA CRISTO: IN BELLA PALAZZINA PROPONIAMO MONOLO-
CALE  CON CAMERA  DA LETTO A SOPPALCO, COMPLETTAMENTE 
NUOVO ARREDO MODERNO, CONDIZIONATORE. RISC.AUTONOMO, 
25 EURO DI SPESE AL MESE!!!!! EURO 400

SPALTO BORGOGLIO: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO 
CON OTTIME FINITURE, SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA 
LETTO , BAGNO. CANTINA, ARREDATO. BASSE SPESE DI GESTIONE 
MOLTO BELLO!!!!! EURO 400,00

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO IN PICCOLA PA-
LAZZINA DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, RIPOSTIGLIO 2 BALCONI. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
EURO 450,00 POSSIBILITA DI BOX AUTO EURO 50,00 
AL MESE SPESE CONDOMINIALI 20 EURO AL MESE

ZONA CRISTO: PROPONIAMO BILOCALE ARREDATO IN ULTIMO 
PIANO PANORAMICO, BUONE CONDIZIONI BASSE SPESE DI GESTIO-
NE. EURO 300,00

ZONA CRISTO: PROPONIAMO ALLOGGIO MOLTO BELLO 
DI INGRESSO, CUCINA, CAMERA, SALA, BAGNO E RIPOSTIGLIO, 
CANTINA E BOX AUTO. BASSE SPESE DI GESTIONE, ARREDATO.
LIBERO SUBITO!!! EURO 360,00

CABANETTE: APPARTAMENTO IN VILLA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE CON GIARDINO PRIVATO, INGRESSO SU SALA, CAMERA DA LETTO 
, CUCINA, BAGNO. RISC.AUTONOMO. EURO 450,00 POSSIBI-
LITA’ DI BOX AUTO!!!!!

CABANETTE: APPARTAMENTO IN VILLA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE DISPOSTO SU DUE LIVELLI CON GRANDE TERRAZZO. SALA 
CON CUCINA LIVING, CAMERA E BAGNO, PIANO MANSARDATO 
CON CAMERA, CAMERETTA E SALA BAGNO. RISC.AUTONOMO
EURO 450,00 POSSIBILITA’ DI BOX AUTO!!!!

IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IM M
O

B
IL

IA
R

E
 A

L
E

S
S

A
N

D
R

IN
A

   IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   IM

M
O

B
IL

IA
R

E
 A

L
E

S
S

A
N

D
R

IN
A

   IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   IM

M
O

B
IL

IA
R

E
 A

LESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESS
A

N
D

R
IN

A
  

 I
M

M
O

B
IL

IA
R

E
 A

L
E

S
S

A
N

D
R

IN
A

  
 I

M
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
  

 I
M

M
O

B
IL

IA
R

E
 A

L
E

S
S

A
N

D
R

IN
A

  
 I

M
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
  

 



Uscita n° 05-2010
PAG.
30 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU



Uscita n° 05-2010
PAG.
31PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

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

VENDITE FUORI CITTA’ 

SPINETTA M.GO: Casa bifamigliare indip. 
su 3 lati comprensiva di 2 alloggi. P.T.: tinello, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, ripost. 1°P.: 
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, 
ripost., balcone. Giardino di pertinenza, 
magazzini/box auto. Rich. € 260.000

TRA ALESSANDRIA E VALMADONNA: 
Vendiamo lotti di terreno da orto a partire da 
350 mq. Informazioni in uffi cio.

S. GIULIANO N.: 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

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

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    

MANDROGNE: Villa indip. di NUOVA 
COSTRUZIONE. P.T.: ingr./soggiorno con camino, 
cucina ab., bagno, porticato e posto auto coperto. 
1°P.: 2 camere da letto mansardate, bagno. 
Giardino circostante già piantumato. OTTIME 
FINITURE!!! Rich. € 155.000

MIRABELLO M.TO: Porzione di casa semi 
indipendente elevata su 3 piani fuori terra per 
un totale di 230 mq. circa con giardino anti e 
retrostante di 500 mq. circa. La casa è stata 
ristrutturata completamente nelle parti 
strutturali (tetto, solette, ecc.), da ultimare 
internamente. Rich. € 110.000

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. € 215.000

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

SPECIALE MARE A IMPERIA: AMPI BILOCALI 
CON GIARDINO O TERRAZZA DI NUOVA 
COSTRUZIONE A 200 M. DAL MARE. RICH. 
DA € 240.000. VERO AFFARE!!!

VENDITE IN CITTA’

VICINANZE TRIBUNALE: In condominio 
signorile, alloggio di ampia metratura sito 
ad un piano alto composto da: ampio ingr., 
salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, 2 balconi 
e cantina. Rich. € 200.000

ZONA PISTA NUOVA: Alloggio al 3°P. s.a. 
composto da: ingr., soggiorno, cucinotto, 
2 camere da letto, bagno, ripost., balconi, 
cantina. Completamente ristrutturato con 
materiali di pregio!!! Rich. € 98.000 DA 
VEDERE!!!

ZONA CRISTO: Casa indip. su 3 lati. 
P.Semint.: box auto triplo, taverna, cantina. 
P.T.: soggiorno, studio, cucina ab., bagno 
padronale, porticato. 1°P.: 2 camere da letto, 
cameretta, bagno, balcone. Ampio giardino 
circostante. Ottime fi niture. Rich. € 350.000

PROSSIMITA’ OSPEDALE: In splendida 
casa d’epoca, Alloggio al p.r. di 120 mq. 
composto da: ampio ingr., salone doppio 
(possibilità di divisione per ricavare un’altra 
camera) cucina ab., 2 camere da letto, doppi 
servizi, balcone, cantina. Termoautonomo. 
RISTRUTTURATO!!! Ideale anche per 
uffi cio!!! Rich. € 160.000 

PISTA VECCHIA: VENDIAMO PICCOLO 
STABILE. TRATTATIVE ESCLUSIVAMENTE 
IN UFFICIO.

ZONA ORTI: Grande villa a schiera indip. su 3 
lati. P.Semint.: box auto doppio, taverna, loc. 
caldaia/bagno, 2 posti auto. P.T.: ingr./salone 
con camino, cucina ab., camera, bagno, 
giardino anti e retrostante. 1°P.: 4 camere da 
letto, doppi servizi, balconi. Mansarda: ampio 
soggiorno con ang. cottura, camera da letto, 
bagno, grande terrazzo. Ottime condizioni 
generali!!! Trattative in uffi cio

VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: Alloggio di 
grande metratura al 2°P. composto da: 
ampio ingresso, salone, cucina ab., 4 
camere, bagno, ripost., balconi e cantina. 
Termoautonomo. Rich. € 200.000

CENTRALISSIMO: In bella casa d’epoca 
completamente ristrutturata, alloggio 
composto da: ingr./salotto, cucina ab., camera 
da letto, bagno, balcone. Termoautonomo. 
MOLTO BELLO!!!!! Rich. € 115.000

ZONA SPALTI: Alloggio al 1°P. c.a. di 115 
mq. composto da: ampio ingresso, soggiorno, 
tinello con cucinino, 2 ampie camere da 
letto matrimoniali, bagno, 2 ripost, balconi. 
RISTRUTTURATO!!! Rich. € 155.000

VICINANZE P.ZZA GARIBALDI: Alloggio 
al 2°P. 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., salone doppio, tinello con 
cucinino, 2 camere da letto, bagno, ripost., 2 
balconi, cantina. Rich. € 130.000 Tr.

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 Tr.

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA PISCINA: Alloggio arredato al 3°P. 
c.a. composto da: ingr., cucina ab., camera 
da letto, bagno e balcone. Termovalvole. 
Rich. € 355,00 mensili

ZONA CRISTO: Villetta a schiera disposta 
su 4 piani. P.Semint.: cantina, locale 
caldaia, box auto. P.R.: ingr./soggiorno, 
cucina ab., bagno, balcone. 1°P.: 2 camere 
da letto, bagno, balcone. Mansarda: vano 
unico + bagno. Piccolo cortile di proprietà. 
Rich. € 650,00 mensili

COMMERCIALI

ZONA SPALTI: AFFITTASI NEGOZIO DI 600 
MQ. CIRCA, TUTTE VETRINE! INFORMAZIONI 
IN UFFICIO 

ZONA D4: Affi ttasi capannone di circa 370 
mq. (comprensivo di uffi ci) con impianti a 
norma, termoautonomo, passo carraio e 
ampio parcheggio circostante. Altezza 4 
metri. Rich. € 1.500,00 mensili + IVA

PIAZZA GARIBALDI: AFFITTIAMO GRANDE 
ALLOGGIO USO UFFICIO. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO

IN ZONA DI PASSAGGIO: Vendesi avviata 
agenzia di viaggi ed affi ni con esperienza 
decennale. Clientela consolidata ed ottimo 
giro d’affari!!! Rich. € 50.000 Tr. 

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

CASE E VILLE IN VENDITA

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

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 triplo, cu-
cina ab., camera letto matrim., studio, ba-
gno. P. Semint.: box auto, cantina, camera 
e bagno. Ampio sottotetto recuperabile. 
€ 270.000,00 (RIF. 48VV) 

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: am-
pio locale con possibilità di ricavare 2 ca-
mere e bagno. Box 2 auto. Ottime finiture! 
€ 220.000,00 (RIF. 86 H) 

MANDROGNE  Porzione di cascinale, 
da ristrutt., indip. su 3 lati  con giardino. 
P.T.: 170 mq. 1°P.: 100 oltre magazzino. € 
115.000,00 (RIF.29H)

VALLE S. BARTOLOMEO Villa, in fase 
di consegna,  indip. su 4 lati con giar-
dino. P.R.: salone (predisp. camino), 
ampia cucina, bagno, rip. 1° P.: 3 ca-
mere letto, bagno, rip. Terrazzino. 
P.Semint.: tavernetta, lavanderia, can-
tina, box doppio. Risc. a pavimento, 
pannelli solari, predisp aria condiz., 
videocitofono, zanzariere. Ottimi mate-
riali di costruzione  ed eleganti finiture. 
€ 360.000,00 (RIF. 44VV)

A 2 KM. DAL CENTRO DI ALESSANDRIA 
villa di recente costruzione con giardino. 
P.T.: ingr., salone con camino termo ven-
tilato, cucina ab., 2 bagni, ampia camera 
letto, studio, rip. Mansarda completamente 
rifinita: 2 camere e sala da bagno con vasca 
idro. Ampio  box auto doppio e posto auto. 
Vera occasione!! € 250.000,00 (RIF.88J)

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Villa di 
nuova costruzione, indip su 2 lati con giar-
dino 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. 
€ 225.000,00 (RIF. 71 Z) 

V.ZE VALMADONNA In posizione panoramica 
casa bifam., indip. su 4 lati con giardino e terre-
no di mq. 3.000. P.T.: ingr., soggiorno, cucina. 
2 camere letto, bagno, rip. e lavanderia. 1°P.: 
ingr. su salone, tinello con cucin., 2 camere let-
to, bagno e terrazzo. Ampia autorimessa per 
auto e camper. € 330.000,00 (RIF. 73VV) 

CASALBAGLIANO Villa indip. su 3 lati con 
giardino. P.Semint.: tavernetta arredata 
e cucina attrezzata. Ampio box 2 auto, la-
vand. e rip. P.R.: ingr., salone doppio, cu-
cina, bagno, rip.  1°P.: 2 camere letto di cui 
una con cab. armadi (possib. 3° camera ), 
sala da bagno. Terrazzo. Mansarda: ampio 
e luminoso locale di 60 mq. con bagno e rip. 
La villa è dotata di impianto di climatizz., 
antifurto, automazioni, zanzariere, irrigaz. 
automatica giardino, barbecue esterno in 
pietra e gazebo. Di recente costruzione, 
ottime condizioni generali e finiture di pre-
gio! € 320.000,00 (RIF. 45K) 

CASTELCERIOLO Bella casetta con cor-
tile disposta su unico piano così compo-
sta: ingresso, ampio salone, cucina ab., 
2 camere letto, bagno. Climatizzazione e 
zanzariere. La casa è completamente ri-
strutturata a nuovo con finiture signorili!! 
€ 130.000,00 (RIF. 69H) 

A 9 KM DA ALESSANDRIA Casa di recente 
costruzione indip. su 4 lati con cortile. P.T.: 
ingr. su salone, cucina ab., bagno. 1°P: due 
camere da letto di cui una con cabina ar-
madi, bagno. Box auto e posto auto. Molto 
bella! € 217.000,00 (RIF.100K)

CANTALUPO Casa indip.su 3 composta 
da due alloggi. 1)PT.: ingr., salone, cu-
cina, bagno. 1°P: ampia camera letto e 
bagno. 2) 1°P.: ingr. su soggiorno, cucini-
no, 3 camere,bagno. Balcone e terrazzo. 
Sottotetto di circa 130 mq. trasformabile 
in abitativo. Risc. aut. 3 box auto. La casa 
è stata restaurata nelle parti comuni: tet-
to e facciata. Appezzamento di terreno di 
mq.350 nella parte retrostante alla casa. 
€ 230.000,00 Possibilità di vendita anche 
frazionata. (RIF.27K)

APPARTAMENTI INVENDITA

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) 

VIC. CENTRO Appartamento completa-
mente ed elegantemente ristrutturato  al 
3°P. (c.a.): ingr., soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere letto, bagno, rip. Balconi. 
Predisp. climatizzazione e impianto di an-
tifurto. € 135.000,00 (RIF. 43I)

ZONA ORTI Alloggio al 3° ed ultimo pia-
no (s.a.): ingresso, cucinotta, soggiorno, 2 
camere letto, rip, bagno. Terrazzi. Cantina. 
€ 68.000,00 (RIF. 20 OR)

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 con-
dizioni generali! € 220.000,00 (RIF. 93P)

ZONA UFFICI FINANZIARI In complesso 
industriale recentemente recuperato ultimi 
appartamenti: 1)loft su due livelli con tetto 
in legno lamellare a vista e ampio terrazzo. 
Ingresso su salone con zona cottura, ba-
gno, scala a vista di collegamento al sop-
palco con zona notte e cabina armadi. Risc.
aut., predisp. climatizzazione e impianto 
antifurto. € 180.000,00 –2) Appartamento  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. € 180.000,00 (RIF. 123C) 

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

ZONA CRISTO In condominio signorile con 
giardino appartamento al piano rialzato alto 
così composto: ingr., salone, cucina ab., 2 
bagni, 2 camere letto, rip. Balconi. Cantina. 
Box auto. Risc. aut. € 135.000,00 (rif.73R)

ZONA PISTA In esclusivo e recente com-
plesso residenziale, luminoso apparta-
mento al secondo ed ultimo piano (c.a.): 
ingr., soggiorno, cucina, camera letto con 
cab.armadi, bagno e lavanderia. Cantina. 
Risc. aut. € 138.000,00 (RIF.84P)

ZONA CENTRO  Appartamento di circa 140 
mq. con terrazzo,  al 4°P.(c.a.):Ingresso, sa-
lone doppio, cucina, 2 camere letto, studio, 
bagno. € 310.000,00 (RIF.32C)

ZONA CENTRO In piccolo condominio 
completamente ristrutturato ultimo appar-
tamento  al 1° P.: ingr., soggiorno con an-
golo cottura, camera letto, bagno. Balcone. 
Risc. aut.  € 80.000,00  Risc.aut. (RIF. 106C)

ZONA CRISTO In palazzina signorile di re-
cente costruzione luminoso alloggio al 3° 
ed ultimo piano (c.a.) : ingr., salone, cucina, 
2 camere letto, bagno. Balconi. Cantina.  
Risc. Aut. Climatizzato. Tripla esposizione
 € 125.000,00 - Box auto €12.000,00 - posto 
auto € 6.000,00. (RIF. 71R)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in fase 
di ristrutturazione appartamento al 1°P. 
(c.a.): così composto: ingr., soggiorno con 
angolo cottura,  camera letto,  bagno,  Bal-
cone. Cantina. Risc.aut Possibilità box e 
posti auto. € 120.000,00 (RIF.128C)

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI

SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO  

ALLA TUA IMPRESA !!

C.SO CRIMEA Vendesi/affittasi locale 
commerciale di mq. 215 più interrato di mq. 
240. Ampie e numerose vetrine. Info e pla-
nimetrie c/o nostri uffici. (RIF. 87 N)

ZONA D4 Su sedime di 5.000 mq. ca. af-
fittasi capannone di mq. 1.000 con palaz-
zina uffici di  mq. 250 e area espositiva ; 
appartamento con terrazzo : ingr., sog-
giorno, cucina ab., 2 camere letto, bagno. 
Info e planimetrie esclusivamente c/o i no-
stri uffici. (RIF. A113CA)

VIA DOSSENA Affittasi/vendesi negozio 
di mq.140 con 4 vetrine. Info e planime-
trie esclusivamente c/o i nostri uffici. 
(RIF. 79N)

VALLE SAN BARTOLOMEO, SPINETTA 
M.GO, CASTELLETTO M.TO, CANTALU-
PO Vendesi terreni edificabile ad uso resi-
denziale/artigianale. Lotti a Partire da mq. 
1.000. Info e planimetrie c/o nostri uffici. 
(RIF. 135T)

AFFITTI RESIDENZIALI

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)

VIC. PIAZZA GENOVA Alloggio libero al 
1°P. (c.a.): ingr., tinello con cucinino, ca-
mera letto, rip., bagno. Balcone  veranda-
to. Cantina. Risc. semiaut. € 280,00/mese 
(RIF. A31GE)

ZONA OSPEDALE Appartamento arredato 
al 2°P.(s.a.): ingr., su soggiorno con ango-
lo cottura, camera da letto, bagno. Risc. 
aut. Spese condominiali molto contenute.
€ 350,00/mese (RIF.AA69C)

ZONA CRISTO In palazzo di recente co-
struzione, appartamento al 6°P.(c.a.): ingr., 
soggiorno con angolo cottura, 2 came-
re letto, bagno, rip. Box auto. Risc. aut. 
€ 420,00/mese (RIF. A43CR)

ZOAN CENTRO Alloggio arredato al 1°P.: 
ingr. su soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto e bagno. € 330,00

ZONA PIAZZA GENOVA In casa d’epoca 
ristrutturata, appartamento arredato al 
piano basso: ingr. su soggiorno con an-
golo cottura, due camere, bagno. Risc. 
aut. Climatizzato. Veramente bello!! 
€ 600,00/mese

ZONA GALIMBERTI In palazzo di nuova 
costruzione alloggio al 2°P.(c.a.): ingr. su 
ampio soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. 
Risc. aut. Climatizzato. Box auto. € 550,00/
mese (RIF. A10G)

ZONA CRISTO Alloggio al 1°P.: ingr., sala, 
tinello con cucinino, 2 camere letto, stu-
dio, bagno. Balconi. Cantina. Box auto.
€ 450,00/mese (RIF.42CR)

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI ALTAVILLA, 
ZONA COLLINARE PANO-
RAMICA, IN CONTESTO 
AGRICOLO, RUSTICO LI-
BERO SU TRE LATI.ABI-
TAZIONE SU DUE PIANI + 
FIENILE, STALLA, PORTICO.
TERRENO CIRCA 8.000 MQ. 
RICHIESTA 70.000 EURO

VENDESI VALENZA IN ZONA PERIFERICA, IN PALAZ-
ZINA BEN TENUTA CON GIARDINO, APPARTAMENTO DI 
INGRESSO, CUCINA, SOGGIORNO, TRE CAMERE, DOP-
PIO BAGNO. AMPI BALCONI, BOX AUTO IN CORTILE. 
RICHIESTA € 125.000

VENDESI VALENZA, ZONA VIA ROSSINI, UNITA’ IMMOBI-
LIARE DI INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, 
BAGNO E BOX AUTO. EURO 70.000

VENDESI: SAN SALVATORE TERRENO EDIFICABILE A 
CONCESSIONE SINGOLA IN OTTIMA POSIZIONE

VENDESI: BOZZOLE IN CENTRO PAESE PROPONIAMO 
VILLA BIFAMILIARE DISPOSTA SU DUE LIVELLI CON AMPIO 
GIARDINO CINTATO.

VENDESI: VALENZA 
IN ZONA CENTRALIS-
SIMA APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO CON 
DUE CAMERE, STUDIO, 
SALA, CUCINA, DUE BA-
GNI, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E POSTO 
AUTO IN CORTILE. RI-
CHIESTA €130.000,00 

AFFITTASI VALENZA, ZONA EX MOSTRA ORAFA, PALAZZINA 
RECENTE IN PARAMANO, APPARTAMENTO DI INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE + STUDIO, DUE BAGNI. BOX 
AUTO COLLEGATO CON ASCENSORE. TERMOAUTONOMO

AFFITTASI VALENZA 
ZONA VIA SAN SAL-
VATORE, APPARTA-
MENTO DI SOGGIOR-
NO CON CUCINA A 
VISTA, UNA CAMERA, 
BAGNO. AMPIO TER-
RAZZO ESCLUSIVO. 
CANONE € 290

AFFITTASI VALENZA, IN VIA NOCE APPARTAMENTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, BEN TENUTO, COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DOPPIO BAGNO, UNA 
CAMERA MATRIMONIALE E UNA PICCOLA, 2 BALCONI. PA-
VIMENTI IN PARQUET. BOX AUTO SINGOLO.
AFFITTASI: SAN SALVATORE APPARTAMENTO RISTRUT-
TURATO CON DUE CAMERE, CUCINA, SOGGIORNO E BAGNO. 
RICHIESTA € 300,00

CEDESI ATTIVITA’: VALENZA DI EDICOLA BEN AVVIATA, 
ZONA CENTRALISSIMA, CON OTTIMO PASSAGGIO.
CEDESI ATTIVITA’: VALENZA IN ZONA CENTRALISSIMA 
CEDESI RINOMATA E STORICA ATTIVITÀ
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VIA CAVOUR MONOLOCALE BEN ARREDATO CON 
CLIMATIZZATORE E TERMOAUTONOMO € 350,00 

MENSILI

VIA PIACENZA ALLOGGIO ARREDATO SITO AL P.2°S.A. 
COMPOSTO DA: AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO AMPIO 
E BALCONE. RISC. AUTONOMO € 450,00 LIBERO A 

MAGGIO 2010

FRASCARO BILOCALE CON POSTO AUTO. 
TERMOAUTONOMO € 270,00 MENSILI

CONA STAZIONE ALLOGGIO BEN ARREDATO SITO AL 
P.7°, COMP. DA: CUCINA, DUE CAMERE AMPIE, BAGNO 
BAGNO E PICCOLA LAVANDERIA. MOLTO LUMINOSO
€ 450,00 MENSILI

VALMADONNA. AMPIO MONOLOCALE ARREDATO CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO E POSTO AUTO COPERTO.
€ 300,00 RISTRUTTURATO ED ARREDATO NUOVO.

PIETRA MARAZZI VILLA INDIPENDENTE SU 4 LATI 
CON AMPIO GIARDINO. ARREDATA. € 550,00 MENSILI 

VENDITE IN CITTA’ E FUORI

ZONA CENTRO BILOCALE IN PALAZZO ANNI ‘70, 
DECOROSO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO E BAGNO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 60.000,00

ZONA STAZIONE ALLOGGIO NUOVO AL P.3° 
C.A.COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE, DUE BAGNI, TERRAZZO, BALCONE 
E CANTINA. MQ 125 CIRCA. OTTIME RIFINITURE!! 
ARIA CONDIZ, SATELLITARE, PARQUET. € 270.000,00 
POSSIBILITÀ DI BOX AUTO MOLTO GRANDE AD
€ 35.000,00

ZONA PISTA. ALLOGGIO DI 115 MQ, IN BEL PALAZZO 
ANNI ‘70, COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 
SALA DA PRANZO, CUCINA SEMI-ABITABILE, DUE 
CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, DUE BALCONI DI CUI 
UNO GRANDE, DOPPIA ARIA E CANTINA. RIFINITURE 
ORIGINARIE. RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO. 
P.4°C.A. € 175.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA 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. € 120.000,00 BOX A € 20.000,00

CANTALUPO. CASA DI NUOVA COSTRUZIONE INDIP.
SU 3 LATI DI MQ.90 CIRCA DISPOSTA SU DUE PIANI 
COMPOSTA DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, AMPIO 
SOGGIORNO, BAGNO E RIPOSTIGLIO; P.1°DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. PORTICO E SEDIME DI MQ.250
€ 178.000,00

FRASCARO 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 TRATT

VILLETTA INDIP SU 4 LATI, COMPOSTA DA: P.R. 
INGRESSO, SOGGIORNO GRANDE, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DALETTO, 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

CASA INDIP. SU 3 LATI COMP. 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 3 
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

ZONA CRISTO VILLA BIFAMILIARE INDIPENDENTE 
SU 4 LATI CON AMPIO MAGAZZINO SOTTOSTANTE E 
SEDIMEDI, CIRCA, 700 MQ. DISPOSTA SU UNICO PIANO
TRATTATIVE RISERVATE

ZONA PISTA OTTIMO ALLOGGIO DI CIRCA 85MQ SITO 
AL P.5°C.A. COMP.DA: INGRESSO SU SOGGIORNO E 
CUCINA A VISTA, DUE CAMEREDA LETTO, BAGNO, 
DISIMPEGNO, DUE BALCONI. POSSIBILITA’ DI POSTO 
AUTO IN AFFITTO. BASSE SPESE DI GESTIONE. LIBERO 
SUBITO. € 125.000,00
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OCCASIONI SOTTO I 100.000 EURO
- Primo Cristo 
alloggio sito al 
1°p. composto 
da ingresso, 
soggiorno, cucina, 
camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 
balcone e cantina. 
Euro 65.000,00 
(Rif. 35A) 

- Zona Ospedale alloggio ristrutturato  ideale 
per investimento, attualmente già a reddito, 
composto da ingresso su cucina abitabile, 
camera matrimoniale, antibagno e bagno. 
Completo di arredo. Risc. Autonomo.
Euro 68.000,00 (Rif. 19).
- Zona Centro alloggio sito al 1°piano 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, balcone, 
cantina e box auto. Euro 90.000,00 (Rif.34).

- Primo Cristo 
luminoso alloggio 
sito al 6°p. c.a. 
composto da 
ampio ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 
matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. 
Euro 98.000,00 
(Rif.12A).
- Zona P.zza 
Genova alloggio 
da riordinare sito 
al 2°p. c.a. com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, 
balcone e cantina. 
Risc. Autonomo. 

Euro 98.000,00 (rif. 3P).
- Zona P.zza della 
Lega in casa d’epo-
ca ristrutturata 
alloggio in ottime 
condizioni sito al 
3° p. c.a. composto 
da ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 
da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 
3 balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. 
Euro 178.000,00 
(Rif. 100)

- Zona Centro in stabile di recente costru-
zione alloggio in ottime condizioni composto 
da ingresso, 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)

- Via Cavour alloggio sito al 4°p. c.a. com-
posto da ingresso, soggiorno, grande cucina, 
2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
ampio balcone e cantina. Luminosissimo!!!!. 
Euro 247.000,00 (int. 20) 

- Centralissimo in casa d’epoca alloggio 
ottimamente ristrutturato sito al 2°p. s.a. 
composto da ingresso su salotto, soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio/lavanderia, 2 balconi, can-
tina e solaio. Risc. Autonomo.
Euro 258.000,00 (Rif.11). 

GRANDE OCCASIONE!!! ZONA OSPEDALE 
ALLOGGIO DA RIORDINARE SITO ALL’ULTIMO 
PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, 
BALCONE, TERRAZZO COPERTO E AMPIA 
CANTINA. EURO 55.000,00 (Rif.6)

V.ZE P.ZZA GARI-
BALDI  PRESTI-
GIOSO ALLOGGIO 
composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
bagno, lavanderia 
e terrazzo; al 
piano superiore 2 
camere da letto, 
bagno, terrazzo e 

balcone. Cantina e box auto. Ottime fi niture. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 81)
IN ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO CON 
TERRAZZO sito al 2°p. c.a. composto da 
ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
camera da letto, possibilita’ della seconda 
camera, bagno, lavanderia, 2 balconi e 
cantina. Euro 290.000,00 (Rif. 20)  

- V.ze P.zza Della Libertà alloggio di grande 
metratura sito all’ultimo piano composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 4 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Da ristrutturare. Euro 220.000,00 (Rif. 37).
- Via San Giovanni Bosco alloggio ristrut-
turato sito al primo piano c.a. composto 
da ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 135.000,00 (Rif. 7S).

- Zona Pista 
Vecchia alloggio di 
ampia metratura sito 
all’ultimo piano c.a. 
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 4°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina e box auto.
Euro 120.000,00 (Rif.16P). 

- Zona Cristo DA 
NON PERDERE!!!! 
alloggio in sito al 
1°p. c.a. composto 
da ampio ingresso, 
soggiorno, grande 
cucina, 2 camere 
da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 
3 balconi, cantina 
e box auto. Euro 
123.000,00 
(Rif.29A) 

- Zona Primo 
Cristo alloggio 
sito al piano alto 
c.a. composto 
da ingresso, 
soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 
camere da letto, 
bagno, 2 balconi 
e cantina. Euro 
110.000,00
(Rif. 31A) 

- Zona Cristo in bel 
palazzo alloggio 
di ampia metra-
tura sito al 3°p. 
c.a. composto da 
ingresso, salone 
doppio, cucina, zona 
pranzo, 4 camere da 
letto, doppi servizi, 
3 balconi, cantina 
e 2 box auto. Risc. 

Autonomo. Euro 195.000,00 (Rif. 32A) 
- Centralissimo 
in casa d’epoca 
alloggio ristrutturato 
sito al 3°p. s.a. com-
posto da ingresso 
su salone, cucina 
abitabile, 3 camere 
da letto, cabina ar-
madio, doppi servizi, 

balcone e cantina. Adiacente altro alloggio 
di 70 mq da ristrutturare. Riscaldamento 
autonomo. Euro 235.000,00 (Rif. 13). 

- V.ze P.tta della Lega in casa d’epoca 
alloggio completamente ristrutturato sito 
all’ultimo piano c.a. composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, camera 
da letto, bagno e balcone. Riscaldamento 
autonomo. Euro 120.000,00 (Rif. 10). 

AFFITTIAMO
- Zona Galimberti alloggio arredato 
sito al piano rialzato composto da 
ingresso, cucina, soggiorno/camera 
da letto, bagno, balcone e posto auto 
condominiale. Euro 350,00 (Rif. 33R)
Spinetta M.go in stabile di nuova 
costruzione alloggio sito al 1°p. com-
posto da ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere da letto, 
studio, bagno e balcone. Riscalda-
mento autonomo.
Euro 400,00 (Rif. 23G).
- Zona Centro in casa d’epoca 
ristrutturata alloggio sito al 2°p. s.a. 
composto da ingresso su ampia cuci-
na, camera da letto, ripostiglio, bagno, 
balcone e cantina. Risc. Autonomo. 
Minime spese di gestione.
Euro 350,00 (Rif.1G)
- Uffi ci fi nanziari alloggio arredato 
sito al 6°p. composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto, bagno, balcone e cantina. 
Euro 370,00 (Rif.37R)
- Zona Cristo alloggio sito al 3°p. 
c.a. composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera 
da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 350,00 (Rif. 17G)
- Zona P.zza Genova alloggio sito 
all’ultimo piano composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno, balconi e 
cantina.  Euro 400,00 (Rif. 70G)
- Vill. Europa bellissimo alloggio sito 
al 5°p. c.a. composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box auto doppi.
Euro 650,00 (Rif. 12G).
- Zona Spalti in posizione di forte pas-
saggio locale commerciale di 180 mq 
con sette vetrine composto da ampio 
locale vendite e servizi.
Euro 2.800,00 (Rif. 3T).
- Via Milano negozio ristrutturato con 
vetrina e piccolo cortile con locale 
disposto tra piano terra e primo piano. 
Riscaldamento autonomo.
Euro 1.400,00 (Rif. 6T)

TROVERETE ALTRE INTERESSANTI 
PROPOSTE DI IMMOBILI

IN LOCAZIONE PRESSO I NS UFFICI.

VENDITE IN CITTA’

- VALMADONNA villa indipendente su 4 lati con 
al piano terra box auto doppio, magazzino, locale 
caldaia, cantina, lavanderia, cucina, camera e 
bagno; al 1°piano soggiorno, grande cucina, 2 
camere da letto matrimoniali, bagno, terrazzo e 
balcone. Ampia cantina al piano interrato. Giardi-
no circostante di 1000 mq. Possibilità di bifami-
liare. Euro 235.000,00 (Rif. 90W)

- GRAVA Casa indipendente su 3 lati da ri-
strutturare composta da p. terra con ingres-
so, cucinino, 2 camere, e bagno; al 1°p. 3 
camere da letto. Ampio giardino di proprietà.
Euro 70.000,00 (Rif.292W)
- SAN SALVATORE Casa seminidip. da ristrut-
turare composta da ingresso, cucina, 5 ca-
mere, bagno, balcone e sottotetto. Ampia 
corte con rustico disposto su 2 livelli con lo-
cale uso magazzino/box e ex fi enile. Cantina.
Euro 78.000,00 (Rif. 214W).

VALENZA - OC-
CASIONE DA NON 
PERDERE!!!! In 
Zona ex Mostra 
Orafa in bel pa-
lazzo alloggio sito 
al 3°p. c.a.  com-
posto da ingresso, 

soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto.
Euro 80.000,00 (Rif.22W)
- MANDROGNE Casa da ristrutturare indipenden-
te su 3 lati composta da piano terra con 4 came-
re e al 1°p. 4 locali di sgombero. Giardino cir-
costante di 800 mq. Euro 55.000,00 (Rif.78W).
- LOBBI Casa indipendente su 3 lati con al pia-
no terra ingresso su salone, grande cucina abi-
tabile, sala da pranzo, bagno e lavanderia; al 
1° 3 camere da letto matrimoniali, ripostiglio, 
bagno e balcone. Ampio sottotetto recuperabi-
le. Magazzino/box auto e terreno di 1200 mq.
Euro 235.000,00 (Rif.112W).
- VALENZA In posizione tranquilla ed immer-
sa nel verde porzione di villa composta da p. 
terra ingresso, salone affrescato, cucina abi-
tabile, dispensa, studio, bagno e ripostiglio; 
al 1° p. 3 camere da letto, bagno, balcone e 
terrazzo.  Posto auto e giardino di proprietà.
Euro 195.000,00 (Rif. 286W).
- SAN GIULIANO VECCHIO alloggio sito al pia-
no rialzato composto da ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno, balcone, cantina, giardino privato, posto 
auto e 2 box auto. Riscaldamento autonomo.
Euro 125.000,00 (Rif. 275W).

- SAN SALVATO-
RE Casa semin-
dip. ristrutturata 
composta da 
p.terra ingresso 
su soggiorno con 
angolo cottura, 
al 1°p. camera 
ma t r imon ia le , 
bagno e balcone; 
mansarda con 
camera e bagno. 
Piccolo corti-
le di proprietà.

Euro 115.000,00 (Rif. 5W).
- SAN SALVATORE OCCASIONE per casa se-
mindip. in buone condizioni generali compo-
sta da p.terra 2 box auto e al 1°piano ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno e balcone. Altra casa antistante 
da ristrutturare internamente disposta su 2 
piani composta da 4 camere, sottotetto e 2 
cantine al p. interrato. Cortile di proprietà.
Euro 165.000,00 (Rif. 257W).

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

FRUGAROLO casa indip. su 3 lati completamente 
RISTRUTTURATA con al p. terra ingresso, lavan-
deria, box auto e alloggio con cucinotta, camera 
e bagno; al 1°p. soggiorno con cucina a vista, 2 
ampie camere da letto, bagno e balcone. Giardi-
no antistante. Euro 175.000,00 (Rif. 38W). 

- SAN GIULIA-
NO VECCHIO 
Casa di ampia 
metratura com-
posta da p. ter-
ra con ingresso, 
soggiorno, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, ripo-

stiglio, magazzino e locali uso cantina; al 1°p. 
2 camere, bagno, balcone e locali uso fi enile. 
Cortile di 600 mq e terreno agricolo di 3000 mq.
Euro 160.000,00 (Rif. 115W).

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, magazzini e locali spogliatoio. De-
posito di 1600 mq. Area esterna. Si valuta frazio-
namento. Informazioni in uffi cio (Rif. 18M)
- CANTALUPO casa completamente ristruttu-
rata con composta da piano terra ingresso, 
ampio open space diviso in soggiorno, studio, 
cucina abitabile,  zona pranzo e bagno; al 1°p. 
camera matrimoniale, camera singola e bagno 
padronale; al piano sottotetto terrazzo. Corti-
le, giardino e box auto doppio. Molto bella!!!
Euro 310.000,00 (Rif. 250W)
- SAN GIULIANO VECCHIO Casa indip. su 2 lati 
ottimamente ristrutturata con al p. terra ingresso 
su salotto, soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
lavanderia e sottoscala; al 1°piano 2 camere 
matrimoniali, camera singola, ampio bagno con 
vasca idromassaggio, balcone e terrazzo. Giar-
dino sul fronte e sul retro, ricovero attrezzi in 
muratura. OTTIMA!!! Euro 185.000,00 (Rif.118W)

VENDITE FUORI CITTA’
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Zona Cristo, rif 19/v 3 locali Appartamen-
to completamente ristrutturato con ingres-
so, soggiorno con angolo cottura a vista, 
due camere, doppi servizi e ripostiglio. Due 
balconi e cantina. € 135.000,00 

SAN SALVATORE - Casa in po-
sizione centrale con box auto.
Rif. 304                                    Euro 140.000 

2 LOCALI VALENZA – Piazza B. Croce. Lu-
minoso alloggio, con cantina, solaio e ripo-
stiglio nel cortile. Rif. V1321   Euro 70.000

CASA INDIPENDENTE PECETTO – Posizione collinare con 
zona giorno al piano terreno e camera da letto e bagno al 
piano primo. Terreno. Rif. V1317.                       Euro 90.000

CASA INDIPENDENTE MONTE VALENZA – Zona giorno 
con camino, due camere da letto e doppi servizi. Terreno 
recintato. Vista collinare. Rif. V1320           Euro 160.000

CASA BIFAMILIARE VALENZA – Composta da 
due unità vendibili separatamente con box 
doppio e taverna. Rif. V1278       Euro 280.000. 

3 LOCALI VALENZA –Alloggio in centro. Ot-
timi infi ssi e porte interne nuove. Impianto di 
aria condizionata. Rif. V1319     Euro 90.000

3 LOCALI VALENZA – Zona viale Santuario. Alloggio con 
cucina abitabile, soggiorno, due camere, doppi servizi, 
cantina e box auto. Rif. V1279                      Euro 175.000. 

CASA BIFAMILIARE PELLIZZARI – Ampia me-
tratura su due piani e sottotetto. Box doppio, 
portico e giardino. Rif. V1318.       Euro 290.000

3 LOCALI VALENZA – Zona Piscina. In pa-
lazzina alloggio con cantina e garage. Termo 
autonomo. Rif. V1295                Euro 110.000. 

Zona Cristo, rif 98/v 2 locali In posizione 
tranquilla appartamento in piccolo con-
testo con sfogo esterno di proprietà. Box 
auto. € 100.000,00 

SAN SALVATORE - Cascinale ristruttu-
rato con cortile e 1.500 mq di terreno.
Rif. S.356                                 Euro 200.000 

Zona Cristo, rif 93/v 4 locali Appartamen-
to di generosa metratura con ottima dispo-

sizione degli spazi 
interni. Ristrutturato. 
Libero su tre arie. 
Posto auto condomi-
niale e possibilità di 
box auto.
€ 123.000,00

SAN SALVATORE - Casa indi-
pendente con cortile e box-auto.
Rif. S.376                                Euro 120.000.

Bergamasco, rif 82/b Casa indipenden-
te Di ampia metratura e con possibilità di 
renderla bifamiliare. In ottimo stato di ma-
nutenzione con ampio giardino circostante 
e porticato uso autorimessa. € 205.000,00  

SAN SALVATORE - Casa ristrut-
turata con giardino e cantina.
Rif S.371.                                   Euro 230.000  

Bergamasco, rif 1/b Casa semindipen-
dente Libera su due lati, parzialmente 
ristrutturata con ingresso su cucina abi-
tabile, soggiorno, bagno. Primo piano con 

due camere 
e fi enile. Pic-
colo giardino 
di proprietà.
€ 25.000,00

CASTELLETTO - Casa con vista pa-
noramica e cortile indipendente.
Rif. S.363.                                 Euro 155.000. 

Zona Pista 
Vecchia, rif 
15/v 3 locali 
su Piazza Men-
tana luminoso 
appartamento 
completamen-
te ristrutturato.
€ 150.000,00 

SAN SALVATORE - Cascina libe-
ra sui 4 lati con cortile e giardino.
Rif.290.                                    Euro 165.000 

Zona Cristo, rif 85/v 4 locali Completa-
mente ristrutturato con ingresso, cucina a 
vista, sala, due camere matrimoniali, una 
camera singola, doppi servizi e lavanderia. 
Due balconi e cantina. € 145.000,00 

SAN SALVATORE - Villa singola di nuova edi-
fi cazione in posizione panoramica con giar-
dino e box-auto. Rif. S.379      Euro 275.000

Castellazzo B.da, rif 19/c Casa semin-
dipendente di recente costruzione dispo-
sta su due livelli con piano terra di 90 mq 
circa al grezzo, 1° piano con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere 

e bagno. Sotto-
tetto con ampia 
camera e due lo-
cali. Piccolo cor-
tile di proprietà.
€ 160.000,00 

SAN SALVATORE - Ampio casci-
nale con cortile e rustici annessi.
Rif. 174                                      Euro 170.000 
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PROPOSTE IN CITTA’

5 VANI ZONA CENTRO - A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI VENDESI 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 2° PIANO C.A. 
COMPOSTO DA: INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E BOX AUTO RIF. A213

5 VANI - CENTRALISSIMO VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 2° P. COM-
POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, LAVANDERIA, DUE RIPOSTIGLI, BALCONI, CANTINA.
RICH. € 200.000  TRATT. RIF. A219

2 VANI ZONA CENTRO NEI PRESSI DI PIAZZA VALFRE’ VENDESI BILOCALE 
POSTO AL 2° P. OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, AMPIA CAMERA LETTO, AMPIO BAGNO 
CON FINESTRA E VASCA AD ANGOLO,  BALCONI, SOTTOTETTO.  RICH. €  78.000

2 VANI  ZONA CENTRO BELLA POSIZIONE PALAZZINA RISTRUTTURATA NEL-
LE PARTI COMUNI  DI  POCHE UNITA’ ABITATIVE VENDESI BILOCALE POSTO AL 
2° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA, CAMERA LETTO, BAGNO. TERMOAUTONOMO. GIA’ ARREDATO
RICH. €  65.000 TR. (IDEALE PER INVESTIMENTO) 

3 VANI - ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO LUMINOSISSIMO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 5° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, RI-
POST/LAVANDERIA, DOPPIA ARIA, DUE BALCONI. RICH. €  105.000 TR.

(COMPRESO MOBILIO NUOVO) RIF. A220

4 VANI -- ZONA CENTRO   VENDESI ALLOGGIO IN STABILE DI POCHE UNI-
TA’ ABITATIVE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO. BALCONI. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. SPESE CONDOMINIALI  BASSE. RICH. €  110.000  

TRATT.   RIF. A198

4 VANI - ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA PIAZZA LIBERTA’ - VENDESI AL-
LOGGIO POSTO AL 1° PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI E CANTINA RICH. € 175.000 RIF. A197

3 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI - IN PICCOLO STABILE COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO CON OTTIME FINITU-
RE 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 PIAZZA GENOVA VENDESI  ALLOGGIO AMPIO  MOL-
TO LUMINOSO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO  POSTO AL 5° ED UL-
TIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE, 
DUE AMPIE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA. BALCONI. CANTINA.
RICH. €  170.000 RIF. A229

ZONA ARCHI -- VENDESI BILOCALE NUOVO MAI ABITATO COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO. BAGNO, 
RIPOST. AMPIO BALCONE, CANTINA. RISC. AUTONOMO. RICH. € 100.000

4 VANI ZONA ARCHI  CONDOMINIO DECOROSO VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 
4° PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BALCONI, CANTINA , BOX AUTO.  RICH. € 150.000 TRATT.  -----

RIF. A186 

4 VANI --- ZONA ARCHI  RECENTE COSTRUZIONE ALLOGGIO CON GIARDINO 
. COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA AMPIA, DUE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BALCONE.  CANTINA E BOX. RICH.  185.000  TRATT.

4 VANI --  ZONA ORTI VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA 
LETTO MATRIMONIALE , CAMERETTA/STUDIO, BAGNO, BALCONE, CANTINA, PO-
STO 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

ZONA PISTA--  ALLOGGIO POSTO AL 5° P.  DA RIORDINARE SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO. RIP. TERRAZZO DI CIRCA 25 
MQ. , CANTINA. RICH.  €  120.000  RIF. A228

PISTA VECCHIA CASA DEI PRIMI DEL 900 DA RISTRUTTURARE LIBERA SU 
TRE LATI COMPOSTA DA P.INTERR. CANTINA, PIANO T.  3 VANI, BAGNO,  PIA-
NO 1° 3 VANI,  BAGNO.  SOTTOTETTO.  GIARDINO DI PROPRIETA’,   BOX AUTO.
TRATTATIVE RISERVATE

6 VANI --  PISTA VECCHIA ATTICO con 90 MQ. DI TERRAZZO. COMPOSTO 
DA INGRESSO  SALONE, CUCINA/TINELLO, 3 LETTO, STUDIO,  DOPPI SERVIZI, 
CAMERA GUARDAROBA/STIRERIA, RIPOSTIGLI.  INFO IN AG.

5 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 2° PIANO COMPO-
STO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, DUE BALCONI E CANTINA RICH. € 150.000 TRATT.  RIF. A131

(INTERAMENTE RISTRUTTURATO)

6 VANI – ZONA PISCINA LUMINOSO ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI CIRCA 180 
MQ. + TERRAZZO DI  30 MQ. COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE, AMPIA CUCINA,  
4 VANI, DOPPI SERVIZI,  BOX AUTO.  (DIVISIBILE IN DUE ALLOGGI CON IGRESSI 
INDIPENDENTI)  INFO IN AG,

4 VANI – ZONA PISCINA  ALLOGGIO  1° P.  COMPOSTO DA INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCININO/TINELLO, DUE LETTO, BAGNO.  RICH. € 120.000

ORTI – CASA RISTRUTTURATA LIBERA SU TRE LATI COMPOSTA DA INGRES-
SO, AMPIA CUCINA, SALA, BAGNO, CAMERA . AL PIANO SUP. TRE CAMERE LETTO, 
BAGNO. CORTILE DI CIRCA 200 MQ. BOX AUTO.  RICH. €  230.000 TRATT.

5 VANI ---  ZONA CRISTO  VENDESI ALLOGGIO A 200 MT. DA P.ZZA MENTANA  
COMPOSTO DA INGRESSO,  SALA, CUCINA, TRE CAMERE, BAGNO, RIP. BALCONI,  
CANTINA. BOX AUTO. RICH. €  140.000  TRATT.  A224

3 VANI ZONA PRIMO CRISTO - ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO C.A. COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA:  INGRESSO SU SOGGIORNO CON AN-
GOLO 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 ULTIMO 
PIANO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE BALCONI, AL PIANO SUPERIORE MANSARDA-
TO 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 EDI-
FICABILE GIA’ URBANIZZATO DI CIRCA 1600 MQ. (possibilità di costruire 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

VALLE SAN BARTOLOMEO POSIZIONE PANORAMICA VENDESI LOTTI DI 

TERRENO EDIFICABILE

VALMADONNA VENDESI VILLA LIBERA 

SU DUE LATI RECENTE COSTRUZIONE, 
COMPOSTA DA P. T. SALONE CON AMPIA 
CUCINA A VISTA, BAGNO, AL PIANO 1° TRE 
CAMERE LETTO, SALA BAGNO, MANSARDA 
CON BAGNO E TERRAZZO. GIARDINO DI PRO-
PRIETA’. OTTIME FINITURE. INFO IN AG.  

VALMADONNA -- VENDESI IN 
BELLA POSIZIONE CASA DA RI-
STRUTTURARE LIBERA SU 3 LATI 
COMPOSTA DA P.T. CUCINA, TI-
NELLO CON CAMINO, SOGGIOR-
NO, CAMERA, BAGNO; AL PIANO 
SUPERIORE QUATTRO CAMERE 
E BAGNO, TERRAZZO GIARDINO 
RECINTATO DI CIRCA 800 MQ. 

BOX AUTO. RICH. € 160.000  INFO IN AG. RIF. C161

VALMADONNA - CASA 
DA RISTRUTTURARE 
INDIPENDENTE SU TRE 
LATI DISPOSTA SU DUE 
PIANI COMPOSTA DA: 
P.T. 4 CAMERE; 1° PIANO 
5 CAMERE; GIARDINO DI 
PROPIETA’ E BOX AUTO 

RICH. € 135.000 RIF. 

C190

VALMADONNA IN BELLISSIMA POSIZIONE COLLINARE VENDESI ALLOGGI IN 
PALAZZINA IN COSTRUZIONE COMPOSTA DA SOLE 4 ABITAZIONI .ESEMPIO AL-
LOGGIO  POSTO AL P. TERRA COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. GIARDINO DI PROPRIETA’. 
BOX AUTO. INFO IN AG. 

VALLE SAN BARTOLOMEO VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI DA 
RISTRUTTURARE COMPOSTA DA P. T. CANTINA LOCALE CALDAIA BOX AUTO. PIA-
NO 1° TRE CAMERE AMPIE E BAGNO, SOTTOTETTO. GIARDINO DI CIRCA 600 MQ. 
possibilità di ampliamento RICH. € 180.000 TRATT.

VALLE SAN BARTOLOMEO-- VILLETTA--  INDIPENDENTE SU DUE LATI DI 
NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, BAGNO; AL PIANO SUPERIORE 2 CAMERE LETTO CON AMPI AB-
BAINI, E BAGNO. BOX AUTO, POSTO AUTO, E PICCOLO GIARDINO DI PROPRIETA’. 
RICH. € 180.000  TRATT.

VELLE 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 

PECETTO - VENDESI RUSTICO IN BELLA POSIZIONE COMPLETAMENTE DA RI-
STRUTTURARE 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 ARMADI, 
ZONA STUDIO, DUE CAMERE, BAGNO. CANTINA. GIARDINO BEN CURATO DI OL-
TRE 2000 MQ. BOX AUTO DI 80 MQ. INFO IN AGENZIA   V222

SPINETTA MARENGO VENDESI 
VILLA COMPOSTA DA: SEMINTER-
RATO TAVERNETTA, GRANDE GA-
RAGE, CANTINA E LAVANDERIA, 
PIANO TERRA INGRESSO SU AMPIO 
SOGGIORNO CON CAMINO, STUDIO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO E BAGNO, GIARDINO RECINTATO
RICH. € 290.000

LITTA PARODI--BELLA POSIZIONE  VENDESI VILLA IN COSTRUZIONE COMPO-
STA DA PIANO INTERRATO BOX AUTO AMPIO, TAVERNETTA, LAVANDERIA; PIA-
NO RIALZATO SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DUE BAGNI;  PIANO 
MANSARDATO.  AMPIO PORTICO.  GIARDINO RECINTATO DI OLTRE 1000 MQ.
INFO IN AGENZIA. RIF. V191

CANTALUPO VENDESI VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA DA PIA-
NO TERRA SOGGIORNO, CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI SERVI-
ZI. AL PIANO SUP.  MANSARDA ALTA AL GREZZO. GIARDINO DI CIRCA 700 MQ. 
RICH.  €   240.000. 

IMMOBILI COMMERCIALI

PIENO CENTRO VICINISSIMO PIAZZETTA DELLA LEGA VENDESI MURI DI 
NEGOZIO DI CIRCA 70 MQ. SU DUE LIVELLI.  TRATTATIVE RISERVATE.

ZONA INDUSTRIALE DI CIRCA 5.500 MQ. (POSSIBILITA’ DI AMPLIA-
MENTO DI CIRCA 3.000 MQ)  ALTEZZA CIRCA 7 MT. AMPIO PIAZZALE
PREZZO INTERESSANTE.

ZONA INDUSTRIALE AFFITTASI CAPANNONE DI 1.000 MQ CON PIAZZALE

ZONA INDUSTRIALE VENDESI CAPANNONE LIBERO DI MQ. 1.000 PIU’ CAPAN-
NONE 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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ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
ASTI - C.so Al  eri n.76 - Tel. 0141 320638 - Fax 0141 323363 CELL: 347 514 03 71

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
 BAR

ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTI-
MANALI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTI-
MANALI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.-

TORTONA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN OTTIMA PO-
SIZIONE – ORARIO DIURNO – BUONI INCASSI CONTROLLABILI – DE-
HOR ESTIVO – RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI.-

VARZI (PV) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN OTTIMA POSI-
ZIONE – IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO – DEHOR ESTI-
VO – INCASSI CONTROLLABILI – PREZZO INTERESSANTE !!!

ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMO BAR CON CUCINA, IN POSIZIO-
NE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.18 SETTIMANALI – COPER-
TI A PRANZO N.110 CIRCA – AMPIO DEHOR ESTIVO – INCASSI UFFI-
CIALI PARI AD € 300’000.00 ANNUI – IDEALE PER MINIMO 2/3 PERSONE 
-  ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO - RICHIESTA € 350’000.00 CON 
UN DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VARAZZE – CEDESI PIZZERIA E FARINATA DI ASPORTO UBICATA IN 
OTTIMA POSIZIONE- ATTREZZATURE DI NUOVA INSTALLAZIONE. RI-
CHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA – CEDESI BAR PIZZERIA TAVOLA CALDA, SITUATO IN 
POSIZIONE STRATEGICA CON MASSIMA SICUREZZA LAVORATIVA. 
ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE E DI VALORE. CONSUMO 
CAFFÈ SETTIMANALE KG.30  -  N.150 COPERTI A PRANZO – IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE – INCASSI IN 70 GIORNI LAVORATIVI PARI 
AD € 140’000.00.- RICHIESTA € 550’000.00   

(……) ALESSANDRIA CEDESI, SOLO PER MOTIVI DI SALUTE,  BAR 
TAVOLA FREDDA UBICATO IN BUONA POSIZIONE, CONSUMO SETTI-
MANALE DI CAFFÈ KG.6,  IDEALE PER UNA PERSONA, ORARIO DIUR-
NO, BUON AVVIAMENTO. RICHIESTA € 55’000.00 NON TRATTABILI.

(…) 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.

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

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

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

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

(186)ALESSANDRIA – IN BUONISSIMA POSIZIONE VICINANZE UFFICI 
FINANZIARI  CEDESI BAR TAVOLA CALDA OTTIMAMENTE AVVIATO.
LOCALI ED ARREDI NUOVI. CONSUMO CAFFÈ KG.10 SETTIMANALI. 
ORARIO DIURNO. CLENTELA SELEZIONATA. INCASSI DIMOSTRABI-
LI. RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!! 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIEN-
DA SETTORE RISTORAZIONE  DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI,  
ADIBITA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERI-
MONIE DI OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE  – SALA FUMATO-
RI – INCASSI UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE 
SOLO IN UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- 
OTTIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE.RICHIE-
STA € 100’000.00 TRATTABILI.-

NOVI LIGURE- CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE-PIZZERIA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE - 50 COPERTI A PRANZO - NR.70 
POSTI A SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – PARCHEGGIO ANTI-
STANTE – RICHIESTA € 130’000.00 TRATTABILI CON ANTICIPO DI € 
30’000.00. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA CEDESI STORICA BIRRERIA CON OTTIMO AVVIA-
MENTO, ELEVATI INCASSI, ARREDAMENTO CARATTERISTICO, MU-
SICA LIVE. RICHIESTA € 200’000,00 TRATTABILI

ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ 
DI PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.-  POSSIBILITÀ DI 
ACQUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVI-
TÀ, CON MUTUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-

(…) 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

(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 FAMI-
GLIARE. 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 QUA-
LITATIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERALE – SI 
VALUTA ANCHE EVENTUALE SUBENTRO NELLA SOCIETÀ AD 
ESPERTI NEL SETTORE.

(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE 
TRE STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE 
E N.1 CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. 
IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IM-
MOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOL-
TE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETA-
MENTE 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 CON-
SEGNA A DOMICILIO. PIZZA, FARINATA, PIZZA AL TAGLIO, ECC. FOR-
NO A LEGNA. INCASSI MOLTO ELEVATI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLA-
RIUM DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI 
E N.2 DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’AT-
TIVITÀ È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PER-
SONALE ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 130’000.00

ALESSANDRIA – A CIRCA 15 KM DIREZIONE ACQUI TERME – CEDESI 
LABORATORIO DI PANIFICAZIONE CON DUE PUNTI VENDITA DI CUI 
1 CONCESSO A TERZI IN AFFITTO D’AZIENDA. BUON AVVIAMENTO 
DIMOSTRABILE. IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA € 120’000.00 
TRATTABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE UNISEX UBI-
CATA IN BUONA POSIZIONE. ATTREZZATURE IN OTTIMO STATO. 
BUON GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 30’000.00 TRATTABILI.

ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE – CEDESI IM-
PRESA DI PULIZIE – ZONE LAVORATIVE: ALESSANDRIA, CASSI-
NE, ACQUI TERME E CASTELLAZZO BORMIDA. NELLA VENDITA È 
COMPRESO UN FURGONE ADIBITO AL TRASPORTO DI ATTREZZA-
TURE E PRODOTTI PER LA PULIZIA – IDEALE PER 1 – 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 25’000.00 NON TRATTABILI

ALESSANDRIA- CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRO-
NOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE 
PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FOR-
MAGGI, PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. L’AZIENDA È FRE-
QUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. 
OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – 
PREZZO INTERESSANTE!!!!TRATTATIVE RISERVATE

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE- BUON POSIZIONE – IDEALE PER 1 PERSONA 
– PREZZO INTERESSANTE.- POSSIBILITÀ DI ACQUISTO DELL’IMMO-
BILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.  INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

NOVI LIGURE – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE- CEDESI MINIMAR-
KET CON AVVIAMENTO PLURIENNALE UBICATO IN OTTIMA POSI-
ZIONE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 100’000.00 
TRATTABILI

ALESSANDRIA – ( A 15 KM.) – IN AFFITTO D’AZIENDA ANCHE CON IL 
PATTO DI RISCATTO MINIMARKET IDEALE PER 2 PERSONE – AVVIA-
MENTO PLURIENNALE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

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 ANNESSO 
AUTO LAVAGGIO A MANO E PICCOLA OFFICINA MECCANICA – BUON 
GIRO DI CLIENTELA – REDDITO CONTROLLABILE – PREZZO INTE-
RESSANTE.

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 PERSONE 
– POSIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00 

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATA SARTORIA PER SOLO RIPARAZIONI 
– INFORMAZIONI IN UFFICIO

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

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 

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

(285) ALESSANDRIA CENTRO ESTETICO E SOLARIUM IN AFFITTO 
D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI LAMPADA 
TRIFACCIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE INSTALLAZIONE  
– IDEALE PER DUE PERSONE -  MODICO AFFITTO IMMOBILE - IN-
FORMAZIONI IN UFFICIO.-

IN CITTADINA DELLA PROVINCIA, CEDESI STORICA ATTIVITÀ VEN-
DITA ABBIGLIAMENTO BAMBINI MIGLIORI FIRME. LOCALI ED ARRE-
DI RECENTEMENTE RINNOVATI. POSIZIONE OTTIMA. PREZZO INTE-
RESSANTE

(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.-
(176) ALESSANDRIA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI 
MQ. 240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMAGRIMENTO, 
CON ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE INTERESSATE 
ANCHE PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIENTE-
LA 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 
AVVIATISSIMA ATTIVITÀ DI VENDITA PRODOTTI E ACCESSORI PER 
ANIMALI IN GENERE – IDEALE PER DUE PERSONE – L’AZIENDA È 
UBICATA IN LOCALI DI AMPIA METRATURA .RICHIESTA € 80’000.00 
COMPRENSIVI DELLA MERCE IN GIACENZA – 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 COMMERCIA-
LE 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 AVVIA-
TISSIMO SUPERMERCATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA ED 
ORTOFRUTTA, NONCHÉ AMPIO BANCONE SALUMI E FORMAGGI. 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE.  RICHIESTA € 250’000.00 NON 
TRATTABILI.

(161) ALESSANDRIA – CEDESI, CAUSA TRASFERIMENTO, INTE-
RESSANTISSIMA ATTIVITÀ VENDITA  TELEFONINI  ED   ACCESSO-
RI. ELEVATI RICAVI.OTTIMO REDDITO. POSIZIONE DI FORTISSIMO 
PASSAGGIO. IDEALE PER 2 – 3 PERSONE. RICHIESTA € 150’000,00.
TRATTABILI

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

TABACCHERIE

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA 
CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DE-
HOR COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RI-
CHIESTA € 150’000.00

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCO LOTTO, UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. AGGI ANNUI PARI 
AD € 100’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI- IDEALE PER 2 PERSONE- OT-
TIMO REDDITO DIMOSTRABILE- ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO 
– RICHIESTA € 320’000.00 TRATTABILE.-

(174) SAN SALVATORE MONFERRATO IN CENTRO ABITATO CEDESI 
(SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI) TABACCHERIA CON ANNESSI GIO-
CHI LOTTO E SUPERENALOTTO, AVVIAMENTO PLURIENNALE, AGGI 
ANNUI PARI AD € 65’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI- IDEALE PER 1 PER-
SONA PIÙ AIUTO – RICHIESTA € 200’000.00 NON TRATTABILI

( 189) ALESSANDRIA CEDESI AVVIATA TABACCHERIA CON ANNESSI 
GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN ZONA DENSAMEN-
TE POPOLATA- AGGI PARI AD € 70’000.00 ANNUI PIÙ CORRISPETTIVI 
– IDEALE PER UNA PERSONA PIÙ AIUTO. RICHIESTA € 230’000.00 
TRATTABILI.-

(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.

(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.IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE- RI-
CHIESTA € 330’000.00 VERO AFFARE !!!!!.

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 
CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° 
PIANO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. 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

(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 ATTREZ-
ZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
CAPANNONE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIE-
TÀ. RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PA-
LESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
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AGENZIA IN TORTONA
PIAZZA ROMA, 41 
TEL 0131 866346
FAX 0131 890694
CELL. 335 5953127
Email alfaimmobiliare@libero.it

AFFITTI

AFFITTASI PALAZZINA CON UFFICI TORTONA

(vicino all’Ospedale) **APPARTAMENTI USO UFFICIO 90mq 
(OGNUNO) nuovi termo autonomo e climatizzati.

POSSIBILE DEL GARAGE

TORTONA * APPARTAMENTO arredato (zona Ospedale) 
sala, cucina abit., 2 camere letto, bagno, 2 balconi, cantina. 

TORTONA * BILOCALE zona centro (v.ze Ospedale) 

soggiorno-cucina, camera letto. Riscaldamento autonomo. 
Possibile anche con garage

TORTONA * APPARTAMENTO (zona San Bernardino) piano 
3° ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere letto, balcone, 
cantina e box doppio. Termo centrale  

TORTONA * MONOLOCALE NUOVO (v.ze supermercato Iper 

) piano 1° con Garage 

RIVANAZZANO * MONOLOCALE NUOVO * piano terra , 
giardino e garage.

SARDEGNA – VILLASIMIUS
“AFFITTO SETTIMANALE”

VENDITE

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: Città Giardino) 90mq 
2° piano (no asc.)  Ingresso - soggiorno, cucina, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno nuovo, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e garage. (Cucina e bagno ristrutturati)
Molto bello Richiesta € 135.000,00 

TORTONA * APPARTAMENTO RISTRUTTURATO (centro 

storico) 150MQ 2° piano  ampio ingresso, sala da pranzo, 
solotto/studio, 2 camere letto matrimoniali, 2 bagni, cucina 
abitabile, balcone, 2 terrazzini, ampio solaio, cantina.
Termo autonomo.

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: San Bernardino) 

103mq – ingresso, soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, 
2 bagni, 2 balconi, ripostiglio, cantina e garage. In ottime 
condizioni. Riscaldamento autonomo.

TORTONA  * APPARTAMENTO (zona: Paghisano alto) in 
contesto signorile  giardino e piscina condominiali  125mq 2° 
piano (ultimo) disposto su due livelli. Ingresso, ampio soggior-
no, cucina, 2 camere letto, 2 bagni,  cantina. Garage e posto 
auto. Riscaldamento autonomo a pavimento. Climatizzato 

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: Ospedale) 90 mq 
soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi cantina. Climatizzato. Richiesta € 160000,00

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: San Bernardino) mq 
110  RISTRUTTUTURATO Ingresso, sala, cucina abit., 2 came-
re letto, studio, bagno, garage, cantina. Richiesta € 160.000.

TORTONA * APPARTAMENTO 65mq piano r (viale Kennedy). 
Ampio ingresso, cucina abit, soggiorno, camera  matrimonia-
le, bagno, ripostiglio, cantina e garage. Arredato. Ideale per 
investimento. Richiesta € 95000,00 

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: viale Einaudi) 90mq 2° 
piano  ingresso, soggiorno, ampia cucina, bagno, 2 camere 
letto, 3 balconi, cantina e garage. Termo semiautonomo. 
Richiesta € 125.000,00 tratt.

VIGUZZOLO * APPARTAMENTO in piccola palazzina. Piano 
terra.  Ingresso, soggiorno,cucina abit., 2 camere letto, bagno, 
ampia cantina con volte. Giardino privato. 

TORTONA * APPARTAMENTO IN CASA BIFAMILIARE * com-
posta da APPARTAMENTO DI 85 MQ piano rialzato: ingresso 
soggiorno con cucina a vista, 2 camere letto, ampio bagno, 
cantina, garage-tavernetta. Giardino privato di 1400mq  
(possibile costruire capannone di 250mq) . Termo autonomo.   

TORTONA * VILLA D’EPOCA da ristrutturare 230mq disposta 
su 3 piani. Indipendente giardino di 700mq Chiavi in Agen-

zia (trattativa riservata -no informazioni telefoniche)  

VICINANZE TORTONA * CASA  con piccolo cortile di proprie-
tà: ingresso, tinello, soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno, 
solaio, cantina  Da sistemare . Richiesta € 85000,00 

ZONA COLLINARE * CASA di 250mq disposta su 2 piani 
oltre a  solaio. Ogni piano composto da 4 ampi vani. Portico, 
garage e cantina. Giardino di 800mq. Chiavi in agenzia.

COLLINE TORTONESI (dista 15 km) CASA da ristrutturare 2 
ingressi , 4 camere a piano, bagno, terrazzo, portico –stalla, 
tettoia, cantina , sedime di circa 2000mq .

CAREZZANO * CASA100mq disposta su due piani cucinino, 
sala, bagno, 2 camere matrimoniali, ampia camera pluriuso, 
2 vani da ristrutturare , magazzino, portico, cortile e giardino 
il tutto di circa 600mq. Posizione panoramica.
Richiesta € 80.000,00

PONTECURONE * VILLE BIFAMILIARE IN COSTRUZIONE 
110mq disposte su 2 piani oltre a seminterrato e giardino di 
pertinenza. E’ a disposizione progetti e

capitolati in Agenzia 

VICINANZE TORTONA * VILLE IN COSTRUZIONE sedime 
di 700mq e/o 2100 mq per abitazione di 130mq. Soluzioni 
personalizzate.  A PARTIRE DA € 260000,00 ==

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

CASALCERMELLI - bella villetta libera 
su tre lati in ottime condizioni generali; 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, 

doppi servizi, giardinetto e box auto
euro 160.000,00

SPINETTA MARENGO - bellissimo 
appartamento con giardino di proprietà; 

soggiorno con angolo cottura, due
camere, servizio, riscaldamento autono-

mo, box auto doppio euro 140.000,00

SPINETTA MARENGO - casa libera su tre lati in ottime 
condizioni generali; soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, servizio, locale caldaia e tavernetta. Cortile 
privato ottime fi niture euro 145.000,00

SAN GIULIANO NUOVO - casa libera su tre lati di 
ampia metratura con giardino e box auto doppio
euro 150.000,00

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

SPINETTA MARENGO - in palazzina di recente costruzio-
ne alloggi di varie tipologie, con giardino e box auto a 
partire da euro 88.000,00

LOBBI - ville indipendenti di nuova 
realizzazione con giardino e box auto 
possibilità di personalizzare gli interni, 
ottimo capitolato euro 190.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio pari al nuovo; salone, cu-
cina abitabile, due camere, servizio. Box auto doppio 
euro 120.000,00

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 di 
grande metratura con riscaldamento 

autonomo; salone, cucina abitabile, tre 
camere e servizio euro 150.000,00

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

FRUGAROLO - comodo alla stazione alloggio com-
posto di ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
servizio. Riscaldamento autonomo, ottimo uso inve-
stimento euro 70.000,00

BOSCO MARENGO - casa ristrutturata; 
salone con camino, cucina abitabile, 

due camere, mansarda composta di due 
camere e servizio euro 165.000,00

SAN GIULIANO NUOVO - casa indipendente disposta 
su piano unico; salone, cucina, due camere, servizio, 
porzione di fi enile da recuperare ampio terreno agri-
colo euro 120.000,00

MANDROGNE - casa semindipendente 
in ottime condizioni generali, box auto, 

giardino e tavernetta euro 160.000,00

FRUGAROLO - casa semindipendente di 
recente ristrutturazione con cortile ed orto 

euro 130.000,00

BOSCO MARENGO - alloggio in 
contesto indipendente, ampio giardino e 

box auto euro 120.000,00

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

SPINETTA MARENGO - casa libera su tre lati in ottime 
condizioni generali; soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, servizio. locali di sgombero, ampio giardino 
e box auto euro 140.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio in 
buone condizioni generali; cucina abita-

bile, una camera, servizio. Riscaldamento 
autonomo, zero spese di condominio

euro 45.000,00

QUATTROCASCINE - villetta indipendente disposta su 
piano unico con locale seminterrato uso taverna e box 
auto euro 147.000,00

SPINETTA MARENGO - in palazzina di recente costru-
zione alloggi di varie metrature con giardino e box 
auto da euro 85.000,00 

SAN GIULIANO VECCHIO - villetta di recente costruzio-
ne libera su tre lati con ampio giardino e box auto
euro 160.000,00 

SAN GIULIANO NUOVO - bella cascina indipendente con 
ampio terreno agricolo euro 140.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio di grande metratura; 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, servizio. Box 
auto doppio euro 150.000,00
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TORTONA Camilla elegan-
te, molto carina, bionda, 
dolce, paziente, senza fret-
ta, no stranieri, locale ac-
cogliente e riservato tutti i 
giorni 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
TX LUCREZIA TX, in Vo-
ghera, italiana DOC, alta 
, mora, classe, femminili-
tà, gran fi sico,gran fi sico, 
Ambiente tranquillissimo, 
elegante, climatizzato, 
ogni comfort, massima 
igiene. Solo distinti, Calma 
reale, da mezzogiorno a 
notte inoltrata, tutti i gior-
ni, anche festivi. Tel. 339 
2588145  393 8775513  349 
5601271
STELLA dolce e splendida 
ragazza ungherese, alta, 
capelli rossi, per momenti 
indimenticabili, in ambien-
te elegante, riservato e cli-
matizzato, 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 Menezes, 
bellissima brasiliana è ritor-
nata più bella e affascinan-
te che mai! Look curatissi-
mo e impeccabile, sciolta 
estroversa ti avvolgerò in 
una atmosfera inebriante e 
coinvolgente, appassiona-
ta e coinvolta veramente 
non improvviso come tante 
donne. Vieni a trovarmi in 
ambiente pulito e conforte-
vole, massima igiene, solo 
italiani parcheggio comodo 
e gratuito no anonimi  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
APPENA arrivata a Casale, 
milanese 40 enne sexy, at-
traente, speciale ti aspetta. 
Per appuntamento chiama-
re il 334 2859844 no stra-
nieri
TORTONA, russa italianis-
sima, bella, stella splen-
dida, bionda, dolcissima, 
bravissima, per dolci mo-
menti indimenticabili, sen-
za fretta, vieni a trovarmi in 
ambiente riservato e tran-
quillo, dal lunedì al giove-
dì e domenica dalle 10,00 
alle 02,00, venerdì sabato 
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
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
DANIELA, bella ragazza 
italiana, dolce, discreta 
e sensuale sono le mie 
caratteristiche, le altre le 
scoprirai tu ricevo in am-
biente tranquillo e riservato 
dalle 9,00 alle 23,00 anche 
coppie vi aspetto in Ales-
sandria. Ricevo in  Tel. 347 
0548929 un bacio a tutti

SILVIA, in Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi na-
ta, max riservatezza, ora 
anche il sabato. Tel. 333 
9989640

ALESSANDRIA, zona Cri-
sto tailandese, ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante, sono bella, ti 
aspetto. Ambiente riser-
vato. Chiamami Tel. 334 
5088855

ALESSANDRIA piccola 
diavoletta abbagliatissima 
musa dei tuoi desideri, tut-
ta naturale, tutti i giorni 24 
su 24 no stranieri Tel. 334 
1591848

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

ALESSANDRIA, Coreana, 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Sono 
bella, ti aspetto tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica. 
Tel. 334 8001596
TORTONA Alessia, bella 
bionda,  dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri  Tel. 333 8532024
DEEA 22 anni, per la prima 
volta in Italia, affascinante 
e bellissima ragazza, sen-
za fretta, in ambiente tran-
quillo e elegante, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 no anonimi Tel. 345 
8489963
ACQUI TERME, italiana, 
bionda, bella presenza, 
tg 42,  per trascorrere un 
tranquillo relax, ricevo in  
ambiente riservato il marte-
dì, mercoledì giovedì e ve-
nerdì 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
NATASHA bellissima ragaz-
za russa, modella da sogno, 
reale, dolce e passionale, 
per momenti di intenso re-
lax, scoprimi piano piano e 
goditi un dolce e un piacere 
irresistibile, ambiente riser-
vato e tranquillo. Tutti i gior-
ni 24 su 24 Tel. 327 9488287

Incontri
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SABRINA bellissima croata, 
di classe e raffi nata, prima 
volta in Italia, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00, in ambiente elegante 
e raffi nato Tel. 346 6922098
SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insie-
me momenti dolci e intri-
ganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi giochi 
di ruolo: sono dottoressa in 
camice bianco se pensi che 
io possa prendermi cura di 
te, oppure anche mistress 
se ami momenti forti e deci-
si.. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente , dolci 
sorprese ti attendono. Tutti 
i gironi anche di notte. Gra-
dite anche le coppie. Sono 
a Vercelli  Tel. 329 4658969
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 bella spagnola, 
accompagnatrice, bel fi sico 
e molto simpatica Tel. 333 
6253159
SIAMO TORNATI coppia 
di coniugi, cerchiamo cop-
pie o singoli/e generosi per 
offrirvi un vero memento di 
puro relax. Ti aspettiamo in 
un paese tra Alessandria e 
Acqui T. per un trattamento 
personalizzato e senza fret-
ta. Ospitiamo in ambiente 
tranquillo, riservato e pu-
lito. Non lavoriamo singo-
larmente Tel. 340 1638098  
331 8682883. non chiamare 
ore pasti. Non sms e ano-
nimi 
TORTONA, italiana, Marina, 
è disponibile per splendidi 
massaggi, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 23.00 senza fretta 
Tel. 333 6631740
A CASALE Monferrato, 
orientale bellissima, mol-
to dolce, carina, sensuale 
ti aspetto tutti i giorni. Tel. 
320 1138177
A.A.A.A.A TORTONA Karla, 
dolcissima, carina, bionda, 
e con tanta voglia di diver-
tirsi, sono molto tranquilla e 
simpatica, prova le intense 
e piacevoli sensazioni dei 
miei massaggi, sensuali, e 
coinvolgenti. Ambiente ele-
gante , solo distinti Tel. 327 
1730321
CRISTINA splendida ra-
gazza una vera bambolina 
dolce ed energica come tu 
mi vuoi, bellissima, ricca 
di fascino ed eleganza. Ti 
aspetto nella massima tran-
quillità 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
CASALE, giapponese, mol-
to carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 327 9439777
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
IN ALESSANDRIA Cindy la 
bionda più sexy e sensuale, 
formosa, con due grandi 
sorprese per farti divertire, 
esperta nei massaggi rilas-
santi. Vieni da me ti aspetto 
in ambiente elegante e pu-
lito, molto riservato. Tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 333 1288729 

GISELLE Alessandria don-
na affascinante molto sen-
suale 26 enne capelli rossi, 
vulcanica  e maliziosa, stre-
pitosa amante del diverti-
mento, con tanta voglia di 
farti rilassare senza fretta, 
se desideri vieni a trovar-
mi. Cosa aspetti se sei un 
uomo deciso di buon diver-
timento vieni a trovarmi su-
bito. Chiamami. Tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 339 
5756110  328 1915049 
A CASALE Giulia, accom-
pagnatrice italiana, splen-
dida 35 enne estremamente 
dolce e femminile, garan-
tisce massima cortesia e 
riservatezza. Ricevo previo 
appuntamento telefonico 
esclusivamente distinti ed 
educati, locale climatizzato. 
Astenersi anonimi Tel. 333 
5600883
TIFFANY novità in Alessan-
dria, 22 anni bella, giovane, 
affascinante ragazza senza 
fretta, in ambiente elegante 
e riservato. Tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 24.00. No ano-
nimi. Tel. 347 6866129
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CA-
SALE ragazza orientale bel-
la e simpatica ti aspetta tut-
ti i giorni Tel. 331 9649119
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 giorni 
24 su 24 in ambiente ele-
gante e riservato  Tel. 340 
2450703 no anonimi 
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
MONICA bellissima ragaz-
za, 22 anni, prima volta in 
Italia, affascinante, dolce 
e tranquilla per momenti di 
vero relax, senza fretta  dal-
le 10,00 alle 24,00 no anoni-
mi Tel. 340 0892793
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 festivi 
Tel. 340 3015908
ALESSANDRIA Coreana , 
piuttosto giovane, gentile e 
generoso, cute cute cordiali 
saluti per il vostro servizio, 
vi portiamo in paradiso, con 
il più alto godimento del-
la vita, si sente fantastico 
dopo una gamma completa 
di massaggi. Tutti i giorni 
anche la domenica  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 bambola 
25 anni, italiana con un viso 
d’angelo, vieni a scoprire 
le mie virtù. Ti aspetto am-
biento tranquillo e assoluta 
riservatezza dal lunedì a sa-
bato dalle 10,00 alle 20,00 
Tel. 329 9836198 solo italia-
ni no anonimi grazie

ALESSANDRIA  Maria ab-
bagliante bionda, sensua-
le, molto paziente con un 
fi sico da urlo, un bel lato B, 
calda come il sole, ti aspet-
to per farti massaggi in-
cantevoli, con tanta calma 
e tranquillità dalle 9,00 alle 
23,00 ambiente tranquillo  
Tel 389 1658770  
NOVITA’ dolce giappo-
nese, bellissima ragazza, 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 331 9605219
ALESSANDRIA, prima vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 331 9951780
ALESSANDRIA, Cinese 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica  Tel. 
366 5418728
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, no anonimi  bacio 
Rossella
NIDDA prima volta in Ales-
sandria, bellezza orientale 
dalle pelle vellutata e dalle 
mani d’oro, massaggi in-
cantevoli e stuzzicanti. Ti 
aspetto carica di sensua-
lità. Conoscermi, contem-
plarmi, ti sarà facile venire a 
trovarmi che non ti dimenti-
cherai mai più. Riceverai il 
massimo della cortesia Tel. 
327 8888119
A.A.A.A.A.A.A.A.A ALES-
SANDRIA, giovane bella, 
simpatica, orientale 20 anni 
ti aspetta per rilassanti 
massaggi tutti i giorni an-
che la domenica  Tel. 331 
9622933
IN CASALE siamo 2 ami-
che dall’est, una bionda 
l’altra mora, fi sico da mo-
delle, molto intriganti, spe-
cializzate nei trattamenti, ti 
aspettiamo per momenti di 
realx  Tel. 331 3445778  331 
2698513 
STEFANIA in Alessandria 
italiana, 35 enne, bellissi-
ma presenza, sensuale e 
raffi nata, riceve tutti i giorni 
per appuntamento Tel. 331 
7461524 no anonimi
IN ALESSANDRIA  Terri 
bella, deliziosa, angelica, 
sensuale, bravissima e 
paziente, benvenuto nel 
fantastico mondo di vero 
relax, emozioni. Ti aspetto 
con massima cortesia e ri-
servatezza dalle 09,00 alle 
23,00 in ambiente pulito e 
tranquillo Tel. 334 8011884 
solo italiani
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. 328 7729938
SOFIA Tortona, 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. 334 9919243  329 
1619037
ALESSANDRIA  (zona pi-
scina) donna giovanile, 
bella presenza, simpatica, 
educata, molto paziente, 
se sei stanco, stressato, la 
tua vita è troppo frenetica, 
vuoi sentirti a tuo agio? 
Vieni da me ti avvolgerò in 
un atmosfera di completo 
relax, ti offrirò le mie tecni-
che personalizzate del vero 
massaggio intenso, serio e 
professionale con cura nei 
particolari. Massima serietà 
e riservatezza, trattamento 
di un ora Tel.  370 1022056 
solo italiani e interessati su 
appuntamento

ROBERTA 20 anni bellissi-
ma ragazza corpo da mo-
della, fi sico statuario, dolce 
e sensuale per farti rilassa-
re. Ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 in ambiente riservato 
e elegante Tel. 348 6414905
A.A.A.A.A.A.A.A ALES-
SANDRIA, bellissima ra-
gazza orientale, 20 anni, 
fantastica, per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 366 
3086702
LOLA Alessandria, fotomo-
della, novità 21 enne ragaz-
za tailandese capelli neri, 
carina, molto dolce, bei 
massaggi thai, relax e mas-
saggio rilassante, fantasti-
ca e simpatica in ambiente 
tranquillo. Vieni a trovarmi 
tutti i gironi dalle 8,00 alle 
24,00 Tel. 389 1279638
A.A.A.A VALENZA novità 
assoluta Pamela bellissima 
22 enne dolce, paziente e 
maliziosa amante dei mas-
saggi in tutto relax, dalle 
9,00 alle 21,00 Tel. 329 
8450510
NOVI LIGURE novità Debo-
ra,  bellissima, cubana alta, 
formosa, ti farà divertire 
con raffi natezza e dolcez-
za pazientissima ti aspetta 
tutti i giorni in posto abba-
stanza riservato. Dalle 8,00 
alle 24,00 Tel. 338 9533756
NOVITA’ IN ALESSANDRIA 
Tony, 26 enne bella presen-
za, tenero, paziente, e per 
momenti di solitudine sono 
anche accompagnatore, 
tanti motivi per telefonarmi 
e venirmi a trovare ti offrirò 
un trattamento che ti coin-
volgerà in un atmosfera di 
vero relax, massaggio in-
tenso antistress fatto con 
cura nei particolari con 
tante coccole, trattamenti 
di un ora ambiente confor-
tevole e tranquillo  Tel. 338 
7529453 solo italiani e inte-
ressati su appuntamento
IN ALESSANDRIA Caro-
lina, formosa, naturale, ti 
aspetta per bei momen-
ti di relax e divertimento. 
Chiamami non ti pentirai. 
Ambiente pulito e riservato 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 327 9945505
A.A.A.ALESSANDRIA ci-
nesina, giovane, bella, ti 
aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 333 
9431659
A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
zona vicino stazione, sta-
zione giovane ragazza 
tailandese, sensualeno-
vità bella, dolce, esegue 
massaggi rilassanti e 
stimolanti,senza fretta. Am-
biente tranquillo tutti i gior-
ni Tel. 329 1813030
ALESSANDRIA 20 anni, 
carina, orientale, ragazza 
molto brava per un vero 
massaggio, ti aspetto tutti 
i giorni chiamami anche la 
domenica Tel. 334 5096889
A TORTONA appena arri-
vata, venezuelana, elegan-
te, molto carina, dolce, ti 
aspetta per vivere momen-
ti di dolce relax Tel. 338 
5301809
ALESSANDRIA bellissima 
giapponese, ragazza ca-
pelli lunghi, giovane, bella 
per massaggio tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
8588292
A.A.A.A.A TX AD Alessan-
dria zona Cristo Milena tx, 
bellissima bionda, appena 
arrivata in città, affascinan-
te, raffi nata, sensuale, per 
un momento indimentica-
bile, senza fretta, con una 
bella sorpresa tutta per te, 
facile da trovare, diffi cile da 
dimenticare, vieni a trovar-
mi non ti pentirai ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 334 7731838
SPINETTA M.GO splendi-
da esuberante, formosa, 
senza limiti 21 enne alta, 
bellissima, sexy educata, 
ti aspetta in ambiente ac-
cogliente per massaggi ri-
lassanti no stranieri Tel. 346 
8764951

DONNA sola, italianissima 
dalle capacità straordina-
rie, volendo anche con la 
complicità dell’amico freu-
diano,  con la mia gentilez-
za, dolcezza, sensualità nel 
mio modo di parlare e met-
tere in pratica le mie doti e 
a proprio agio le persone, il 
mio lavoro che mi appas-
siona come accompagna-
trice!!! Massaggiatrice!!! 
Dama di compagnia!!! Con 
il mio savoir faire, faccio 
smuovere le vostre passio-
ni più segrete per le cose 
che piacciono, conoscitri-
ce e lettrice di Froid e della 
sua psicologia su 360°,  vi-
vere dei momenti eccezio-
nali come mai nella vostra 
vita avete vissuto. No ano-
nimi Tel. 346 1535781  
STUPENDAMENTE italia-
nissimi, volete rilassarvi, 
cacciare ogni tabù, inibizio-
ni, quello che avete sempre 
sognato, tx insieme con la 
fi danzata bellissima, soddi-
sferemo ogni vostro desi-
derio con i nostri mille tipi 
di massaggi di tipo fg, pp, 
aa, cc, cz, pg, per singoli e 
coppie. No anonimi Tel. 345 
6318788
ITALIANA in Alessandria, 
Francesca, 38 enne bellis-
sima presenza, raffi nata e 
sensuale. Riceve dal lune-
dì dalle 14,30 alle 18,00  al 
sabato in ambiente pulito 
e confortevole  Tel. 345 
6257224 
SOFIA Alessandria spa-
gnola delle isole Canarie, 
appena arrivata, ragazza 
molto innocente, sexy con 
8 motivi per trovarmi, ga-
rantisco primissima volta, 
sensuale, dolce, coccolona 
vieni a trovarmi tutti i gironi 
anche a domenica Tel. 340 
8267953
DIANA  prima volta asso-
luta in Alessandria, dolce, 
sensuale, passionale, con 
tanti massaggi che ti rilas-
seranno, brava come tu mi 
vuoi. Senza fretta vieni a 
trovarmi e scoprirai il per-
ché nessuna è come me. 
Ambiente accogliente e ri-
servato 7 su 7 dalle 10 alle 
24,00. Tel. 366 5993494
PAMELA e Lala sono tai-
landesi, 21 anni e molto 
dolci, bellissime, simpa-
tiche, capelli neri, lunghi, 
fi sico da modella ti aspet-
tano per un vero momento 
di puro relax dalle 8,30 alle 
24,0 tutti i giorni Tel. 389 
1223056
TX ALESSANDRIA TX, bel-
lissima, molto carina, fem-
minile, sensuale, tranquilla 
e paziente, ti aspetta per 
ogni tipo di massaggio, mi 
trovi in ambiente tranquillo 
e riservato e pulito 24 su 
24 anche coppie Tel. 329 
7952364
IN ALESSANDRIA appena 
arrivata, affascinante, sexy, 
fantasiosa, senza fretta, 
100% naturale, fi sico da 
urlo, Ti aspetto per mo-
menti indimenticabili Tel. 
328 7015080
IN ALESSANDRIA bel ra-
gazzo brasiliano, giova-
ne, molto carino, snello e 
tranquillo, ti aspetto con 
21 motivi per venirmi a tro-
vare senza fretta, chiamami 
subito mi trovi in ambiente 
tranquillo e riservato 24 su 
24 anche coppie, donne e 
uomini  Tel. 327 2055652
NOVI LIGURE appena arri-
vata splendida, sudameri-
cana, sexy, molto carina e 
disponibile senza fretta per 
farti lunghi massaggi rilas-
santi, non ti pentirai Tel. 338 
9858044 ti aspetto
ALESSANDRIA Nina bel-
lissima mulatta, 23 anni, 
molto brava in tutto ese-
gue massaggi senza fretta, 
fi sico spettacolare, molto 
sexy, ti aspetto sena fret-
ta in ambiente riservato e 
tranquillo, anche coppie, 
su appuntamento. Tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì 
dalle 13,00 alle 19,00 Tel. 
327 7399787

FRANCIN 110 E LODE 
nella prova orale, vuoi aiu-
tarmi negli scritti? Vieni a 
trovarmi per un trattamento 
unico, dolce e insuperabi-
le, solo per gli amanti del 
relax, riservata tutti i giorni 
Tel. 333 1702048 solo ita-
liani 
JESSICA accompagnatrice 
brasiliana, mora, sexy, bel-
la, molto paziente e raffi na-
ta, vi aspetta per massaggi 
e momenti di relax, locale 
pulito e riservato. Su ap-
puntamento e solo italiani 
Tel. 388 3567884
CIAO sono una casalin-
ga sposata (ma come non 
lo fossi) italiana, 36 enne 
insoddisfatta, se vuoi co-
noscermi? chiama quando 
trovi acceso (diffi cile) mat-
tino, pomeriggio, sera e 
se diventiamo amici anche 
week end e numero di tel 
per pochi. Prego no perdi-
tempo , anonimi sms, non 
cerco un amante e/o storie 
d’amore Tel. 338 6261752
ALESSANDRIA giappone-
se bella giovane, ti aspetta 
tutti i gironi anche la dome-
nica. Tel. 366 4756778
ALESSANDRIA signora 
giovane bella giapponese, 
ti aspetta per un massag-
gio dal lunedì alla domeni-
ca Tel. 327 1946052
CASALE orientale, novità 
appena arrivata bellissi-
ma molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 334 
3791488  333 6778078
VOGHERA novità appena 
arrivata dolcissima indi-
menticabile, sexy, ti aspet-
to ogni giorno per dolci 
massaggi Tel. 340 1982554
ELLA Alessandria bella 
bionda russa, 22 anni ti 
aspetto in ambiente con-
fortevole e tranquillo per 
momenti indimenticabili no 
stranieri Tel. 327 7167840
KRISTINA Alessandria 
bellissima bionda russa 22 
anni ti aspetta in ambiente 
riservato, vieni a trovarmi 
e non ti pentirai Tel. 327 
7175710
TX RAISSA Marques prima 
volta in città in Italia, bion-
da, 19 anni, snella, dolce 
e paziente una brasiliana 
molto elegante, bel fi sico 
da modella, un posto ele-
gante e caldo, ti spetto Tel. 
328 8436114
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 
A CASALE m.to appena 
arrivata, bellissima bambo-
lina, 19 anni d’entusiasmo 
e passione, viso d’angelo 
e corpo da modella, senza 
limiti scoprimi piano piano 
in ambiente riservato. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 
24 anche la domenica Tel. 
329 2188226
CASALE novità assoluta 
giovanissima, ragazza 20 
anni, bella presenza ap-
pena arrivata dai carabi, 
ti aspetta tutti i giorni per 
i tuoi momenti di relax an-
che la domenica Tel. 328 
3915482
DA ALESSANDRIA prima 
volta Ciao sono Katy bella 
donna giovanile, gentile, 
educata e molto coccolo-
na, vieni da me e ti offrirò 
un trattamento speciale 
con tanti preliminari, garan-
tisco serietà e riservatezza 
ambiente pulito e tranquil-
lo. Solo italiani interessati 
su appuntamento Tel. 389 
9206699
ALESSANDRIA super no-
vità bella tx, 23 anni, pelle 
abbronzata, ti aspetta per 
dolci massaggi rilassanti 
Tel. 388 1639528
NOVITA’ Casale bellissima 
ragazza mora, molto sen-
suale, corpo da favola per 
gli amanti dei massaggi e 
momenti indimenticabili, 
senza fretta ti aspetta Tel. 
328 0392199

SUPER NOVITA’ Pontecu-
rone a 5 minuti da Voghera 
appena arrivata dal brasile, 
Camilla 23 enne bellissima 
perla nera, ambiente bello 
e riservato Tel. 329 2586444 
solo distinti 
ITALIANISSIMA Tina nuo-
va, appena arrivata, casta-
na, bella donna affascinan-
te, sexy con 9 motivi per 
trovarmi la donna più sexy 
di tutto il Piemonte, indi-
menticabile, se sei un uomo 
deciso che cerca momenti 
di divertimento chiamami 
subito. Ricevo in ambiente 
riservatissimo tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 333 
6267551
A.A.A. ALESSANDRIA 23 
anni appena arrivata in cit-
tà, bellissima ragazza tutta 
da scoprire vieni a trovar-
mi tutti i giorni Tel. 348 
4016807
A.A.A.A ALESSANDRIA  
25 anni appena arrivata 
in città bellissima ragazza 
brasiliana tutta da scoprire 
per momenti di dolce relax, 
ambiente tranquillo e riser-
vato Tel. 338 6588533
ALESSANDRIA Lori una 
ragazza dell’est, 29 anni, 
bionda, alta, formosa, 
sensuale e affascinante, ti 
aspetto senza fretta. Am-
biente pulito e tranquillo 
Tel. 331 2196361
IN ALESSANDRIA  Kristal, 
30 anni dalla Repubblica 
Ceca, bionda , alta, molto 
dolce e simpatica, benve-
nuto nel fantastico mondo 
del vero relax, senza fret-
ta, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo Tel.  327 
4771540
IN ALESSANDRIA novi-
tà bellissima ragazza con 
fi sico da modella, carina, 
paziente, tranquilla, dolce, 
sensuale ti aspetto in am-
biente tranquillo e riservato 
24 su 24 Tel. 380 7543674
GISELLE TX mulatta, dolce, 
sexy amante dei massaggi 
con gran voglia di farti dolci  
massaggi rilassanti  Tel. 388 
1075750
SONO una donna di 40 anni 
mi chiamo Isabella, ad Ales-
sandria, senza fretta in am-
biente tranquillo tutti i gior-
ni dalle 11,00 alle 20,30 Tel. 
340 7151520 no stranieri 
ANGELICA ad Alessandria  
torna più bella, sensuale, 
solare, coccolona, dolce 
frizzante corpo da favola, 
viso d’angelo, ti farò diver-
tire tanto, scoprimi piano 
piano ambiente pulito e ri-
servato, ci divertiamo con 
massaggi rilassanti  dal-
le 9,00 alle 18,00 Tel. 327 
3560189
A.A.A.A ALESSANDRIA 
zona Cristo Patty bellissi-
ma bambolina, molto sexy, 
primissima volta in città, 
dolcissima, molto attraente, 
senza limiti, fi sico mozza-
fi ato, tanti motivi per venire 
da me, educata, divertente, 
puro relax, vieni a trovarmi, 
non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente pulito e riservato Tel. 
389 4833737 Chiamami 
ALESSANDRIA mi chiamo 
Elisa sono italiana sono 
disponibile per massaggi 
rilassanti su richiesta. Solo 
distinti  dalle 10,00 alle 
21,00 Tel. 333 8783513
NUOVA bambolina sexy, 
dire bella è dire poco in 
Alessandria, con me ti rilas-
si tantissimo, dal tram tram 
della giornata in ambiente 
tranquillo, pulito e fresco, 
24 su 24. chiamami non ti 
pentirai Tel. 388 1425519
MILUNA 42 anni bionda, ar-
gentina, pelle vellutata, una 
vera bambolina prosperosa 
per pochi giorni, zona Cri-
sto. Vi aspetto in tanti Tel. 
328 3653979
VALENZA bambolina, prima 
volta nella nostra città, sono 
piccola, capelli lunghi, molto 
brava nel massaggio, come tu 
mi vuoi, senza limiti vieni a tro-
varmi. Tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica, dalle 8,00 
alle 24,00 Tel. 329 7824645

A.A.A.A BELLISSIMA ra-
gazza cubana appena arri-
vata 22 anni bella presen-
za, raffi nata e sensuale ti 
aspetta per fati dolci mas-
saggi con calma e tran-
quillità tutti i giorni Tel. 328 
1429582

ALESSANDRIA novità as-
soluta, bella ragazza 20 
anni, fi sico stupendo, mol-
to dolce e educata, per mo-
menti di puro relax. Chia-
mami che se ti divertirai 
non mi dimenticherai Tel.  
389 9214454

SOLO RELAX RELAX vero 
calore, intensità diverti-
mento e tanta complicità, 
sudamericana, bella, forme 
e maniere. 100% naturale, 
ottimo trattamento perso-
nalizzato, via ogni stress, 
raggiungi il tuo spazio e vivi 
le sensazioni che vuoi? No 
i soliti perditempo no stra-
nieri Tel. 320 6913022

NADIA prima volta cubana, 
formosa, provare per cre-
der. No stop. Ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 366 1515272

A CASALE the new tailan-
dese, piccola bambolina, 
professionale, sexy, prima 
volta nella vostra città. Vie-
ni a trovarmi tranquillamen-
te per momenti di vero re-
lax.  Ti aspetto in ambiente 
riservato, solo persone 
educate. Tutti i giorni anche 
la domenica dalle 08.00 alle 
24.00 chiamami Tel. 327 
4767075

ALESSANDRIA, argentina, 
prima volta 23 anni, molto 
carina e dolce per momenti 
di puro relax, indimentica-
bile. Ti aspetto in ambiente 
tranquillo e riservato. Una 
bella sorpresa agli amanti 
del bacio, a una ragazza 
che non dirai mai di no Tel. 
366 1398839

ALINE TX ciao sono una 
Tx, sono appena arrivata, 
22 ani mora, abbronzata, 
dolce, elegante, abito da 
sola in posto tranquillo ti 
aspetto Tel. 327 0639115

TX ALESSANDRIA TX 
prima volta in città, bella 
bionda, raffi nata, sexy e 
tranquilla, ti aspetto per un 
vero momento di relax in un 
posto tranquillo e riservato, 
non pensarci tanto chiama-
mi subito Tel. 329 1769850

A ALESSANDRIA asso-
luta novità tx dolcissima, 
femmina, corpo da favola, 
tutta al naturale, sensuale, 
senza limiti di tempo, facile 
trovarmi  Diffi cile dimenti-
carmi, ambiente riservato 
chiamami Tel. 328 8084947

MONICA in Alessandria 
per poco tempo, una bella 
polacca di 27 anni, bion-
da, sexy. Ti aspetto per un 
massaggio tutti i giorni Tel. 
389 0247623

ACCOMPAGNATRICE  pri-
ma volta in Alessandria, 
Paloma alta 1,80, affasci-
nante, dolce, bellissima 
modella 23 enne, raffi nata, 
facile da trovare, diffi cile 
da dimenticare, alto livello, 
pronta ad esaudire ogni tuo 
massaggio, tutti i giorni an-
che weekend dalle 9,00 alle 
00,30 Tel. 339 4908369

ALESSANDRIA Milena 19 
anni semplicemente unica, 
indimenticabile, top model, 
veramente gentile Tel. 327 
8604336

MARIA appena arrivata 
splendida sudamericana 
sexy e molto carina, tran-
quilla, senza fretta per farti 
lunghi massaggi rilassanti e 
divertimento, ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica  
dalle 10,00 alle 24,00 chia-
mami Tel. 331 2149130




