
Lavorazione
del ferro

su misura

il quindicinale gratuito con le migliori occasioni e iniziative commerciali

Registrazione Tribunale di Alessandria n°552 del 31/01/03
Editore: Publitre S.r.l. - Via G. Ferraris, 19 - ALESSANDRIA (AL)
Info: Tel. 0131.260434   Fax 0131.257630   info@publitre.it
Coord. stampa: 2 MV servizi grafici editoriali - Moncalieri (TO)Direttore Responsabile Rossana Bisoglio

N° 07
dal 12/04/2010
al 25/04/2010

Per la tua
pubblicità:

0131.260434
Cucina Bellezza Motori Lavoro Immobili

pag.

8
pag.

10
pag.

15
pag.

23
pag.

24

PUBBLICA I TUOI
ANNUNCI GRATIS SU:



Uscita n° 07-2010
PAG.
2 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

@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
@ABITO DA SPOSA Abito da 
sposa taglia 46 con tutti gli ac-
cessori di colo avori beige, vendo 
Euro 350 Tel. 338 1226359
@ABITO DA UOMO  completo 
da uomo(giacca,gilet,pantaloni)
grigio chiaro vendo Euro 150 Tel. 
3394019656
@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
@GUANTI sidi power  causa inu-
tilizzo TagliaXl, ma calza una ta-
glia L usati 3 volte perfetti In pelle 
con protezioni in carbonio e prese 
d’aria metà prezzo vendo Euro 90 
Tel. 333 1516287
@OCCHIALI di dolce e gabbana 
originali da uomo mod. Di attuale 
Moda, seminuovi, con custodia e 
scontrino del negozio uffi ciale D & 
G, Tel. 339. 4641883  338.7733945 
Tortona
@SCARPE  MBT n°43 usate poco 
x sbaglio mis.come nuove utili 
x dolori articolari e circolazione 
sanguigna prezzo da nuove ven-
do Euro 100 Tel. 3336358883
@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
@ZAINO DA ALPINISMO  marca 
“Ande”, usato pochissimo Capa-
cità 80 lt. Se interessa,  imbrago 
da arrampicata vendo Euro 60 Tel. 
3476932246
15 GROSSI cartoni di vestiti e te-
leria varia, lenzuola,tende, come 
nuovo, causa svuotamento ap-
partamento vendo Euro 200 Tel. 
0143 876016
30 SCATOLE di pantaloni dalla 36 
alla 46, gonne, felpe bimbi e altre 
cose, pinze per capelli piccole e 
grandi causa cessata attività ven-
do tel. 0143 323604
CAPPOTTO tg. 42 Giorgio Arma-
ni, scarpe n. 37 Paulo Obrandao, 
stivali Casadei n. 36/37 vendo Tel. 
340 8545996
GIACCA e gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795 no anonimi
GIACCONE di pelliccia volpe ar-
gentata messa poche volte vendo 
Euro 250 Tel. 338 3869262
GIACCONE Stoneisland cerata 
sfoderabile inverno primavera 
mis. Xl pari al nuovo vendo Euro 
200 Tel. 348 7651613
GIUBBOTTO chiodo rosso tg. 46 
vendo Euro 80 Tel. 327 4708688
GIUBBOTTO ragazzo Valentino 
Rossi, tg. M (acquistato negozio 
accessori moto) vendo Euro 50 
tratt. Tel. 329 7417795 no anonimi 
SCARPE Nike airmax usate solo 
una volta causa inutilizzo vendo 
Euro 100 Tel. 339 7331157
TUTE non imbottite, salopette, da 
lavoro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività ven-
do Tel. 348 7055184
BELLISSIMO reggiseno gioiello 
di strass Swarosky in raso, mar-
ca  Yama May tg. 3 nuovo con 
etichetta e scatola vendo Tel. 336 
1808180

VENDITA

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
Al giorno € 450,00

Abb. 6 week-end € 900,00

CARRERA 997 4S PDK
Al giorno € 700,00

Abb. 6 week-end € 1.500,00

CARRERA 997 S COUPE’
Al giorno € 600,00

Abb. 6 week-end € 1.250,00

CARRERA 997 4S CABRIO
Al giorno € 600,00

Abb. 6 week-end € 1.250,00

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)

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

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

TUTTI I PREZZI 

SONO COMPRENSIVI 

D’IVA, INOLTRE, 

NEL NOLEGGIO 

SONO COMPRESE 

TUTTE LE POLIZZE E 

MANUTENZIONI

CONDIZIONI ABBONAMENTO
- In 1 anno potrai utilizzare quando vuoi i 6 week-end, non consecutivi
- Ad ogni week-end avrai compresi km 700
- Pagherai ogni volta solo il week-end prenotato
- Potrai usare sia Porsche Coupè che Cabrio
ABBONAMENTO CAYMAN € 900,00 a week-end
ABBONAMENTO 997 CARRERA € 1.250,00 a week-end

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  

vende vari capi vende vari capi 
d’abbigliamento da d’abbigliamento da 

maglie, giacche, cappotti, maglie, giacche, cappotti, 
pellicce, usati pochissimo, pellicce, usati pochissimo, 

tenuti perfettamente, tenuti perfettamente, 
causa cambio tg. causa cambio tg. 
E ristrutturazione E ristrutturazione 

appartamento prezzi a appartamento prezzi a 
partire da Euro 5partire da Euro 5

Tel. 348 7055184

PRIVATOPRIVATO
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@BILANCIA TEFAL Bilancia pe-
saneonati, come nuova,  Mod. 
sc 4101 Tefal vendo Euro 20 Tel. 
3287566410
@CARROZZINA + culla  inter-
cambiabili Peg perego in ottimo 
stato vendo Euro 150 Tel. 335 
5407485
@CARROZZINA gemellare ingle-
sina duo lineare in ottimo stato 
completa di tutti gli accessori 
vendo Euro 350 Tel. 3498025251
@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
@LETTINO bambini Buon stato 
vendo Euro 80,00 Tel. 338879407
@LETTINO da viaggio per bimbi 
vendo  Euro 100  Tel. 333 5354368 
Daniele 
@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
@TRIS DELLA marca cam, com-
posto da passeggino, portafan, e 
ovetto auto, quest’ultimo attac-
cabile al passeggino vendo Euro 
130 Tel. 3381226314
CARROZZINA passeggino scoz-
zese blu bianco Peg Perego Mar-
tinelli vendo Euro 400 Tel. 392 
8639474
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 dopo le 19,30
LETTINO in faggio completo di 
materasso nuovo, perfetto vendo 
Euro 90 Tel. 348 7651613
LETTINO per neonato vendo a 
prezzo affare Tel. 333 3208062
PASSEGGINO Peg Perego blu 
mod Elegance capotta paragam-
be, borsa vendo Euro1 50 Tel. 333 
1125530

@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
@CUCCIOLI DI bassotto nano  2 
splendide cucciole di bassotto 
nano fulve allevate in casa nate 
il 10 gennaio, svermati 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
@PERSIANI CUCCIOLI favolosi! 
con pedigree vaccinazioni e mi-
crochip fi af, maschi e femmine, 
abituati a bambini e cani, ottimo 
carattere vendo Tel. 334 9958106
@POLLI ornamentali  uova com-
mestibili, uova feconde, pulcini e 
polli, ornamentali e non, di svaria-
te razze vendo Tel. 3498845091
@TARTARUGA da terra  regalo o 
vendo a modico prezzo telefonare 
Cristian Tel. 349 4978356
@TARTARUGHIERA completa di 
accessori vendo Tel. 360 716746 
@TUBI per criceti mai usati ven-
do per problemi di spazio. Dieci 
pezzi componibili a proprio piaci-
mento compreso l’adattatore per 
il buco della gabbia. Prezzo tratt.  
Tel 339 2057079
@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
@UOVA FECONDATE DI ANA-
TRA, bianche preferite oppure 
mandarine a modico prezzo com-
pro Tel. 345 4590088
AMO TANTO I CANI chi mi vuo-
le regalare un Labrador di colore 
nero ma grande  (non piccolo) 
grazie Tel. 320 4182876

A     bbigliamento e   
      accessori bebè

A     nimali
       e accessori
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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
CUCCIOLI di bulldog inglese di-
sponibili 2 maschi e 2 femmine 
iscritti roi, vaccinati, microchip, 
genitori visibili  Tel. 346 6881498
CUCCIOLI di chihuahua maschi, 
neri in pronta consegna vendo 
Tel. 388249078
CUCCIOLI maschi e femmine raz-
za Guppi (pesci) regalo Tel. 348 
5621181
FAMIGLIE SANE regina giovane 
in arnie nuove, nomadismo T10 
antivarroa con melario ed acces-
sori cedo Tel. 340 8948305
PASTORE Maremmano abruzze-
se femmina di 4 anni, dolce, af-
fettuosa regalo Tel. 333 3524756 
Luca
PINCHER NANI cuccioli bellissi-
mi vendesi Tel. 335 8405944
SONO ANZIANA sola, ho perso 
da poco il mio gatto (trovatello) 
adoro i gatti, soprattutto quelli a 
pelo lungo tipo norvegese delle 
foreste o siamese a pelo lungo 
(naturalmente non di razza ma 
ibridi) mi accontenterei anche di 
un bel soriano a pelo lungo (an-
che di una coppia) garantisco 
cibo, calore, amore e dedizione, 
assoluti, (tratto i gatti come fi gli) 
chi mi aiuta a non essere più così 
sola? Naturalmente W i trovatelli 
Tel. 0141 63622 ore serali
SONO un bambino di 9 anni cerco 
in regalo un/a gatto/a perché mi 
piacciono gli animali, ho bisogno 
di un amico a 4 zampe. Grazie 
Daniel Tel. 389 9812750
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

A     ntiquariato
      e oggetti
              d’arte
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@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
@SALONE COMPLETO stile an-
tico composto da sala completa 
in noce massiccia , servant fran-
cese, salotto completo Luigi XVI 
privato svende  tel. 347 2800935
@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
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
MACCHINA da scrivere portatile 
Antares mod. Capri anni 50/60 
vendo Euro 60 Tel. 338 7432251
MACCHINA per cucire mod. Sin-
ger di fi ne 800 con base in ghisa e 
piano in legno, bauletto di coper-
tura vendo a prezzo da concorda-
re in contanti Tel. 340 5186221
QUADRO di Aldo Gentilizi acrili-
co su cartoncino 70 x 50 vendo 
a prezzo da concordare Tel. 338 
1475847
SEDIE pieghevoli in legno re-
staurate vendo Euro 35 cad op-
pure Euro 210 in blocco Tel. 348 
7651613
SLITTINO d’epoca anni 50 in le-
gno restaurato vendo Tel. 348 
7651613
TAVOLINO in legno fi ne 900 mis. 
70 x 35, altezza cm 50 vendo tel. 
339 2105337
TECNIGRAFO regolabile in ferro 
con piano in legno per uso scola-
stico, anni 50 con sgabello vendo 
Euro 150 + spedizione Tel. 0144 
322463
TOILETTE della nonna e como-
dino della nonna vendo Euro 100 
Tel. 347 0428520

Sonia è una ragazza sensibile e molto dolce, 
cerca quelle piccole attenzioni che rendono 
grande un amore. Ha 26 anni laureata, alta, 
bionda, occhi scuri e profondi, bella e non 
solo! Se sei dolce, carino, sincero e premuroso, 
chiamala! Meeting Tel 0131325014

Marinella ho 35 anni, nubile, commessa. Sono 
bionda con gli occhi verdi, sono molto sportiva. 
Adoro correre e soprattutto andare in moto, sto 
cercando un uomo che voglia condividere con 
me le mie passioni, se ritieni di poter essere tu 
chiama. Meeting Tel 0131325014

Virginia, 38 anni, Laurea in giurisprudenza, 
nubile e senza fi gli. Amo il cinema ed il teatro, 
la musica, viaggiare... tutto ciò che può 
aiutarmi ad ampliare i miei orizzonti. Vorrei al 
mio fi anco un uomo brillante, colto, galante e 
premuroso. Chiamami, che aspetti!  Meeting 
Tel 0131325014

Ingrid, ho 45 anni, divorziata e sono di madre 
lingua tedesca. Sono un infermiera ed amo 
molto il mio lavoro, poichè mi permette di 
sentirmi utile per qualcuno. Non ho mai smesso 
di credere nel vero amore e forse, proprio tu 
che stai leggendo, potresti esserlo.... Meeting 
Tel 0131325014

Camilla 48 anni, medico portati divinamente 
bene! Divorziata, bionda, solare, sportiva... 
dolce ed intrigante. Ho tutto, ma allo stesso 
tempo niente... Mi manca la cosa piu’ 
importante: una persona al mio fi anco che mi 
sappia coccolare e amare! Chiamami! Ti sto 
aspettando! Meeting Tel 0131325014

Marianna, bella 50enne, alta, snella, folti capelli 
castani, nubile... ha studiato all’estero e ora 
fa l’interprete per un’importante società. E’ 
qui perchè sta cercando un uomo dinamico 
e simpatico in grado di farle battere il cuore..  
Meeting Tel 0131325014

Rita, ho 54 anni, sono vedova e ho due fi gli 
grandi. Sono insegnante elementare, lavoro 
che mi gratifi ca. Romantica, sensibile, solare e 
molto sincera. Semplice e complicata, desidero 
amare ed essere amata, protetta e rispettata. 
Contattami! Meeting Tel 0131325014

Antonio, 29 enne, poliziotto dai tipici tratti 
mediterranei. Educato, gentile, disponibile, 
simpatico e sportivo, sto cercando una nuova 
compagna massimo 35enne, che sia dolce e 
desiderosa di iniziare una storia seria e durevole.
Meeting  ìTel 0131325014

Marco, ho 32 anni e sono ragioniere. Alto, moro, 
occhi scuri... sono un vero cucciolone, sincero, 
dolce e sempre sorridente! Ho deciso di iscrivermi 
alla Meeting perchè ho realmente voglia di 
conoscere una ragazza motivata con la quale poter 
creare qualcosa di importante e duraturo! Chiamami, 
ti aspetto... Meeting Tel 0131325014 

Mattia, ho 35 anni e sono celibe. Alto, moro, occhi 
verdi molto profondi... ragazzo curato, tengo a dare 
una bella immagine di me. Libero professionista, 
amo viaggiare e praticare sport quali arrampicata 
e subacquea! Chiamami al più presto... ho tanto da 
offrirti! Meeting Tel 0131325014

Francesco, 40enne,informatico, ama il cinema, il 
teatro e gli animali. Uomo sportivo, pratica nuoto e 
arrampicata. I viaggi sono la sua passione. Moro, 
occhi castani... persona tranquilla e posata, sta 
cercando una donna carina e semplice, con la quale 
passare il resto della vita. Meeting Tel 0131325014

Federico 48 anni. Sono alto, biondo, occhi celesti, 
molto solare, tranquillo e sportivo. Sono separato, 
con  fi gli grandi che sono il mio orgoglio. Sono 
responsabile del personale di una nota azienda, il 
mio lavoro  mi soddisfa appieno. Sto cercando una 
lei romantica, premurosa e socievole che mi faccia 
battere veramente il cuore! Chiamami.. Meeting 
Tel 0131325014  

Gianluigi ha 53 anni, è un dottore commercialista. 
Separato da diversi anni, ha capelli brizzolati, occhi 
verdi ed è alto 1.85, ha un carattere estroverso e 
dolce; cerca una compagna semplice e solare con 
cui intraprendere un serio rapporto di coppia, max 
57enne.  Meeting Tel 0131325014

Alessandro è un distinto 62enne giovanile, 
imprenditore .  Alto, occhi castani affusolati, folti 
capelli brizzolati, desidera una compagna al suo 
fi anco. Persona  sportiva e dinamica, ama andare in 
montagna per funghi e stare all’aria aperta... cerca 
una lei anche con fi gli, sensibile, per seria unione. 
Meeting Tel 0131325014

A     rredamento
          casa

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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@5 LAMPADARI  anche separata-
mente vendo Euro 10 cad. vendo 
Euro 50 Tel. 335 5407485
@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 montate 
a coppie vendo Euro 100 Tel. 335 
7211899
@APPENDI abiti di pregio antico 
in metallo e madreperla molto 
bello e in perfette condizioni ven-
do Euro 50 Tel. 0131 924292
@ARMADIO  tre ante in legno co-
lore rovere lung. cm. 300 H cm. 
270 vendo Euro 200 Tel. 0131 
41427
@ARMADIO cameretta legno 
bianco tre ante largh. cm. 180-H 
cm.200- prof.cm.62 vendo Euro 
150 Tel. 013141427
@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
@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.
@CAMERA matrimoniale armadio 
4 stagioni, cassettiera, 2 comodi-
ni, letto(senza rete e materasso) 
come nuova vendo Euro 400 Tel. 
3394019656
@DIVANO 2 posti maxi “Poltro-
ne & sofà” sfoderabile in tessuto 
cotone color crema e poltrona 
reclinabile “poltrone & sofà” sfo-
derabile vendo Euro 300 Tel. 348 
0993357
@DIVANO letto 3 posti in tessuto 
vendo Euro 100 Tel. 3476942783
@MATERASSO di qualita’ marca 
“simmons” singolo 80 x 190 altez-
za 22cm nuovo ergonomico orto-
pedico anallergico molle in accia-
io rivestite. rigidita’ eccellente. 
lato invernale imbottito in pura 
lana vergine lato estivo in cotone 
vendo Euro  120 Tel. 347 8504244
@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 BAGNO legno con 
lavabo a incasso laccato bianco 
lung. cm. 160-H cm.188- prof. cm. 
36 vendo Euro 250 Tel. 013141427
@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. 328 7566410
@MOBILI camera letto classica 
composta da letto matrimoniale, 
due comodini, cassettiera, arma-
dio otto ante misure 378x60x255h 
cm tel. ora di cena. vendo Tel. 
0131388560
@PORTA scorrevole in legno con 
vetro satinato, in ottimo stato. 
Nuova è costata oltre 500€! ven-
do Euro 200 Tel. 335 7211899
@RUBINETTO miscelatore Fratti-
ni  di colore ottone lucido, come 
nuovo, e completo di accessori. 
per contatti Mauro vendo Euro 80 
Tel. 3479200642
@RUBINETTO miscelatore mar-
ca frattini di colore ottone lucido, 
come nuovo, e completo di ac-
cessori. disponibili foto via mail o 
visione dello stesso. Mauro -Tel. 
347 9200642
@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
@SCRIVANIA legno rovere con 
sei cassetti -H cm. 70-largh. cm. 
150- prof. cm. 70 vendo Euro 
100,00 Tel. 013141427
@SEDIE classiche da cucina a 10 
euro/cad Tel 348 5403378
@SEI SEDIE legno colore nero 
con seduta in tessuto vendo Euro 
120 Tel. 013141427
@SERVIZIO piatti 30 pezzi circa 
con bordo verde vendo Euro 20 
Tel 0131-618966

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 
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@SERVIZIO DI PIATTI da 12 com-
posto sottopiatto piatto fondo 
piatto piano piattino frutta-dolce 
coppetta macedonia-insalata 
2piatti portata 1 insalatiera vendo 
Euro 600 Tel. 3480993357
@SERVIZIO PIATTI ANNI 70 
composto da piatto piano fondo 
frutta 1 zuppiera 1 insalatiera 1 
piatto portata 1 salsiera 18 bic-
chieri cristallo acqua vino liquore 
vendo Euro 200 Tel. 3480993357
@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
@VASCA IDROMASSAGGIO 
mod. Albatros 6 getti con cabina 
doccia tutto unico blocco vendo 
Euro 200 Tel. 3480993357
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
3 LAMPADARI in metallo e vetro 
vendo Tel. 0131 226152
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
CAMERETTA bimbi con armadio 
3 ante lettino comodino, scriva-
nia, sedie anni 80 vendo Euro 100 
Tel. 339 3576108
CASSAPANCA in legno tinta ca-
stagno scuro mis. 120 x 52 x 46 
perfetta, vendo Euro 200 Tel. 347 
4769120
CUCINA con angolo cottura mt. 
4,4 con lavatrice, forno, piano 
cottura incassati, rovere, cappa 
ad angolo, tavolo, sedie vendo 
Euro 700 Tel. 347 4769120
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 due posti spalle 
nere, seduta fantasia grigia e co-
lore letto mai usato vendo Euro 
180 Tel. 347 4769120
LAMPADA da pavimento in otto-
ne, paralume in cristallo bianco 
con intensità variabile, ottime 
condizioni vendo Euro 100 ttel. 
335 5426203
LAMPADA e lampadario modello 
Tiffany vendo Euro 150 in coppia 
oppure separatamente Tel. 339 
2105337
LAVANDINO bianco cm 120 x 50 
da cucina a 2 vasche vendo Euro 
50 Tel. 0142 940343
LETTO matrimoniale mis. 250 x 
230 vendo Euro 75, provvedo alla 
consegna, super affare Tel. 346 
6812447
MANTOVANA in legno noce, ba-
stone per tende con anelli vendo 
Euro 10, regalo tendoni Tel. 0131 
226152
MOBILI vari divano letto matri-
moniale vendo Euro 50, mobili 
cucina vendo euro 20 cad, mobile 
cucina anta +cassetti vendo Euro 
40, ampia cassettiera vendo Euro 
40, poltrona massaggiante ven-
do Euro 80, tavolo per 6 persone 
vendo Euro 20 Tel. 338 1475847
SEDIE in legno scuro e chiaro 
impagliate in ottimo stato vendo 
Euro 12 Tel. 333 7112333
SET completo da bagno model-
lo zucchetti con miscelatore in 
acciaio, con relativi  accessori 
(lavandino, bidet e vasca) mai uti-
lizzati e ancora imballati svendo 
Euro 80 possibile foto mms, email 
o fax Tel. 327 3359363 Raffaella
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
UN QUADRO dipinto a mano ven-
do Euro 50 Tel. 347 4975279
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
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
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@ANTIFURTO completo di gran 
marca “elkron” per la casa od uf-
fi 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
@ATTREZZATURE PER RISTO-
RAZIONE professionali per attivi-
tà del settore ristorazione: ancora 
disponibili forno per pizze-focac-
ce a due bocche, impastatrice 
con tuffante 50 litri, sfogliatrice 
Le attrezzature sono in buono 
stato! Disponibili foto via mail 
Contattate solo se interessati! No 
perditempo!Mauro - zona Tortona 
(AL) Tel. 3479200642
@CASSAFORTE 8 QUINTA-
LI completa condizioni  pari al 
nuovo privato svende al 50% del 
prezzo nuovo  Tel. 347 2800935
@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
@OFFICINA COMPLETA per 
micromeccanica di precisione 
composta da tornio fresa trapa-
no bilanciere spianatrice e relativi 
accessori privato svende  Tel. 347 
2800935
BANCO per panetteria usato 
mt. 3 con cristalli vendo Tel. 335 
6547583

@PARETE ATTREZZATA per 
uffi cio o libreria o camera , com-
posta da due colonne laterali in 
legno chiuse 60x50x230 unite 
da due mensole a giorno, adatta 
per contenitori fatture, cancelle-
ria ecc. oppure libri/cataloghi in 
perfette condizioni, oppure ca-
mera aggiungendo nella parte 
sotto un letto pagata euro 3000 
privato svende Euro 600 Tel. 347 
2800935
@TRE CASSEFORTI 18-13-8 
quintali condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% Tel 347 
2800935
@TRE TELECAMERE con relativi 
monitor per sorveglianza interno 
esterno privato svende a 200 euro 
cad  Tel. 347 2800935
ARREDO uffi cio composto da 
grande scrivania penisola per pc, 
2 armadietti 2 ante, 1 vetrinetta 
alta, 3 sedie con rotelle, 1 cas-
settiera vendo Euro 400 Tel. 335 
5241157
@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
@ARREDAMENTO negozio inti-
mo  completo di banchi lavoro, 
cassettiere, pareti legno, mani-
chini. super occasione vendo Tel. 
0173 362008
@ARREDAMENTO negozio pa-
netteria completo con forno, due 
bilance, un’affettatrice, un regi-
stratore di cassa, banco e retro 
banco vendo Euro 17.000 Tel. 328 
8192433
@INFERRIATA in ferro con riqua-
dri misura adatta per apertura di 
un negozio e vetrina per negozio, 
vendo Tel. 329 1852927
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

@MACCHINA caffè collezione 
spremuta manuale da vedere 
vendo Euro 80 Tel. 333 5354368 
Daniele
@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 
ALBUM anche incompleti e fi gu-
rine sfuse solo panini calciatori 
compro Tel. 347 0009843
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte ante-
cedenti 1980 compro Tel. 0521 
492631
BOTTIGLIE di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambrusche, mal-
vasie vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
BOTTIGLIE di vino Barolo del 
1969 vendo Euro 35 cad Tel. 339 
2105337
COLLEZIONE di Diabolik ristam-
pa n. 1/500 in buone condizioni 
vendo tel. 338 3134055
COLLEZIONE TEX gigante n. 
1/550 in buono stato di conserva-
zione vendo ad amatori Tel.  338 
3134055
COLLEZIONISTA acquista sor-
presine kinder, cartoline casalesi, 
tex 220L a strisce schede telefo-
niche Sip, omega acciaio, santini 
vecchi Tel. 0142 77287
DVD Ocean’s Eleven scambio 
con fi gurine calciatori Tel. 327 
4708688
FIGURINE panini anni 1980 fi no 
ad oggi per completare album 
calciatori incompleti vendo Tel. 
347 0009843
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan 
Dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo Ranger, Aln Ford compro 
Tel. 0521 492631
MACCHINE da verderame a 
spalle in rame non funzionan-
ti da restaurare vendo Euro 25 
cad + spese spedizione Tel. 0144 
322463

MONETE in argento o altri metalli 
compreso 500 lire argento e vec-
chie banconote italiane o Svizze-
re compro Tel. 320 3463130
PARABOLA motorizzata con tele-
comando, motore decoder satel-
litare con porta scheda e teleco-
mando vendo Euro 100 Tel. 0144 
322463
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Ste-
phen King e 80 titoli di fi lm clas-
sici, sentimentali, thriller e azione 
(molti introvabili) anni 80/90 in 
blocco o singolarmente vendo a 
prezzo modico da concordare Tel. 
334 7840695
@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 
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
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
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 canne da pesca com-
plete di mulinello aventi minimo 
di 50 anni oppure attrezzatura 
vecchia da pesca cerco Tel. 347 
4679291

@AVETE una stampante hp pho-
tosmart 4180? io ho delle cartuc-
ce  originali inutilizzate  causa 
cambio stampante   contattatemi 
se vi servono  Tel . 333 9751762
@COMPUTER Pentium 4, mo-
nitor 14” tastiera e mouse. Win-
dows XP, Offi ce, Firefox, Adobe7 
Possibilità USB per internet WiFi. 
Perfettamente funzionante vendo 
Euro 100 Tel 320 1838339 - 329 
5466889
@MAC APPLE serie e-mac da 
collezione esteticamente design 
modernariato ottime condizioni 
nono utilizzo con stampante ep-
son non utilizzata vendo Euro 150 
tutto ultimo prezzo visionabile 
Tortona Tel. 333 5354368 Daniele
@MONITOR lcd 17” sumsung 
come nuovo con cd d’istallazione 
per mancato uso vendo Euro 65  
Tel 328 0358480
@PC DA SCRIVANIA welcom 
pentiun3 perfetto + monitor 17 
+ stampante hp privato svende 
Euro 200,00 Tel 347 2800935 
@PC DA TAVOLO completo come 
nuovo con windows xp installato 
per mancato uso vendo Euro 150 
vero affare Tel 389 8303455
@PC PORTATILE ACER aspire 
1650 mai usato come di vetrina, 
completo di accessori ed istruzio-
ni privato svende a Euro 550 Tel 
347-2800935
@PC PORTATILE Compaq Arma-
da E500 pentium 3 800mHz, ram 
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
@STAMPANTE pc come nuova 
per mancato uso vendo Euro 30 
Tel 328 0358480  
COMPUTER PENTIUM III (pro-
grammi inseriti windows xp, linux) 
con tastiera, mouse, monitor, 
scanner in buone condizioni ven-
do euro 90 tel. 0142 945510 ore 
pasti serali

TARASSACO...
o denti di leone?
Da bambino andavo con mia nonna nei campi a raccogliere i denti di 
leone...Era un evento che segnava l’arrivo della primavera e prean-

nunciava i forti sapori di frittelle e insalate stagionali. Ora tutti sanno 
che il vero nome dei nostri amati soffi oni, denti di cane o di leone che 

dir si voglia, è TARASSACO e, con il ritorno delle tradizioni e la diffusione 
delle erboristerie, sono ben note anche tutte le sue svariate proprietà. Ma 

parlando di cucina, forse è il caso di ricordare qualche preparato a base di 
questa caratteristica erbetta. Intanto ricordatevi che, per insalate e minestre, 
occorre non esagerare nelle quantità (data la tendenza sull’amarognolo). 
Riguardo alle frittelle, sappiate che ne esistono due versioni: una salata, con 

le foglie, e una dolce, con i fi ori. Per tutto il resto, chiedete alle vostre nonne, 
oppure ispiratevi alle due ricette seguenti. Buon appetito!

INSALATA DI UOVA E DENTI DI LEONE
INGREDIENTI: 400 g di foglie di tarassaco, 4 fette di pancetta affumi-

cata alte circa 1/2 cm, 4 uova, 4 fette di pane da toast, erba cipollina, 

olio extra vergine di oliva, aceto, sale, limone, pepe

Pulire il tarassaco, lavarlo, sgocciolarlo con cura e disporlo in una terrina. 

Rassodare le uova, sgusciarle e tagliarle a fette. Far 

rosolare la pancetta e il pane, ridotti a dadini, in poco 

olio, con l’erba cipollina tritata. Unire il tutto ai denti 

di cane, condendo con una salsa preparata con olio, 

aceto, sale, pepe e una spruzzata di limone.

RISOTTO AI DENTI DI LEONE
INGREDIENTI: 300 g di riso, 400 g di foglie di 

tarassaco, 120 g di panna da cucina, 1 cipolla, 

1/2 gambetto di sedano, 1/2 carotina, brodo di 

verdure, olio extra-vergine d’oliva, 1/2 bicchiere 

di vino bianco, sale, zafferano, parmigiano 

grattugiato

Lavare il tarassaco e lessarlo per qualche minuto. Strizzarlo e farlo 

saltare in padella con olio e 1/2 cipolla, quindi sminuzzarlo. In una 

casseruola preparare il classico soffritto e tostare il riso. Bagnare 

con il vino bianco, far evaporare, unire i denti di leone, salare e 

coprire con il brodo,cuocendo a fuoco medio. Verso fi ne cottura, 

aggiungere una bustina di zafferano. Terminare mantecando il 

risotto con la panna e il parmigiano.

A     rredamento
      uffi ci e negozi

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

C    ollezionismo

C    omputer
      e videogiochi
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CONSOLLE Nintendo Ds Lite 
usata pochissimi causa acquisto 
nuova nintendo ds con fotoca-
mera vendo Tel. 327 3359363 
Raffaella 
PALYSTATION 3 hardisk da 
120gb, nuova, usato poco con 
due controller e con 5 giochi 
originali vendo Euro 220 Tel. 334 
2553073
PIV 1500GHZ 1gb ram sv, 128 
mb, hd 30 g 5 usb cd, masterizza-
tore dvd vendo Euro 100 Tel. 0131 
953034
SCANNER HP scanjet 3770 di-
tal fl atbed scanner 1200 x 2400 
dpi 48 bit vendo Euro 25 Tel. 347 
3405176
@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

@STOCK CONDIZIONATORI 
Causa cessata attività  ultimi pez-
zi a magazzino: n.3 monosplit + 
n. 1 dualsplit Vero affare!! vendo 
Euro 1250 Tel. 3284774519
@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
@TUBO MULTISTRATO a prezzi 
d’ingrosso rivestiti e non rotoli da 
25 o 50 metri zona acqui terme, 
x preventivi telefonare vendo Tel. 
3454590088
CALDOFA’ vortice perfetto per 
tutti i caminetti aperti vendo 
Euro 150 Tel. 0143 876016  347 
4769120
STUFA A LEGNA stufa  a legna 
mod. Palazetti anno 2002 a colon-
na zona sup. forno di cottura zona 
inf. fuoco a vista interno in ghisa 
esterno in maiolica bordeaux ven-
do Euro 600 Tel. 348 0993357
TERMOCONVETTORE Argo a 
metano gas, k2800 in buone con-
dizioni vendo Euro 250 vera occa-
sione Tel. 0131 226152
UN CONDIZIONATORE in buono 
stato, usato 2 volte, pagato Euro 
2800 vendo Euro 600 Tel. 347 
4975279
@CALDAIA metano usata in per-
fette condizioni di funzionamento 
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.
@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 
come si vede da foto nel vetro,la  
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 
pompa di calore Delonghi vendo 
Euro 375 Tel. 328 0843302

C    ondizionatori
     e riscaldamento



Uscita n° 07-2010
PAG.
10 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

@SQUADRA di calcetto a 5 cer-
ca altra squadra composta da 
25/35enni per disputare partite 
e/o tornei. Campo già prenotato 
ogni sabato. Tel. 338.2545050

35 ENNE cerca nuove amicizie, 
scopo tempo libero, pub, cinema 
etc.. no secondi fi ni e perditempo 
Tel. 393 7689651

CERCO donna per passare dei 
bei momenti insieme  Tel. 346 
6263506

COPPIA lui 58 enne giovanile, lei 
30 enne cercano coppie per nuo-
ve amicizie  Tel. 334 1607293

MASSIMO 39 enne conoscereb-
be donna per iniziare un rapporto 
di amicizia Tel. 339 7697591

RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe ragazze, donne di 
ogni età per sincera amicizia Tel. 
340 0858561

SONO SOLO ho bisogno di parla-
re, non importa se uomo o donna 
tel. 349 1833956

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 italiano cerca ragazza 
di qualsiasi nazionalità per futuro 
insieme scopo convivenza, ma-
trimonio chiedo e offro massima 
serietà tel. 346 6042807

@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
@FRIGO lavatrice e lavastoviglie 
vendo anche separatamente Tel. 
360 716746
@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
@MACCHINA per cucire Singer 
nuova, costa 450,00 svendo a 
300, perche’ il regalo e’ stato re-
spinto, ancora imballata e con 
documenti in regola. Tel. Franco 
347-2800935 
@NOKIA 5800 xpressmusic come 
nuovo completo scatola e ac-
cessori vendo Euro 180 Tel. 348 
9209598
@NOKIA 6680 Connessioni ad 
alta velocità, sistema operativo 
Simbian Bluetooth e 2 fotocame-
re integrate: 1,3 megapixel Fun-
zione videochiamata Memoria 64 
MB espandibile vendo Euro 50 
Tel. 320 1838339 – 329 5466889
@PVR-S2 jepseen decoder satel-
litare hd alta defi nizione, registra 
programmi televisivi vendo Euro 
150 Tel. 392 8963367
@ASPIRATORE trincia rami e fo-
glie marca Black & Decker causa 
inutilizzo vendo Euro 60 Tel. 338 
5929656

@NOKIA N 95 in buone condizioni 
vendo Euro 90 Tel. 327 3207986

@SAMSUNG SGH-Z230, funzio-
nante ed in condizioni accetta-
bili, meglio se con auricolare e 
caricabatteria per parti ricambio. 
Astenersi perditempo compro Tel. 
3313539975

@TV A COLORI 25” perfetto con 
presa scart e televideo ad alta 
defi nizione vendo Euro 70 vero 
affare Tel 328 0358480

@TVFONININO BEST touch 
screen supporta 2 sim sim card, 
dotato di pennino multifunzione: 
scrivere puntatore e antenna, am-
pio schermo e solo lingua inglese 
francese tedesco Euro 120 Tel. 
339 5311721

@TVFONINO 3 LG U960, pagato 
399,00 vendo a 160,00. fotoca-
mera 2 megapixel, accessori e 
imballi originali. Tel. 3395311721

2 ANTENNE DA CB Mantova tur-
bo 48 otto radicali vendo Euro 
100 cad Tel. 347 4975279

CONGELATORE Atlantic 4 cas-
setti perfettamente funzionante, 
in ottimo stato vendo Euro 130 
Tel. 340 0779338

CORDLESS Alicor Telecom in ot-
timo stato vendo causa inutilizzo 
vendo Euro 20 Tel. 339 2105337

FORNO A MICROONDE profes-
sionale mai usato marca Whirpool 
prezzo di listino Euro 300 vendo 
Euro 90 Tel. 0131 868394

FRIGORIFERO domestico 130 
litri gas ecologico R 134, 2 bolli 
lato sx mis 850 x 500 x 580 vendo 
Euro 100 Tel. 348 7651613

HTC  TOUCH Diamond in buone 
condizioni perfettamente fun-
zionante, causa inutilizzo  vendo 
Euro 250 Tel. 327 3207986 

MACCHINA DA CUCIRE Vigorelli 
in metallo cuce, varie funzioni con 
pedale elettrico in buone con-
dizioni vendo Euro 50 Tel. 0131 
226152
MACCHINA da cucire  e ricama-
trice quantum futura ce 200  com-
pleta di programma per utilizzarla 
con il computer vendo causa 
inutilizzo Euro 550 tratt. Tel 349 
6576580
NOKIA N 73 3 mesi di vita con 
pellicole umts, fotocamera da 5 
mega pixel installati, 3 navigatori 
e altro vendo Euro 260 Tel. 334 
2553073
SCALDABAGNO elettrico 50 litri 
mis. 56 x 45, nuovo ancora im-
ballato vendo Euro 30 Tel. 347 
3405176
@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 DUALSIM due nume-
ri attivi in linea con qualsiasi ope-
ratore, Marca NGM, molto carino 
compatto con fotocamera, lettore 
MP3, video, radio FM, memoria 
espandibile con micro SD, 2 Blue-
Tooth 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

@MARTELLO SCALPELLATORE  
wurth h-24 mle, con tre punte, lu-
brifi cante, valigetta rigida origina-
le, mai usato vendo Euro 170,00 
Tel. 3355407485
@STRIMMER Black Decker 
GL320 ( taglia erba ), completo 
anche con fi lo elettrico, usato ve-
ramente poco praticamente quasi 
nuovo vendo Euro 30 chiedere di 
Danilo. Tel. 339 6375723

Aprile, voglia di risveglio!
Il corpo esce dal torpore dell’inverno e cerca la forma 

migliore per affrontare la bella stagione. Aiutiamolo con 

dolcezza! La natura ci viene incontro offrendo alcuni elementi 

naturali, dalle alte proprietà curative ed estetiche che alcuni 

centri specializzati utilizzano per le loro linee di prodotti e 

trattamenti. Ingredienti come il miele, la rosa mosqueta, il 

vino - tanto per citarne solo alcuni - costituiscono la base dei 

prodotti per una sinergia di cure dai risultati duraturi, creando 

uno stato di benessere generale che favorisce il relax. Il 

trattamento diventa così momento di autentico piacere!

La linea “Miele”, per esempio, propone ‘lo scrub al Sale 
del Mar Morto che unito all’oro giallo’ esfoglia la pelle 

eliminando le cellule morte. L’epidermide, affi nata dal sale, è 

pronta per assimilare il miele per un azione antiossidante.

Grande impatto anche con l’impacco per tutto il corpo, 
composto da miele, 
propoli e cera d’api e 
applicato tiepido per 15 
minuti. La seconda fase 

del trattamento comprende 

un accurato massaggio, 

ovviamente con olio al 

miele, per idratare e nutrire 

anche le pelli più provate 

dall’inverno.

Tali trattamenti, e molti 

altri, si trovano presso 

L’ESTETICA IN di 

V. Umberto Giordano, 156 

(zona Cristo, dietro Galassia 

e Brico Io) Alessandria 

Tel.0131 533340 

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

D    ediche messaggi
      e comunicazioni E  lettrodomestici

       e telefonia

F    ai da te
      giardinaggio
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@TRATTORE  Pasquali 991 21cv 
anno 1982, omologato,con fresa 
da 110cm, sollevatore,terzo pun-
to, usato 2h/anno, praticamente 
nuovo vendo Euro 5000 Tel. 331 
2425013
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
MOBILI da lavoro in ferro con 
ruote sterzanti e frenate con luce 
e predisposizione aria compressa 
diverse misure  80 x 60 x 100 ven-
do Euro 50, 80 tel. 348 7651613
@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
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

@MACCHINA fotografi ca comet 3 
Bencini con custodia molla scatto 
rotta , oggetto da amatore anni 50 
vendo Euro 80 Tel. 0131279555
@MACCHINA fotografi ca nikon 
coolpix 6 pixel , schermo lcd 
,zoom 3x, iso 8oo vendo Euro 50 
tratt Tel. 349 6576580.
@POLAROID 2000 macchina fot. 
con custodia e istruzioni vendo 
Euro 80 Tel. 0131279555
@TELEVISORE 14’’ Perfettamen-
te funzionante vendo Euro 29 Tel. 
329 5466889  320 1838339
@TELEVISORE a colore 15” con 
presa scart e telecomando vendo 
Euro 50. Tel:389 8303455
@TV 25’’ PANASONIC color nero 
Perfettamente funzionante con 
televideo, audio con casse latera-
li stereo vendo Euro 70  Tel. 329 
5466889 – 320 1838339.
@TV A COLORI 17” in ven-
dita perfetta con presa 
scart,telecomando vendo Euro 55 
Tel 328 0358480
@TV A COLORI 28”a tubo 
catodico,schermo piatto stereo 
ad alta defi nizione. Affare Tel 389 
8303455
@VIDEOCAMERA PANASONIC 
modello : NV-DS77 mini DV, full 
optional!! Vendo Euro 200 Tel. 339 
5311721
CARTA FOTOGRAFICA il ford 
multigrade ivrc deluxe mgd 25m 
in busta chiusa da 10 fogli mis. 
30,5 x 40, 6 vendo Euro12 Tel. 347 
3405176
LETTORE registratore marca lg 
vc 8804M con vano videocasset-
te e cd, telecomando e manuale 
d’uso, supporto cdr, cdrw, dvd + 
rw e +-r, vcd wma, mp3, jpeg, dvx 
vendo Euro 30 Tel. 347 3405176
LIGHT BOX per diapositive nega-
tivi mis. 6” x 9” cm 15 x 24 alimen-
tazione a batterie 9V vendo Euro 
13 Tel. 347 3405176
MACCHINA fotografi ca Canon 
con vai obiettivi, cavalletto e bor-
sa anni 80 in ottime condizioni 
vendo Euro 89 Tel. 0131 226152
MINI TELEVISORE 6” con radio 
incorporata vendo Euro 25 Tel. 
339 2105337
PROIETTORE per diapositive re-
fl ecta Af 1800 + schermo sroto-
labile sopar mis 150 x 150 vedo 
Euro 100 Tel. 347 3405176
SERIE in vhs del tenente Colom-
bo, registrata benissimo vendo 
Euro 2 cad Tel. 334 3151640
STAZIONE meteo molto bella con 
radio, orologio ancora imballata 
vendo Euro 30 Tel. 339 2105337
TELESCOPIO a binocolo autoco-
struito per tutte le età con caval-
letto in legno vendo Euro 65 tratt. 
Tel. 334 3151640
TV COLOR marca Sony 18” cau-
sa inutilizzo vendo Euro 40 Tel. 
339 2105337

@CALCIOBALILLA garlando  in-
door deluxe Prezzo trattabile 
Ottimo stato vendo Euro 550 Tel. 
3381716189
ABITO Carnevale di Arlecchino 
completo tg adulta cerco a prezzo 
da concordare Tel. 334 3151640
AUTO modello da competizione 
team associated con vari optional 
originale USA vendo Euro 400 Tel. 
346 6812447
BILIARDO semi professionale 
quasi nuovo, causa trasloco mis. 
230 x 130 esterne vendo Euro 800 
Tel. 327 3246537
CALCIOBALILLA con gettone an-
che usato cerco Tel. 338 4015427 
Giulio
FASCICOLI il corpo umano il mo-
dello di De Agostani dello Schele-
tro con vari pezzi compro Tel. 334 
3151640
MACCHINA radiocomandata Gig 
Nikki fuoristrada con gomme tas-
sellate tipo apache, nuova com-
pleta di scatola e caricabatteria 
vendo a prezzo offerta Tel. 366 
1083249
@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
ELICOTTERO a scoppio radio-
comandato modello concepì 30 
della kyocho completo di radio 
hitecoptice vendo euro 450 Tel. 
349 2638405
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
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 ap-
punti e bacchette di harry Potter 
(luminosa e sonora) causa inu-
tilizzo 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

OROLOGIO OMEGA automatico 
De Ville cassa oro seamster wa-
terproof con datario anni 60, rari-
tà vendo Tel. 347 451791
@ROLEX gmt master 2, lunetta 
nera + in regalo rossa e nera (fuori 
produzione, introvabile!!!!) nuovo 
con scatola e garanzia, acqui-
stato da concessionario uffi ciale 
Rolex di Pavia, Redaelli. Tel. 339 
4641883  338 7733945. Tortona.
@OROLOGIO nuovo CHRONO-
TEACH csk60, volante polizia, 
10ATM, ancora imballato !!  Euro 
200  Tel. 392 4506922
@OROLOGIO CREW  3ATM, ac-
ciaio cinturino in pelle marrone e 
quadrante rosso numeri grandi, 
nuovo ancora imballato, Euro 35 
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 swiss calcio milan, 
associato al 17 scudetto, 2003-4 
nuovo  Euro 200 Tel. 392 4506922
ROLEX ghiera verde, 11/06, per-
fetto, in scatola, garanzia vendo 
Euro 4000 Tel. 346 6812447

@TAGLIAERBA  anche elettrico 
cerco in regalo Cristian Tel. 349 
4978356
ARMADIO per bambina e la-
vatrice cerco in regalo Tel. 329 
2039061
ESPOSITORE FRIGO 5 ripiani 
ideale per sagre, società sportive 
mis. 75  x 125 x 1,90 trasporto a 
cura del destinatario regalo Tel. 
333 6134066
MACCHINA di piccola cilindrata, 
funzionante cerco un regalo o a 
prezzo modico tel. 392 8280349
MACCHINA senza patente fun-
zionante cerco in regalo o a prez-
zo modico Tel. 327 3324377
PC TOWER PENTIUM 2, monitor 
15”, tastiera, mouse, cavi collega-
menti regalo Tel. 392 7621035
@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

@BARITONO diplomato Con-
servatorio, carriera decennale, 
impartisce accuratissime lezioni 
di canto lirico, interpretazione, re-
pertorio. Tel. 0143849192
@DIPLOMATA liceo linguistico 
impartisce lezioni di inglese e 
francese. Tel. 3471328076
@DOCENTE abilitata con plurien-
nale esperienza di insegnamento 
privato a singoli e a gruppi, for-
nisce ripetizioni di matematica, 
fi sica, topografi a e costruzioni a 
studenti di tutti gli istituti tecnici e 
licei, anche a domicilio, nella zona 
di Alessandria. Tel.: 349 5361602
@GIOVANE insegnante laureata 
in biologia impartisce lezioni  di 
biologia,chimica e fi sica a stu-
denti di elementari,medie e supe-
riori preparazione esami universi-
tari prezzi bassi,massima serietà. 
Tel. 349 4777980 
@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 impartisce ripeti-
zioni di tutte le materie ad allievi 
di scuole elementari, medie e su-
periori. Tel. 3398408389
@ISTRUTTORE sportivo , arte 
marziali karate esperto in difesa 
personale offersi come personal 
trainer a domicilio o in palestra 
Tel: 328 0358480
@LAUREATO, impartisce lezioni 
di matematica, fi sica, chimica e 
preparazione esami di maturità 
Tel. 0131 261353
@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 Tel. 3483223116
CASA discografi ca romana con 
annessa scuola di canto imparti-
sce lezioni private e personaliz-
zate a cantanti,. Cantautori zona 
Roma e provincia Tel. 330 980514
INSEGNANTE con pluriennale 
esperienza segue alunni elemen-
tari e medie nello svolgimento dei 
compiti, prezzi modici Tel. 347 
9181721

LAUREATA in lingue traduce testi 
da e in inglese francese e tedesco 
a prezzi modici Tel. 347 9181721
LAUREATA in matematica con 
esperienza di tutor universitario, 
impartisce accurate lezioni di ma-
tematica a tutti i livelli, massima 
serietà tel. 347 7980157
MI OFFRO come babysitter (du-
rante la settimana, le sere ed i we-
ekend) ed aiuto compiti per bambi-
ni delle scuole elementari. Abito ad 
Alessandria, ma sono disponibile 
anche per zone limitrofe, essendo 
automunita. Tel. 3483223116
RAGIONIERE diplomato impartisce 
lezioni di economia aziendale e di-
ritto ad alunni indirizzo tecnico com-
merciale Tel. 331 8237911 Andrea 

MOTOAGRICOLA Goldoni avvia-
mento elettrico 16 q.li di portata 
omologata per circolazione  su 
strada, gomme nuove vendo Tel. 
0142 949005 
MOTOSEGA nuova, la catena da 
cm 41 Mc cullock usata poco, 
tagliasiepe nuovo 2 ore di lavoro 
vendo Tel. 347 2752412
TEODOLITE Kern Dkm 1 trep-
piede in alluminio autocentrante 
e stadia per geometri ingegneri 
ed imprese edili vendo Tel. 347 
4517916 
MOTOGENERATORE mo5a 5200 
come nuovo pochissime ore di 
lavoro 20/25, benzina prese Cee 
220/380 vendo tel. 0143 876016 
ore serali o segreteria telefonica 
COMBINATA per legno mono-
fase a norme accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
SALDATRICE trapano a colonna, 
taglia piastrelle e varia attrezzatu-
ra come nuova vendo a prezzi mo-
dici Tel. 339 7337598  320 8923564
PIASTRA vetro e ceramica doppia 
per uso bar o comunità in buo-
no stato vendo Euro 500 Tel. 328 
2822270
3 TERMOCONVETTORI ad aria 
calda, 1 boiler  vailant 2000 kcal 
causa cessata attività vendo Euro 
150 Tel. 0131 275333 ore pasti
RIMORCHIO agricolo 175 x 300 
p.ta 30/40 q.li ribaltabile omologa-
to targato con libretto vendo Euro 
900 Tel. 0141 63134
BORDATRICE automatica mono 
spalla per falegnami vendo a prez-
zo affare Tel. 333 3208062
BILANCIA professionale da ban-
co 30kg, 6 display, 10 operatori, 
10 memorie, piaccio in acciaio, 
batteria 5 giorni, no scontrino, 
nuova garanzia vendo Euro 50 Tel. 
3207935230 Angelo
LAMA da neve per motocoltivatori 
vendo Tel. 335 811187
SCALA in legno resina estensibile 
in 3 pezzi alta m. 3,20 con 10 scali-
ni cad vendo Euro 90 + spese spe-
dizione Tel. 0144 322463
MONTACARICHI  1 da 250kg, 
usato poco  vendo Euro 70 Tel. 
347 4975279
SPANDICONCIME in polvere ruo-
tine per diserbo larghe cm 20 alt 
148 numero 7 2 40 braccio sacconi 
vendo Tel. 333 5995507
AUTOCLAVE (gruppo solleva-
mento a due pompe) mai usato 
(nuovissimo) valore in fattura Euro 
1300 vendo euro 500 Tel. 0142 
955757  329 4842154
RULLO agricolo liscio per com-
pattare la terra 150cm circa da 
trainare con cingolo 30cv compro 
a prezzo modico Tel. 338 3518226
FORNO per ricottura gessi per mi-
crofusione mod. mdm7pass ven-
do euro 30 tratt Tel. 347 4717331
MOTOZAPPA 6 mesi di vita larga 
cm 40, ottimo affare + fresa da 
orto, motore bombardini di 8cv 
larga cm 50 ottimo affare vendo 
Tel. 339 3688215
TUNNEL per produzione agricole 
mt 30 x 08 con impianto di irri-
gazione, riscaldamento e bancali 
rialzati per coltivazione, copertura 
doppio nylon per coibentazione 
+ rete ombreggiante vendo Euro 
7000 Tel. 348 5182881
TUNNEL agricolo mt. 22 x 08 con 
riscaldamento, copertura doppio 
nylon per coibentazione + rete 
ombreggiante vendo Euro 4500 
Tel. 0142 410110 serali

SERRA con laterali in vetri e coper-
tura doppio nylon a camera d’aria 
con centralina climatica per rego-
lazione aperture laterali e camino, 
riscaldata e banalizzata, facile da 
rimuovere mis. 30 x 10 h utili 2,70 
vendo Euro 18500 Tel. 336 241626
@TRATTORINO Pasquali, Goldoni, 
4 x 4 anche non recente, cerco spe-
sa modica Tel. 347 2354101 Fabio
@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 ven-
do Euro 600 Tel. 347 2354101
CARRELLINO portatutto manuale 
ottimo stato, ideale per pacchi o 
volumi molto pesanti vendo Euro 
35 Tel. 366 1891857
6 GOMME per mietitrebbia new 
holland claas mis. 18/4/30 as anter, 
9/5 R24 post, 11/2 R 28 in buono 
stato usate vendo Tel. 340 2579336
TRATTORE Deutz 45/06 Dt gomme 
nuove, trattore Pierre Dt hp 26 con 
fresa targato vendo Tel. 340 2579336
METITREBBIA Class dominator 
885 con Cabina barra grano e mais, 
Same explore 90 cv Dt in ottime 
condizioni vendo tel. 340 2579336
SCAVATORINO 15 q.li anno 05, 
950 ore marca Caterpillar cat ven-
doTel. 340 2579336
TAGLIAERBE nuovo marca ca-
stelgarden 17,5 hp hydro nuovo 
vendo Tel. 340 2579336
FALCIATRICE GOLDONI  vendo 
Tel. 335 2811187
@MOTOSEGA Europa Tool (sotto-
marca Husqvarna) 52cc, 3cv, nuo-
va e completa di accessori vendo 
Euro 200 Tel. 0383365297
@RIVETTATRICE  a pedale per ri-
battini e rivetti. vendo Euro 50 Tel. 
333 7603995 Tel ore uffi cio

@TAGLIERINA a pedale  per car-
tone, legno, lamiera da sistemare 
vendo Euro 100 Tel. 333 7603995 
Telefonare ore uffi cio
@PORTA GARAGE basculante 
per box auto 3 metri d altezza e 
2,20 di larghezza ottime condizioni 
300 euro trattabili vendo Euro 300 
Tel. 3397101266
@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
@POMPA con motore 220 v 1 hp 
per trattamenti pressione 20 atm 
vendo euro 150 Tel. 339 6375723

@TRATTORE 120 cv con pala trat-
tore landini 12500 120 cv 4 rm  con 
solo 3500 ore con pala attacco 
rapido e piastra per forche e aghi 
balloni ottimo vendo Euro 12500 
Tel. 3382010732

@ARATRI bivomero ermo con spo-
stamento idraulico pari al nuovo 
vendo Euro 3200 Tel. 338 2010732

@SBARRA oleodinamica per pas-
saggi stradali misure della colon-
na 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

L   ezioni
       private

F    oto
     video

G iocattoli e
    modellismo

G  ielli e
    orologi

In regalo

cantante professionista 
impartisce  individu-

ali e personalizzate  per 
qualsiasi età, livello e 

stile. Ascolto ed utilizzo 
creativo dell’espressività 

vocale per lo sviluppo 
naturale ed orientato dei 
propri potenziali, metodo 

pratico, dinamico, ef-
fi cace. Per info 

Tel. 339 2128343 
Alex 

CANTOCANTO
LEZIONI DI CANTO LEZIONI DI CANTO 

M    acchine e
      attrezzature
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@ATTREZZATURA AGRICOLA  
anche da riparare per inizio attivi-
tà regalo Tel. 347 8610367
@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 mec-
canica BCS 715 con lama cm80 
motore Cotiemme 340cc. buone 
codizioni, usata fi no estate scor-
sa; + decespugliatore McCulloch 
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 vendo Euro 14000 Tel. 
3409486133
@TRONCATRICE  FEMI lama 30 
tenuta bene vendo Euro 300 tratt. 
tel. ore pasti 0131 793885

@LAMINATOIO per orefi ceria con 
anti infortunistica mai usato mar-
ca 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
@PALETTA o minipala o skid lo-
ader anche vecchia modica spe-
sa per lavori amatoriali cerco Tel. 
347 2354101
@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 omologato 
targato con libretto portata  40 
– 50 ql. due ruote ad un asse ri-
baltabile, cerco ad un prezzo giu-
sto  Tel . 339 6375723 chiedere di 
Danilo 
@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
@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
@VECCHIO aratro rivoltino in fer-
ro  e vecchia pompa a mano per 
vino funzionanti a chi piace rige-
nerare ed esporre cose vecchie 
prezzo ragionevole da concorda-
re  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

@UNA RASTRELLIERA agricola 
dì anni 40  vendo  Tel 320 7982146
@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
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
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 ro-
tex pala cingolata cat 951 vendo 
Euro 3500, a atomizzatore traina-
to vendo Euro 1400, scavatrice 
per bietole  Fontani revisionata 
vendo Tel. 0131886122
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, si-
lenziato kw 5 mono – trifase po-
che 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, ribalta-
bile trilaterale, idroguida larghez-
za mt. 1,50 gomme nuove in buo-
nissimo stato vendo Euro 5600 
tratt. Tel. 348 0371686

MOTOAGRICOLA Goldoni tran-
car 60cv come nuova solo 700 
ore di lavoro ribaltabile trilaterale, 
semicabina vendo Euro 12000 
Tel. 348 0371686

MOTOFALCIATRICE BCS, moto-
aratro 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

MOTORE OM tigrotto completo 
+ cambio vendo Tel. 348 0514036

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

RETROESCAVATORE  con predi-
sposizione oleodinamica benne, 
pompa nuova, completamente re-
visionato vendo Tel. 348 0514036

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

TRATTORE d’epoca Oto  c 40 
bicilindrico con documenti, molto 
raro, originale, funzionante vendo 
Tel. 338 4872975

CONOSCEREI un uomo maturo, 
aspetto giovanile, posizionato 
per eventuale relazione. 40 anni, 
responsabile risorse umane, 
sensuale attraente, vivo tra Mila-
no e Pavia ma nei week end mi 
trasferisco nell’oasi del Monfer-
rato. Contatto Tel. 346.0435510

IO E TE interessati alle nostre 
vite e catturare il bisogno d’amo-
re che c’è in noi. RAFFAELLA, 
47 anni divorziata,  assistente 
sanitaria, bella, fi ne, romantica. 
Vorrei conoscere un uomo matu-
ro, educato un po’ all’antica. Tel. 
340.6933478 

FEDERICA 41 anni, occhi verdi, 
capelli castano scuro, allegra con 
l’hobby della musica, impiegata. 
Mi piacerebbe essere la compa-
gna di vita ideale di un brav’uomo 
semplice ma simpatico. Intan-
to, proviamo a conoscerci? Tel. 
345.5739729

52ENNE, separata senza fi gli, 
solare, sincera. Frequenterei un 
uomo distinto, posizionato, per 
valutare una eventuale conviven-
za. Nel caso in cui la cosa non 
avesse buon seguito, pazienza, 
conserveremo una bella ami-
cizia. Un abbraccio, LISA. Tel. 
340.2350959

LEONARDO 40 anni... “Ogni gior-
no è un giorno nuovo” .. Bene, 
vorrei iniziare ogni giorno con   te 
al mio fi anco”...credo che la vera 
vita inizi quando non sei più solo. 
Sono celibe, realizzato e afferma-
to professionalmente, inoltre (il 
che non guasta ) sono molto ca-
rino, moro occhi azzurri... un bel-
lissimo sorriso. Ti aspetto dolce 
donna... Lasciati trovare e lasciati 
amare... Meeting Tel 0131325014.  

ANGELO 54 anni..  e come un 
angelo so che esiste una donna 
a me destinata, disposta a farsi 
accogliere tra le mie ali, per poter 
volare insieme e raggiungere oriz-
zonti soleggiati di questa gioiosa 
vita. Non rifl ettere, ascolta il tuo 
cuore e contattami. .. Meeting Tel 
0131325014  

LAURA bella 40enne mora, cu-
ratissima, un fi sico da ragazzina. 
E’ una persona raffi nata, ele-
gante, cultura universitaria, un 
lavoro che la soddisfa a pieno. 
Vorrebbe ritrovare una stabilità 
affettiva e spera di poter cono-
scere un uomo colto e realizza-
to, una persona di classe, non 
piatta nè banale, con cui con-
dividere interessi e passioni.  .. 
Meeting Tel 0131325014

LELLA ha 46 anni, nubile, infer-
miera. Una donna carina, dolce, 
sensuale, di sani principi. Alla 
ricerca di un uomo intelligente 
e ben posizionato, equilibrato, 
amante degli animali e desideroso 
di un bel rapporto sincero e dura-
turo... Meeting Tel 0131325014   

IRENE 48 anni. Se cerchi una 
donna solare ed estroversa ma 
nel contempo sensuale, fem-
minile, dolcissima, hai trovato 
la persona. Ho grandi occhi a 
mandorla. Alta, fi sico da mo-
della, una situazione economi-
ca più che buona. Non cerca 
chi la mantenga ma solo un 
uomo da amare e a cui dedica-
re tutta se stessa... Meeting Tel 
0131325014

I DELUSI non mi piacciono, cuor 
contento ciel l’aiuta !! Io ti sto 
aspettando “. Sono Sabrina, lavo-
ro nel ramo assicurativo, vivo da 
sola (ancora per poco ), con un 
bassotto ( terribile ) .” Male che 
vada ti tocca sottoscrivere una 
polizza “ Chiamami 392 1862101

POSSO prenderti per la gola, ri-
empirti di coccole, farti capire da 
quanto ti stavo cercando, pronta 
a qualsiasi pazzia. Qui per com-
prenderti, sostenerti, accoglierti 
“ Anna, 47 anni, ristoratrice “Tu 
però, non darmi mai per acqui-
sita, conquistami ogni giorno “ 
Chiamami 339.6216037

GIANGIACOMO, imprenditore, 
divorziato, con un fi glio gran-
de ed autonomo “Mai odiato le 
donne, per me sono su un piano 
superiore, madri, amanti. Ge-
nerose, vitali, capaci di grandi 
cose, con un cuore forte “Non fa 
per me la vita da vedovo. Chia-
mami 327 7358468

DANIELA 38 ANNI, separata, 
no fi gli, bel fi sico, bionda e oc-
chi azzurri. Desidero relazionare 
con un uomo maturo disposto 
ad approfondire una tenera ami-
cizia per poi valutare cose più 
importanti. Tel. 348.7464609

FIORENZA 54enne distinta pas-
sionale, un ex marito distratto, 
separata dal 2007. Ho voglia di 
recuperare tutto il tempo perso, 
vorrei un uomo che sappia strin-
germi forte fra le sue braccia, 
apprezzarmi e donarmi amore, 
gioia e piacere. Tel. 340.6933567

SONO UNA DONNA che piace, 
spesso m’innamoro di uomini 
impegnati e allora scappo. HO 
45 anni, separata, lavoro e ho 
una bella casa. Cerco un uomo 
con un buon carattere, virile, 
non violento. Conosciamoci 
e poi valuteremo. GIULIA. Tel. 
334.9301577

MARY 50 enne, divorziata, este-
tista, attraente molto bella. Il mio 
istinto mi dice che l’uomo mio 
ideale esiste e che mi chiamerà 
per conoscermi. Io m’innamore-
rò di lui e vivremo felici e conten-
ti. Sogno o realtà? Chissà, io ci 
provo. Tel. 393.9838324  

DOPO un tradimento quanto 
dura la sensazione di essere uno 
che uccide i cuccioli della foca 
monaca per mestiere ? Cos’è 
che non capisce una donna di 
un uomo?” (Puoi rispondere 
anche con un sms). Valeria, sin-
gle, carina, confusa. No sposati. 
Chiamami 320.666.38.96

SEMBRO uscita da un roman-
zo di Jane Austen, un mix di 
altri tempi ! Mi chiamo Marta 
e da casa me ne sono andata 
presto. Ho visto cose, ho co-
nosciuto persone, ma niente e 
nessuno , si è mai allineato alla 
mia fi losofi a di vita. Forse sono 
un pò strana. Per dirne una, non 
ho un televisore!! Se t’interessa 
un pezzo unico!!?  Chiamami 
32.08.70.72.71

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate
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PER non far disastri ( lo diceva 
la mia saggissima nonna ) usa 
metà cuore, metà testa”ECCOMI 
Liliana, imprenditrice, single. 
Chiamami 320 6663896
FATTO spazio nel guardaroba 
..Pulizie di primavera!! Sbaraz-
zata anche del fi danzato, stanca 
dei suoi continui sbalzi d’ umore 
e bugie creative. . . Ti cerco sod-
disfatto e libero, over 45. Se hai 
dei BAMBINI A ME PIACCIONO 
MOLTO e capisco quando hai 
bisogno di tempo per loro. Ca-
terina, 43 anni, attività in proprio, 
single. Chiamami 329.875.61.06
SONO uno spilungone, single, 
molto british (esigenze lavora-
tive). DIFETTI: sono piuttosto 
diretto, poco diplomatico. PRE-
GI: grande indole pratica, forti 
passioni ed interessi (mi riesce 
benino un pò tutto) REPUTAZIO-
NE : candida, solo storie a lun-
ga durata (usato garantito). Mi 
mandi un sms con il tuo nome? 
Giorgio, bancario, di presenza, 
single. Chiamami 339.62.16.037
STEFANIA 44 anni, separata, 
senza fi gli, mora, longilinea. Da 
sola non riesco a ripartire. Senza 
perdere 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 
non asfi ssiante e geloso scopo 
amicizia o convivenza per col-
mare la mia sete d’amore. Mi 
piace l’uomo moderno ma non 
giovane, aperto e disponibile. 
Tel. 348.3820099
PENSI che un annuncio non 
rappresenti la vera identità di 
una persona? Se è così e ri-
tieni opportuno approfondire 
la mia conoscenza chiama al 
349.0714477, è il minimo che tu 
possa fare. CRISTINA 55 anni, 
divorziata. 
EMILY 43 anni, desiderabile allo 
sfi nimento. Sono stanca del-
le solite cose. Voglio un uomo, 
intelligente,maschio, protettivo, 
di buona famiglia che abbia vo-
glia di fare sul serio. Non voglio 
più essere la barbie di nessu-
no!!!. Tel. 348.5324725
“IL PRIMO bacio..la gita al 
mare..lo stomaco che si stringe..l 
‘incapacità di proferire frasi con 
un senso compiuto”. ‘RINCI-
TRULLIMENTO ‘ totale. Cerco 
un promemoria umano, over 50 , 
romantico , sincero e libero , che 
mi faccia provare ancora certe 
emozioni. Francesca , antiquario 
, bella presenza , passione per il 
volo. Chiamami 39.28.36.78.05
PROBLEM solver. Bisogna avere 
chiaro in mente , cosa si vuole 
fare nella vita . SE LA QUALI-
TA’ DEI RAPPORTI UMANI è 
per te alla base di tutto ...BEN-
VENUTO!! Ida ,bella presenza 
, longilinea, lavora per un ente 
pubblico ,separata , senza fi gli 
. NO sposati, problematici , vol-
gari. 48 anni etc.etc.(fi nchè non 
mi vedi non lo sai!).Chiamami 
392.186.21.01
VOGLIO cambiare il mio (picco-
lo) mondo !!Anonima. Chiamami 
392.8367327
NE HANNO parlato così tanto, 
che non sai più di cosa si stia 
parlando . I peggiori la usano 
addirittura per non confondere 
il nome di un patner con un al-
tro. (Sai di che parola si tratta?)
L’unica è fare i fatti, per uscire da 
questo sconforto unanime. Ro-
berta. Chiamami 329.45.14.934
SEPARATA, dolce, schietta e 
semplice. Amo le atmosfere ro-
mantiche. Non cerco un principe 
ma solo un compagno di vita 
sincero, un uomo amabile, il mio 
mito, con il quale trascorrere  
piacevoli momenti.No avventu-
re. Tel. 345.5739728  
ROSY 57 anni, vedova. Mi piace 
vivere, curo molto il mio aspet-
to fi sico che non è niente male. 
Vorrei frequentare un uomo 
garbato, senza segreti, scopo 
amicizia e anche di più. Tel. 345. 
5739731
QUANDO ti accorgi di essere an-
cora desiderabile e che hai tanto 
amore da offrire, cerchi una stra-
da che ti conduca dall’uomo che 
hai sempre sognato di avere ac-
canto, dolce, serio e premuroso 
come te. MARA 46 anni separa-
ta. Tel. 348.9164279
ANTONELLA 42anni separata. 
La mia casa è un po’ troppo 
grande per starci da sola, so-
gnavo di avere dei bimbi per 
riempirla di felicità, invece, ec-
comi qua a nascondere la mia 
amarezza a quell’uomo che vor-
rà avere voglia di conoscermi 
meglio. Tel. 339.3169289
PENSIERO CHIUSO tra le pa-
rentesi, come protetto dentro di 
me (((( da soli siamo poca cosa 
))). Flavia 32.77.35.84.68

TOH , chi si rivede ..TU SEI 
QUELLO CHE LEGGE e NON 
CHIAMA MAI!!! e io continuo 
(che sbattimento) a cercarti .Sai 
cosa si dice di coloro che non 
cambiano mai idea??PATTY , 36 
anni , impiegata , single. Chia-
mami 320.19.72.445

PROVERBIO della nonna: in 
amore usa metà cuore, metà 
ragione. (Ma erano tempi non 
ancora sospetti ) Proverbio della 
nipote : non c’è trippa per i gatti 
!!! Ludovica, carina, simpatica, di 
buon carattere; ti cerca maschi-
le, vecchio stampo, serio. Chia-
mami 328.465.48.68

CHIEDO scusa a coloro che si 
sentiranno offesi dalla richiesta, 
ma cerco un uomo AUTONOMO 
per non iniziare una relazione , 
come fosse UNA MISSIONE DI 
SOCCORSO. (No uomini con 
auto prestigiose per far colpo 
sul gentil sesso, non mi emo-
zionano) Filippa. Chiamami 
327.230.81.46

BRUNO 60 anni restauratore, 
vedovo. Dedico il tempo libero 
alla mia casa al mare rendendola 
un po’ alla volta sempre più bel-
la. E’ il mio castello ma manca 
la regina. Cerco una compagna 
di vita che possa diventarlo. Tel. 
340.1634608

CONOSCERE un donna sem-
plice è l’obiettivo di questo an-
nuncio. Sono libero, senza fi gli 
di bella presenza, moro, occhi 
chiari, labbra carnose. Ho un 
buon lavoro e sono appassiona-
to di moda. Stefano  43 anni. Tel. 
346.9564619

MASSIMO 50 anni, imprendito-
re. Se tu conoscessi la mia vita 
diresti, cosa ti manca?  Mi man-
ca il tuo respiro di donna, il tuo 
buongiorno al mattino, la tua pri-
gione. Per conoscerti spero che 
basti. Tel. 346.4191252

SONO una donna attraente cer-
co uomo sui 65/70 anni alto, bel 
viso allegro, libero se non questi 
requisiti non telefonare no agen-
zia Tel. 340 7412906

LUCA 36 enne, dirigente, laurea-
to, buon carattere conoscerebbe 
donna matura, dolce, onesta e di 
sani principi per tenera amicizia 
o convivenza. Se sei una donna 
desiderosa d’affetto e attenzio-
ni, io sono qua. Tel. 346.3078271

SIGNORA giovanile oltre 60 
enne, snella, bella presenza, co-
noscerebbe signore serio aman-
te della musica, no perditempo, 
no agenzie Tel. 348 1601930

NON SONO UN AGENZIA 42 
ENNE giovanile, snello, carino 
cerca ragazza snella, carina, an-
che rumena per seria relazione, 
no agenzia, sms in novi, Ovada, 
Tortona Tel. 346 9769906

ANTONIO 42 anni carino cerca 
donna per scopo convivenza o 
matrimonio Tel. 320 4815968

52 ENNE cerca donna max 40 
enne anche straniera, no agen-
zia Tel. 331 7176838

GEORGEO 49 enne molto cari-
no, amante degli animali, cerco 
signora bruna, dei gemelli  bilan-
cia di qualsiasi età, senza fi gli 
che abita in campagna, per in-
staurare una relazione seria. No 
agenzia Tel. 320 4182876

CERCO compagna per rappor-
to serio, duraturo, sono un 50 
enne di piacevole aspetto, buon 
carattere, anche straniera, no 
agenzie tel. 334 9774146

SIGNORA 69 enne bella pre-
senza cerca compagno si ri-
chiede massima serietà Tel. 327 
8604122

43 ENNE libera conoscerebbe 
uomo di età adeguata per even-
tuale relazione, amante animali 
no agenzie, no perditempo sms 
dopo le 20,00

SINGLE 61 enne snello giovani-
le, dinamico cerca amica snella 
e giovanile per compagnia fi ne 
settimana anche se disagiata o 
con problemi di alloggio. Se poi 
nasce altro meglio. Ciao. Zona 
Tortona Tel. 333 5628510

42 ANNE cerca donna per sco-
po matrimonio o convivenza, 
astenersi perditempo Tel. 320 
4815968

48 ENNE stanco della solita 
routine cerca donna per nuove 
esperienze e conoscenze, ami-
cizia, compagnia, relazione. No 
agenzie e perditempo Tel o sms 
340 9659789

56 ENNE non libero cerca don-
na età adeguata che voglia 
mandare un sms per comincia-
re no agenzie, serietà Tel. 347 
1694332

60 ANNI separato, cerca com-
pagna di età adeguata per rela-
zione 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 

PADRE di famiglia vedovo cer-
ca donna max 45 anni Tel. 328 
9039605

RAFFAELE 53 anni cerca per 
instaurare un qualcosa una ra-
gazza 40/50 anni dotata di molta 
pazienza Tel. 349 4685775

RAGAZZO bello, dolce distin-
to interessante conoscerebbe 
ragazza pari requisiti Tel. 339 
6383175

SEPARATO 45 anni occhi ver-
dissimi, possibile che non esista 
una donna dai 35/40 anni ti cer-
co scopo amicizia, convivenza, 
non sono bello ma so da tutto 
se ci sei chiama 349 1904234 no 
agenzia zona Tortona

SONO molto servizievole e de-
sidero incontrare una donna 
per servirla a dovere Tel. 334 
9442314

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

1° CONGRESSO AREA 3
del PANATHLON 

Si svolgerà sabato 17 aprile, presso il centro congressi dell’Hotel 
Diamante in via Gambalera 137 a Spinetta Marengo (AL), il primo 

Congresso dell’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta del Panathlon 
International dal titolo ‘ASSOCIAZIONISMO E SPORT’. Il congresso 

si aprirà alle ore 10.00 con il saluto del Presidente Panatlhon Club di 
Alessandria, Enzo Ragazzone. I lavori proseguiranno poi seguendo 

alcune sessioni programmate e scandite da interventi di esperti e 
giornalisti di settore. Le problematiche che si svolgeranno sono inerenti 

al mondo sportivo e affrontano argomenti di grande attualità legati al 
momento che lo sport sta vivendo. Il tavolo di lavoro si concluderà con 

un’occasione di convivialità alle ore 13.00, una colazione riservata ai 
Panathleti, autorità e invitati.

ROMA SESSANTA:
fi no al 4 luglio

I mitici Anni Sessanta protagonisti 
in otto luoghi diversi della nostra 

provincia: in Alessandria, a Pa-
lazzo Monferrato (con Schifano, 

Angeli e Festa) e Palazzo Cuttica 
(De Chirico e Guttuso); a Valenza 

(con Pino Pascali e Il Carosello); a 
Casale (Mimmo Rotella); Tortona 

avrà come tema ‘La dolce vita’; 
Acqui sarà presente con le scul-
ture di Carrino, Ceroli, Mattiacci; 

Ovada rivivrà il periodo d’oro con 
Pier Paolo Pasolini e gli scatti 
di Tazio Secchiaroli;  infi ne a 

Novi (Museo dei Campionissimi), 
sarà ricreato il famoso Piper. La 
mostra, offre un’interessante rilettura del periodo ‘fortunato’ dell’Italia 

che conta, consente ai più giovani (ingresso gratuito fi no ai 18 anni), di 
conoscere uno spicchio di storia che ha lasciato orme profonde.

INTORNO AL ‘900
Prosegue - fi no al 19 maggio 2010 - la XV edizione della rassegna 
di musica contemporanea organizzata dal Conservatorio Vivaldi. 

15 Aprile: concerto del trio Valencia-Ortega-Parisi (clarinetti e 
corno di bassetto), con musiche di Mozart, Ermirio, Garbarino, 

Valencia e Tagliamacco.
Auditorium Pittaluga, Palazzo Cuttica

Via Parma, Alessandria 
Inizio ore 17,00
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@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  por-
ta manometri con conf. orig. 
come da foto vendo Euro 90 Tel. 
3476054797
@3 CERCHI originali per renault 
4, tre fori, 13pollici, 1 cerchio peu-
geot 13”, 4 fori e manuale d’uso 
manutenzione citroen ax vendo 
Euro 20 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
@5 CERCHI IN LEGA per Audi A3, 
A4 15’’ Usati pochissimo, senza 
graffi , incluse gomme Pirelli, 
vendo Euro 350 non trattabili Tel. 
3295466889 – 320 1838339

@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
@BARRE portatutto per Fiat 600 
nuove, usate due volte marca 
Fappa vendo Euro 80 tratt. Tel. 
347 6054797
@BARRE portatutto per wolksvagen  
passat (modelli dal 1996 al 2007) 
originali, nuove completo di sacca, 
vendo Euro 50 Tel. 329 8046375
@CATENE da neve  vendo Tel. 
360 716746 
@COPPIA ammortizzatori  per 
volvo v40 vendo Euro 50 Tel. 
3397475114
@COPPIA barre portatutto per 
Fiat tipo della Madige usate ma 
in condizioni ottime. Il montaggio 
dovrebbe essere possibile anche 
su Tempra, Punto 1a serie 5 por-
te, Alfa 156, Lancia Dedra, Lancia 
Delta. Larghezza barre m.1.26. 
Fissaggio su auto con manopola 
a vite (senza chiavi o cacciaviti). 
vendo Euro 15 Tel. 0131927869
@FANALI LEXUS  per fi at seicen-
to causa cam vet come nuovi  an-
che 4 distanziali da 25mm per fi a-
to pel 4 fori simon rac con bulloni 
vendo Euro 80 Tel. 3476054797
@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
@NAVIGATORE satellitare mod. 
ts8500pnd Telesystem mappe 
Europa (44 paesi) con  autovelox. 
Schermo da 4,3 (grande) forma-
to 16:9, tuckscreem completo di 
caricabatteria da auto e rete fi ssa 
(220) Nuovo vendo causa doppio 
regalo, completo di scatola, Ven-
do Euro 70 Tel. 329 8046375
@PALMARE HTC HD BlakSton 
pari al nuovo, cellulare quadriband 
HSDPA umts, bluetooth ,512 Mb di 
rom, WindowsMobile 6.5Professio-
nal Fotocamera 5Mpx navigatore 
tom tom 7,GPS integrato, mappe 
tomtom Europa  Italia versione ulti-
mo aggiornamento TomTom 7, au-
tovelox. su scheda da 8gb, nella sua 
scatola originale. Tel 340 5262532
@PIANALE FIAT uno  (cappellie-
ra) Fiat Uno, Perfetto vendo Euro 
20 Tel. 347 7560323

@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 ven-
do Tel. 345 4590088
@RADIO   +  caricatore  cd da  12  
alpine  e  amplifi catore vendo Tel. 
339 8512650
@SEDILE POSTERIORE PAJE-
RO a divano per Mitsubishi Paje-
ro 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
@VOLANTE pc usb vb rumble 
wheel i.need per computer vendo 
Euro 20 Tel al 349 6576580
4 CERCHI BBS in lega con 
gomme marca Goodyear mis. 
185/55/15 vendo Euro 300 Tel. 
338 9610585
4 GOMME Hankook stradali mis. 
225/60/R15 come nuove vendo 
Tel. 338 8703840
4 GOMME mis. 155/70/13 causa 
cambio auto vendo a prezzo da 
concordare Tel. 366 1083249
4 GOMME MIS. 225 x 60 R 17 in 
perfetto stato, come nuovo ven-
do Euro 200 Tel. 333 9556061
BARRE porta tutto per Clio o 
peugeot come nuove vendo Euro 
50, fanalini posteriori per Renault 
19 e alettone vendo a poco prez-
zo Tel. 0131 226152
BARRE portapacchi originale per 
Renault Scenic 2° serie, anno 06 
come nuove vendo Euro 180 Tel. 
338 4784679 dopo le 19,30
CATENE da neve adatto ad auto 
non catenabili mis. 205/45/ R17  
con scatola ed istruzioni vendo 
Euro 100 tratt. Tel. 338 7108668
FANALI auto Mercedes E 200 
(w124) fanali anteriori e fanalini, 
cerchi lega originali 15”, confe-
zione pastiglie freno vendo Euro 
200 Tel. 335 5426203
MARMITTA Dedra 2000ie, nuova 
vendo Tel. 348 7055184
NAVIGATORE Majestic npo5 
touch screen nuovo, ancora im-
ballato vendo Euro 90 Tel. 0143 
876016
PNEUMATICI 185/60 r 14 Fire-
stone montati su cerchi in lega 
Lancia attacco Fiat ottime con-
dizioni vendo Euro 150 Tel. 335 
5426203
PORTABICI 2 posti Fapa con 
blocco di sicurezza a chiave ven-
do Euro 50 Tel. 335 6683656
PORTAPACCHI adattabile per 
macchina o jeep vendo Euro 50 a 
due barre  tel. 329 1681373

FIAT PUNTO 1.2 benzina euro 3 
in ottime condizioni compro, no 
perditempo Tel. 349 6760593

@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
@AUTO 4X4 Bertone freeclimber 
immatricolato autocarro, moto-
re bmw 2.5 diesel, radiatore e 
freni nuovi, cerchi in lega OZ, 4 
fari supplementari, clima, radio, 
bullbar. vendo Euro 4000 Tel. 348 
3994850
@BMW SERIE 1 color grigio me-
tallizzato marzo 2006 Km 76000 
revisionata e tenuta benissimo. 
Telefonare x info vendo Euro 
16000 Tel. 338 9000269
@BMW Z4 I, M-SPORT anno 
2003, cc 3000 i , colore black, 
nero pastello, km 34000, full 
optional vendo Euro 18000 Tel. 
3290032978

SPORT
Un toccasana per mente e corpo:
LO YOGA
Secondo lo yoga tradizionale, nessuno stato meditativo potrà essere 
raggiunto se non si sarà prima sviluppata a suffi cienza la capacità di 
concentrare la mente su un determinato oggetto di attenzione.
Lo yoga, almeno quello legato alle tradizioni, è prima di tutto, una 
fi losofi a, una visione del mondo che comporta anche uno stile di vita 
coerente con i suoi principi. Tra essi i più importanti sono la non violen-
za, il rifi uto di ogni tipo di menzogna, la moderazione e il rispetto per gli 
altri. Lo yoga considera l’essere come un “intero” in cui corpo e mente 
non possono essere considerate due parti indipendenti. Per praticarlo 
in modo corretto ed effi cace è pertanto necessario aver chiaro che 
si tratta di una disciplina in cui ha grande importanza il governo delle 
facoltà psichiche e mentali, oltre quelle di carattere fi sico. Particolare 
importanza è data al corpo, al riequilibrio energetico, all’affi namento 
e al controllo delle capacità sensoriali.  Per lo Yoga, non è possibile 
esercitare alcun controllo sulla sfera mentale senza incrementare il 
benessere fi sico, la gestione delle emozioni e l’equilibrio. Per questo 
motivo, ogni esercizio fi sico e respiratorio s’accompagna a pratiche 
specifi che di carattere interiore e ne costituiscono l’indispensabile 
base. Una lezione impostata nel rispetto delle tradizioni orientali preve-
de che fi n dall’inizio, mentre si lavora sul piano fi sico attraverso le pos-
ture e le tecniche di controllo del respiro, si lavori anche sull’attenzione 
e sullo sviluppo della concentrazione mentale. L’esercizio fi sico, privato 
di questa specifi ca attenzione alla sfera mentale, rimane una pratica 
ginnica che (senza nulla togliere alla ginnastica) nulla ha a che vedere 
con lo Yoga tradizionale. Secondo la fi losofi a orientale lo Yoga è utile 
quando le  persone che si avvicinano alla disciplina, la esercitano in 
modo continuativo e costante. Sempre a seconda degli orientali le per-

sone che la praticano cercano  
di elevare il proprio corpo e la 
propria mente al di sopra di una 
vita fatta di qualunquismo e di 
ipocrisia, migliorando se stessi e 
nutrendo la speranza di infl uire 
positivamente su gli altri. 

A cura di Davide Balduzzi

LA TUAPUBBLICITA’su VIVA GRIGI?0131.260434

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 

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 

di ricambio meccanici e 
di carrozzeria per Bmw 
serie 5 touring  E34 con 
motore in ottime con-

dizioni vendo
tel. 340 9392171 

PEZZI PEZZI 

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

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 

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

3 porte 1.7 tdi, anno 02,
full optional, colore 

bianco, uso promiscuo 
vendo Euro 3000

Tel. 0131 217786

OPEL COMBO OPEL COMBO 
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@CHEVROLET GMC  fuoristrada 
GMC turbodiesel  autocarro tre po-
sti cilindrata 6500 cc  200 cv vendo 
Euro 8000 Tel. 338 2010732
@CITROEN PICASSO diesel, fi ne 
2000, nera met, full optional, gom-
mata 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 garanzia 
no perditempo vendo Euro 10000 
Tel. 3409317021
@FIAT 500 LOUNGE  1.3 multijet 
azzurro chiaro immatr. febb.2009 
Ottimo stato, radio mp3, bluetooth, 
cerchi in lega. vendo Euro 11000 
Tel. 338 4218038
@FIAT PUNTO 1.9 JTD HLX, imma-
tricolata 4/08/2000, Euro 2, 5 por-
te, Km 170000, Corredata di City, 
Servosterzo, Airbag,  vetri anteriori 
elet, Aria condizionata, chiusura 
centr, Specchietti est. elettrici, an-
tinebbia, Autoradio, Sedili in velluto 
reg. in altezza, Colore nero, auto in 
ottime condizioni vendo Euro 2500 
Tel. 0131 691295
@FIAT STILO SW,  turbodiesel  
multjet 120cv, colore grigio chiaro 
metallizzato, modello Dinamic, full 
– optional, cerchi in lega, interni 
bicolore sportivi, clima bi-zona, Km 
28.000, aziendale, gommata nuova, 
bollo pagato tutto 2010 causa inuti-
lizzo vendo Euro 9.000, bellissima, 
Tel. 329 8046375
@FORD ESCORT SW TD 90CV 
DEL 2000 Airbag guidatore-clima 
ABS barre autoradio Revisione ef-
fettuata il 02/2010-bollo valido fi no 
a 12/2010-cinghia distribuzione 
sostituita da 20000 km-190000km 
vendo Euro 1800 Tel. 347 0456953 
@FORD ESCORT TD 1.8  del 
1998 turbodiesel colore rosso ot-
time condizioni sia di interno che 
carrozzeria,gommata 80%,sempre 
tagliandata vendo Euro 1950 Tel. 
3454590088
@FORD FIESTA 1.4 TD  1.4 TD del 
2004 colore argento alimentazione 
a gasolio 5 porte prezzo compreso 
di passaggio vendo Euro 5500 Tel. 
0143314109
@FORD FOCUS 145CV benzina/gpl 
Impianto stereo sony a 8 altopar-
lanti, esp, clima automatico bizona, 
cerchi in lega, fari automatici, sen-
sori pioggia,  causa problemi fami-
liari trattabile vendo Euro 13800 Tel. 
3471036919
@FORD MONDEO 2.0 TDDI CAT 
4P Ghia 01 86000 km 01 sedili 
pelle servosterzo, abs, clima auto, 
86000km, airbag, cerchi lega Visio-
nabile in Alessandria vendo Euro 
3900 Tel. 3472921724
@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
@JAGUAR XJ6 1982  82 KM 71000 
a benzina, colore bianca, sedili in 
pelle neri, aria condizionata, chiu-
sura centraliz., 4 fi nestrini elettrici e 
servo sterzo vendo Euro 12500 Tel. 
0143 314109
@JEEP CHEROKEE  2.8 turbodie-
sel, cambio automatico, climatiz-
zatore, pneumatici nuovi, cinghia 
distribuzione appena sostituita, 
prezzo  trattabile vendo Euro 11500 
Tel. 0131 863086
@JEEP WRANGLER SAHARA  
mod. Sahara del 1988 cil. 4160 a 
benzina colore verde militare ripri-
stinata a nuovo vendo Euro 9000 
Tel. 0143314109
@LANCIA KAPPA 2.0 Auto in per-
fette condizioni interne ed esterne. 
Sempre tenuta in garage Carroz-
zeria e motore perfetto Pross. revi-
sione:  04/2011 108KM vendo Euro 
2450 Tel. 3454383946
@MAZDA MX5 CABRIO 1999 1.6 
modello magic, solo 85000 km ot-
time condizioni di carrozzeria gom-
mata nuova per info telefonare ven-
do Euro 5500 Tel. 3454590088
@MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD  
150000 km, condizioni perfette da 
vetrina interni in buonissime con-
dizioni, anno 1988 è asi passaggio 
solo 50 euro vendo Euro 4200 Tel. 
345 4590088
@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 identi-
car e sat. vendo Euro 9700 Tel. 338 
1913178
@OPEL ASTRA 1.7 125cv cosmo 
ottobre 2007 35000km perfetta ven-
do Euro 12000 Tel. 328 7881468
@OPEL CORSA SPORT 3 porte, 
2001, km. 94000, cambio automati-
co, full optional, appena tagliandata 
vendo Euro 2500 Tel. 347 7312015
@OPEL ZAFIRA 2000 TDI, elegance  
anno 2004, km 93000, nero metal-
lizzato, cerchi in lega, 2000 turbo 
diesel, clima automatico, ABS, 
ESP, autoradio CD Revisionata sino 
2012, gomme nuove, catene da 
neve, ottime condizioni. vero affare 
vendo Euro 7500 Tel. 327 0518336
@PEUGEOT 206SW 1.4HDI Ven-
dita macchina peugeot 206sw  
1.4 Hdi in ottime cond., regolar-
mente tagliandata, immatricolata 
12/2006,km 88000 vendo Euro 8000 
Tel. 335 7281445

MOTORI
AUTO D’EPOCA a ROMA

il 17 e 18 APRILE
Si chiama ‘Fuoriserie’ ed è il Salone dedicato alle auto e moto che 

hanno fatto la storia alla Fiera di Roma, giunto alla quarta edizione. Un 
appuntamento davvero unico per tutti gli appassionati del settore e non solo: 

due giorni per scoprire o ricordare le auto dei propri sogni, i classici che 
hanno fatto epoca, nonchè le produzioni “Fuori serie”

Tra le presenze annunciate di questa edizione 2010, citiamo Maserati, 
Balilla, Giulietta, le spider inglesi fi rmate Triumph, una galleria di storiche 

Alfa Romeo, la Fiat 500 con il Topolino Autoclub Italia…Segnaliamo inoltre 
la festa per i 75 anni della Jaguar - protagonista storica con modelli quali 
la XK120, XK 150, le C Type e D Type e la MK VII – , l’evento dedicato alla 
Ferrari - con una serie di opere ispirate al marchio – , l’esposizione di Kart 

d’epoca e il mercato di oggettistica vintage e accessori d’epoca.
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO

Sabato 17 aprile dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Domenica 18 aprile dalle ore 9.00 alle ore 19.00

COSTO BIGLIETTO: Euro 13,00 intero - Euro 10,00 ridotto
Ingresso gratuito per 
portatori di handicap 

con un accompagnatore, 
bambini fi no a 12 anni, forze 

dell’ordine in divisa.
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@ROVER TOURER 416 SLI rover 
s.w. benzina, collaudata gomme 
invernali nuove climatizzata, tet-
to apribile prezzo trattabile vendo 
Euro 800 Tel. 3498025251
@SMART FORTWO coupe passion, 
maggio 2008, argento metallizzato, 
km 19500, tagliandi regolari vendo 
Tel. 3408962293
@SUZUKI VITARA 1.6  1.6 del 1991 
colore grigio scuro alimentazio-
ne a gasolio vendo Euro 3500 Tel. 
0143314109
@TATA INDICA GLX (causa inu-
tilizzo), cc 1.400 benzina, 5 porte, 
colore grigio chiaro metallizzato, 
ABS – SRS, full optional, gommata 
nuova, bollo per tutto il 2010, Km 
22.000, anno 2008 Splendida da ve-
dere, vendo Euro 5.000 vero affare 
Tel. 338 5052928
@TOYOTA RAV 4  Crossover del 
2008 alimentazione a  gasolio co-
lore argento km 78.000 vendo Euro 
20000 Tel. 0143314109
@VOLKSWAGEN golf 2.0 tdi 140 cv  
grigio metalizzato 5 porte. carica-
tore cd - carichi passanti. taglian-
di casa madre. km 146000. vendo 
Euro 9000 Tel. 3497847918
@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
@VWGOLF SERIE 5, nov. 2006, 
1.9,Tdi, 5 porte blu met, mod. sport 
line, km.55.000, come nuova, gom-
me nuove, vendo Euro 13.000 trat-
tabili.Tel .339.4641883 338.7733945 
ALFA ROMEO 156 Jt anno 00, ven-
do Euro 2900 no perditempo Tel. 
339 3817888
APE POKER in buone condizioni, 
anno 94, revisionato nel 2009, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 2650 Tratt 
Tel. 333 4097470  348 1318928
FIAT 16 1.9 MTJ 01/08 grigio scuro, 
km 58000 full optional gomme nuo-
ve, vendo Euro 14700 tratt. Tel. 338 
7525920
FIAT COUPE’ 2.0 16v, anno 95, ver-
de metallizzato, km 98000, fatte tutte 
le cinghie più tutti i tagliandi e freni 
vendo Euro 2300 Tel. 334 2061846
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Mtj, 
anno 07, km 40000, full optional 
vendo Euro 8500 Tratt. Tel. 347 
1000147
FIAT MAREA 1.9 Jtd sw, 00, pochi 
km, vendo Euro 2700 compreso 
passaggio Tel. 346 4949856
FIAT MAREA Jtd sw del 00, km 
150000 ricondizionata, sterzo, freno 
e ammortizzatori, revisionata mar-
zo 2010 vendo euro 2350 tel. 339 
2339948
FIAT MAREA SW 1.9 Jtd carrozze-
ria perfetta, nuovi i freni, frizione, 
cinghia distribuzione, fi ltro gasolio, 
4 gomme invernali nuovissime + 4 
cerchi in lega, gomme al 50% da 
provare vendo Euro 2400 tratt Tel. 
334 1522655
FIAT PUNTO 1.2 16v 3 porte hlx 
80cv, anno01, cerchi in lega, clima, 
fendinebbia, euro 3, km 111000 
vendo Euro 1500 tratt. Tel. 339 
1295744
FIAT PUNTO bianca anno 97 ben-
zina, vendo Euro 1100 Tel. 0131 331 
7168835 
FORD MONDEO 1.8 16v se, anno 
95, collaudata, aria condizionata, 
airbag, vetri elettrici, in buono stato 
vendo Euro 2300 Tel. 346 4949856
HONDA CIVIC TDI 1.7 full optional, 
grigio metallizzato, 5 porte, 12/03, 
condizioni perfette, clima, radio cd 
vedo Euro 5900 Tel. 345 0882807
LANCIA K Jtd anno 99, colore 
grigio bronzo versione berlina ls, 
gommata nuova, tutta tagliandata, 
da amatore perfetta, vendo Tel. 320 
1411873
LANCIA Y del 98, colore bianco ne-
anche 38000 km, tenuta benissimo 
dentro e fuori, da vedere e una vera 
occasione vendo euro 2700 Tel.  
327 5864905
LANCIA Y elefantino, blu anno 97, 
batteria, gomme, marmitta nuove, 
collaudata vendo Euro 2200 tratt. 
Tel. 346 4949856
LANCIA Y revisionata anno 03, ot-
time condizioni km 80000 vendo 
Euro 2500 Tel. 335 6647239
MAZDA 323 f 16v 1.8 anno 92, 
km 130000, nera, full optional, cli-
ma tetto elettrico, gomme nuove 
e cerchi vendo Euro 1000 Tel. 335 
6896840
MERCEDES C 220 avantgard sport 
edition, anno 07, nera, km 104000, 
navigatore, pelle vendo Euro 16000 
Tel. 335 5449612
MERCEDES CLASSE A cdi 160 d 
2001, grigio scura, km 140000, cer-
chi in lega + altri cerchi con gomme 
termiche in buono stato, mai inci-
dentata vendo euro 4600 Tel. 0131 
814832
MERCEDES CLK 270 km 89000 
ottimo stato, 08/04, full optional 
vendo Euro 15500 Tel. 335 5298015
MINI COOPER cabrio ottime con-
dizioni anno 05, vendo, prezzo van-
taggioso Tel. 335 7237956
NISSAN MICRA 1.2 80cv, km 
29000, anno 07/05nero metallizza-
to, 5 porte, interni chiari, sempre 
in box causa inutilizzo vendo Euro 
7000 Tel. 393 8484407
NISSAN PATROL 86 2.8 d, bianco, 
autocarro, vendo Euro 1500 Tel. 346 
4949856

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 -
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OPEL ASTRA 1.6 16v sw, anno 95, 
km 76000, collaudata, gommata, 
aria condizionata, airbag, in perfet-
to stato vendo Euro 2900 Tel. 346 
4949856
OPEL ASTRA 1.7 td anno 96, euro 
1, revisione ok, frizione appena 
fatta, visibile in Alessandria vendo 
Euro 2000 Tel. 348 8267362
OPEL ASTRA 2.0 dti 1999, 3 por-
te, abs, airbag, lettore cd, chiusura 
centralizzata, catena, grigio me-
tallizzata, km 120000, revisionata, 
cerchi in lega, alza cristalli elettrici, 
servosterzo vendo Euro 2600 tratt. 
Tel. 329 0987139
OPEL MERIVA 1.6 benzina cosmo 
full optional, grigio metallizzato, 
cerchi in lega, vetri oscurati, clima, 
perfetta, 02/05, sempre in box ven-
do Euro 7500 Tel. 339 5622763
RENAULT CLIO  e volvo vendo a 
ottimo prezzo Tel. 340 8924635
RENAULT CLIO 3 porte ’98 1.2 
bianca, benzina, km 98, collaudata, 
in buono stato vendo Euro 1600 Tel. 
346 4949856
RENAULT CLIO 5p 1.2 anno 00, gri-
gio chiaro metallizzato, km 82000, 
clima, radio cd, servosterzo, fendi, 
auto in ottime condizioni vendo 
Euro 2500 Tel. 339 2910900
RENAULT EXPRESS  benzina re-
visionata fi no a 2011 con condizio-
natore 5 posti in buono stato vendo 
Tel. 320 0472512
RENAULT KANGOO autocarro 1.5 
dci 01/06, revisionato, km 64000 
privato vende Tel. 348 1732962
SUZUKI VITARA 1.6 benzina 5 por-
te, anno 92, km 128000 ss + clima 
full optional, revisionata, perfetta 
verde metallizzata, gomme nuove 
vendo Euro 3500 Tel. 338 7525920
TOYOTA COUPE’ 1.6 come nuova, 
gommata vendo, passaggio di pro-
prietà compreso Tel. 339 3817888
VOLVO 940 SW 2.0 catalizzata ben-
zina, full optional, ottime condizioni 
vendo Euro 1700 Tel. 335 6763876
VW GOLF Tdi 5 porte, cerchi in 
lega, grigio chiaro metallizzato, km 
89000, unico proprietario, bollo 
pagato 2010, tenuta in box tel. 335 
7109498

@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
@MAGGIOLONE cabrio rosso del 
‘77. Perfetto. Iscritto ASI. Capotte 
Beige, copricapotte color panna, 
interni in pelle skai chiara vendo 
Euro 12500 Tel. 3498022940
AUTO d’epoca da permutare con 
barca mt. 8,30 valore Euro 92000 
pari al nuovo acquisto Tel. 335 
5604632
BIANCHINA Trasformabile pari 
a nuova 1961 bianca valuto per-
muta no perditempo Tel. 335 
5604632
FIAT 50 NC del 79 colore rosso, 
centina e telone lungo 5 mt vendo 
euro 3000 Tel. 320 1411873

@CAMPER ADRIA adriatik 400 
(ducato 2.5d) ‘91, km 70000 reali 
cinghia di distrib. sostituita a km 
62.800 batteria freni e dischi ante-
riori nuovi, gomme nuove, revisione 
fi no a 08/2011 bollo fi no a 03/2011, 
batteria di servizio 100 w nuova 
collegata a un pannello solare. se-
dile guida girevole, frigo trivalente – 
doppio serbatoio acque chiare zan-
zariere alle fi nestre – portapacchi 
sul tetto porta bici  –  tenda esterna 
marca fi amma piu vari accessori 
per poter essere subito camperista 
vendo Euro 9200 Tel. 3884739960
@ELNAGH CLIPPER 570 GLS 
Causa inutilizzo (percorso 1500  
km negli ultimi 3 anni)  camper 
mansardato, Collaudi eseguiti re-
golarmente, sempre tagliandato, 
in ottime condizioni, Alcuni det-
tagli tecnici: anno di immatrico-
lazione 1991 (di nostra propritetà 
dal 2001) meccanica: ducato fi at 
2500 posti: 6 omologati 5 letto 
serbatoi acqua: n.2 veranda: mar-
chio Fiamma Portabici gommato 
nuovo (1500 km fatti) batterie n. 2 
da 100 Ah (6 mesi di vita) boiler-
stufa: nuovi vendo Euro 10500 
Tel. 3351214005

@CAMPER CHAUSSON  welcom 
26 del 2008 come nuovo- km. 
2.000 mansardato anche semin-
tegrale pascià del 2003- vendo 
Euro 34.000 Tel. 3334569391
AUTO roller meccanica Fiat Du-
cato 2.5 d, anno 86 con molti ac-
cessori, tenda, porta bici, stufa, 
frigo, gomme nuove, revisione ok 
visibile in Alessandria vendo Euro 
6500 tel. 348 8267362
ROULOTTE 4/6/8 posti letto ven-
do prezzo affare Tel. 333 3208062
ROULOTTE con boungalow e 
veranda, acqua diretta sita in 
campeggio a Loano, aperto tutto 
l’anno, parcheggio auto interno 
vendo Tel. 338 2822046

@ RUOTE per motorino  causa inu-
tilizzo gommate con cerchi in lega 
per motorino Modello, Gilera DNA 
50 vendo Euro 50 Tel. 329 2129938
@2 MOTO  Suzuki del 2001 GSX 
1000, pronta gara km 10.000 per-
fetta € 5000 (pezzi da corsa + ori-
ginale);  scooter Honda 125 4 tempi 
colori HRC € 1500 km 5400 vendo 
Tel. 0143314109
@ACCESSORI abbigliamento moto 
borse laterali da viaggio originali 
honda, copri serbatoio con borsa 
serbatoio bugster per moto honda 
pan european vendo Euro 250 Tel. 
349 4762507
@ACCESSORI HORNET K 7  sot-
tocoda portatarga Barracuda +luce 
scarico GPR omolog cupolino GiVi 
tamponi Lightech contrapp ergal 
Ottime condizioni vendo Euro 300 
Tel. 338 4109593
@APRILIA SR 2004, iniezione elet-
tronica km. 14.000 e mai un pro-
blema, consuma pochissimo, bollo 
pagato, revisionato fi no ad aprile 
2012, buono stato generale vendo 
Euro 850 Tel. 331 6452643
@BORSE universali da moto marca 
GIVI nuove,  comprensive di teli an-
tipioggia, set completo composto 
da: borsa serbatoio espandibile + 
2 borse laterali vendo Euro 300 Tel. 
339 4446613
@CASCO MOTO integrale agv pra-
ticamente nuovo taglia L. vendo 
Euro 150 Tel. 333 1234730
@CASCO SCOOTER taglia S, cau-
sa acquisto taglia sbagliata, usato 
3 volte, praticamente nuovo vendo 
Euro 90 Tel. 3388204392
@CAVALLETTO centrale Honda 
CBR 600 in buono stato vendo Euro 
40 Tel. 347 7560323
@FANTIC TRIAL 240 SEVEN DAYS  
del 1983 completamente originale, 
con documenti perfettamente fun-
zionante 9000km Da esposizione 
vendo Euro 2300 Tel. 3477560323

@GILERA RC 600 del 92 vendo 
Euro 800 tratt. Tel. 340 8703538
@GUANTI per moto da strada 
(SPYKE TG. M.) nuovi, neri e ros-
si con rinforzi in carbonio Tel. 339 
4641883
@GUANTI SIDI POWER  causa 
inutilizzo.Usati 3 volte Come nuovi 
Interamente in pelle e protezio-
ni in carbonio vendo Euro 90 Tel. 
3331516287
@HONDA 500 FOUR  ASI k0 del 
71 omologata asi perfettamente 
funzionante  uso quotidiano vendo 
Euro 3800 Tel. 3382010732
@HONDA NSR 125 in perfette con-
dizioni del 92 vendo Euro 800 tratt 
Tel. 340 8703538
@HONDA TRANSALP 650cc, 
Km.6400 tenuta benissimo, colore 
grigio,gommata nuova anno di im-
matricolazione 2002, vendo Euro 
3300  Tel. 347 0524551 
@INTERNI casco premier dragon 
taglia M nuovi imballati. VENDO 
Euro 30 Tel. 3477560323
@KIMKO 125KW  kimko125 in buo-
no stato con un problema!necessità 
cambio batteria! vendo Tel. 328 
2877164
@KTM SX 65 CC. Ktm SX 65 cc. 
cambio 6 marce ruote 14/12 se-
minuova  per inutilizzo vendo Euro 
2200,00 Tel. 3387989747
@LEM CROSS Lem cross 50 cc 
monomarcia usato poco  per inu-
tilizzo vendo Euro 500,00 Tel. 338 
7989747
@MOTO HONDA VFR 800 V4 VTEC 
2004 km 22000circa attacchi e bau-
letto originali honda piu’ borsa ser-
batoio molto bella causa inutilizzo 
Sandro vendo Euro 5500 Tel. 333 
2887464
@MOTO Malaguti  Grizzly 10  ago-
sto 2008, usata poco vendo Euro 
700 tratt Tel. 335 5949015

Gruppo Negro Spa

Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

D E L L ’ U S AT O  S É L E C T I O N  P O T E T E  E S S E R E  S I C U R I .
- garanzia totale, di 12 o 24 mesi, sulle parti meccaniche ed elettroniche, valida in tutta Europa.
- veicoli selezionati, di tutte le marche, con anzianità fi no a 5 anni. - assistenza stradale in tutta Europa
24h su 24h. - 54 punti di controllo qualità dul veicolo. - organizzazioni con un servizio eccellente.
Sélection. Le occasioni scelte da Renault.

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

“FINANZIAMENTI SENZA ANTICIPO A TASSO AGEVOLATO”

FIAT GRANDE PUNTO 
1.2 DINAMIC 3P 

KM 28500
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT ESPACE 
2.2 DCI LUXE
ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT NEW 
MEGANE 1.5 DCI 

110CV DYNAMIQUE 
KM 21700

ANNO 2009ANNO 2009

KIA PICANTO 1.0 
TOWN BIFUEL 

KM 35000
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT GR. MODUS 
1.2 16V  DYNAMIQUE 

KM 34000
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT NEW TWINGO
1.2 16V 75CV 
DYNAMIQUE 

KM 30000
ANNO 2008ANNO 2008

PEUGEOT 206 SW
1.4 16V HDI
KM 88000

ANNO 2006ANNO 2006 

RENAULT MEGANE 
SPORTWAY 1.5 DCI 

KM 40000
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT SCENIC 
1.5 DCI 105CV 

DYNAMIQUE KM 7500
ANNO 2007ANNO 2007

PEUGEOT 307 SW
1.6 HDI 

KM 90000 
ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT MODUS 
1.5 DCI LUXE

KM 80000
ANNO 2004ANNO 2004

SEAT IBIZA STELLA 
1.4 TDI

KM 92000
ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT CLIO
RS 2.0

ANNO 2003ANNO 2003

RENAULT NEW CLIO 
1.2 16V 75CV 5P 

DYNAMIQUE KM 34000
ANNO 2009ANNO 2009

VOLVO V70 2.4 TD   
ANNO 2004ANNO 2004

Camper
  roulotte
     e accessori

Auto d’epoca

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 
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@MOTO USATE acquisto moto 
usata giapponese pagamento per 
contanti Yamaha Honda Suzuki Ka-
wasaki compro Tel. 3386407710
@MOTO YAMAHA XT 660 R  del 
2009 moto molto bella vendo Euro 
4700 Tel. 3334569391
@MOTO  KTM 250 1980 per amato-
ri (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
@SCOOTER  yamaha TMAX anno 
2009 aprile colore grigio nero sel-
la prugna VENDO Euro 8000 Tel. 
3332929378
@SCOOTER Peugeot Squab 50cc 
anno 96 perfettamente Funzio-
nante vendo Euro 350 Tel. 328 
3544978
@STIVALI DA cross Alpinestars 
usati poche volte Tg 42-44 col. 
rosso vendo Euro 100 Tel. 393 
9934985
@SUZUKI BANDIT 600 anno 1996 
perfette condizioni km 54000 re-
visionata fi no al 07/11 rossa con 
bauletto per 2 caschi da vedere!! 
vendo Euro 1500 Tel. 3393826184
@SUZUKI RMZ 450 SM bellissi-
ma, motore con pistone valvole e 
cuscinetti di banco appena rifatti, 
come nuova,  kit cerchi e trasmis-
sione per Cross vendo Euro 3000 
Tel. 340 1632466
@TELAIO Aprilia Leonardo 150  
per incentivi rottamazione che 
sono pari a 500 euro vendo Euro 
50 Tel. 3477560323
@TERMOCOPERTE da moto per 
competizioni  nox rider causa 
cessata attività agonistica Le ter-
mo sono in ottimo stato e usate 
pochissimo vendo Euro 150 Tel. 
333 1516287
@TUTA DAINESE da donna grigia 
nera da donna, taglia 44 con im-
bottitura invernale, ottimo affare 
usata 3 volte come nuova. vendo 
Euro 350,00 Tel. 3387940087
@TUTA dainese in pelle  divisibile 
mod Lady perfetta! Giacca tg 44 e 
pantaloni tg 46 con protezioni e fo-
dera interna rimovibili e sostituibili. 
Usata pochissimo!  causa inutilizzo 
vendo Euro 200 Tel. 3477560323
@TUTA goretex spidi H2 out  
con interni asportabili(4 stagioni) 
come nuova colore nero e grigio 
vendo Euro 250 Tel. 3331234730
@TUTA in pelle da moto (come 
nuova) da donna marca dainese 
taglia 50 modello rock vendo Euro 
600 Tel. 3494762507
@TUTA in pelle mod. Spike nero 
Tg l. 46, colore nero, sdoppiabi-
le, marca SPIKE taglia 46 bel-
lissima nuova chiamare solo se 
interessati vendo Euro 300 Tel. 
3394446613
@TUTA PELLE MOTO  divisibile 
nera e grigia usata poco tg 48 
vero affare a per info e prove telef 
a massimo vendo Euro 250 Tel. 
3331234730
@TUTA  DAINESE  divisibile  con  
gobba  mera  blu  vendo Euro  250 
Tel.  338 3268186
@VESPA PX 125 1982 buono 
stato km 16000 orig documenti 
in regola vari accessori ancora 
inscatolati tra cui casco vespa 
come foto vendo Euro 1500 Tel. 
3489209598
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
2 CBR 600 HONDA più altra Hon-
da 650 turismo radiate per espa-
trio belle e funzionanti vendo in 
blocco Euro 2500 visibili in Ales-
sandria Tel. 348 8267362
2 GIUBBOTTI MARCA Axo colore 
nero con bande grigie  usati po-
chissimo, praticamente nuovi tg. 
Xl e L vendo Euro 100 cad Tel. 339 
2101273
APRILIA PEGASO 650ie anno 05, 
km 18000, revisionata, gommata 
nuova, bauletto + schienale staffe 
laterali, capolino rialzato e caval-
letto centrale molto bella vendo 
Euro 3200 Tel. 0131 926290
BAULETTO moto nero marca 
Nonfango 842 in discreto stato 
con chiusura a chiave e piastra di 
aggancio vendo Euro 50 tratt Tel. 
347 8702242
BMW R 1200 GS anno 07, km 
5000, ottime condizioni, apri al 
nuovo, colore giallo, completa 
di due bauletti originali, pluri ac-
cessoriata, vendo Euro 10500 Tel. 
347 6402310
HONDA SILVER wind anno07, km 
20000 con vari accessori + tutti i 
pezzi originali vendo Euro 3700 
tratt. tel. 347 1000147
HONDA TRANSALP 600 moto 
di interesse e con certifi cazione 
per bollo assicurazione ridotta, 
ottime condizioni, meccanica, 
carrozzeria, gomme, batteria, fri-
zione, freni, catena, pignone + co-
rona nuovi, anno 88 vendo Euro 
1700 tel. 347 8566494
KAWASAKI 400 Mach II 3 cilindri, 
anno 1973, moto d’epoca, ottime 
condizioni vendo Euro 1700 Tel. 
335 6763876 ore serali

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO FINO AL 30/04/2010

ALESSANDRIA
Via Giordano Bruno, 82 - 15121

Tel. 0131.234598 - Fax 0131.329923
e-mail: alessandria@motoracingteam.it

CASALE MONFERRATO
Strada Valenza, 4/H - 15033 - Tel. 0142.74527 - Fax 0142.422912

e-mail: casale@motoracingteam.it

www.motoracingteam.it

NUOVA APERTURA SHOWROOM e ASSISTENZA
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PARABREZZA touring per Trium-
ph tiger 1050 nuovo vendo Euro 
110, pantaloni moto mis. M pro-
tezioni + antivento e pioggia mai 
usati, ancora imballati vendo Euro 
120 Tel. 348 7651613
PIAGGIO VESPA P 125x con frec-
ce anno 81, azzurra, perfetta, sto-
rica visibile in Alessandria vendo 
Euro 1500 Tel. 348 8267362
PIAGGIO VESPA P 125X senza 
frecce, anni 70, grigia storica vi-
sibile in Alessandria vendo Euro 
1800 tel. 348 8267362
PORTA TARGA con sottocoppa 
della depretto e marmitta omolo-
gata per Honda hornet 600 del 05 
in buone condizioni vendo Euro 
200 Tel. 339 7755388
SCOOTER APRILIA Atlantic 500 
colore grigio anno 03, ottime con-
dizioni vendo Euro 1900 Tel. 347 
6402310
SCOOTER LAVERDA Phoenix 
150 anno 2001, km 20000, colo-
re nero con bauletto nuovo, mai 
usato perfetto, sempre in garage 
causa inutilizzo vendo Euro 800 
non tratt. Tel. 0131 838191
SCOOTER YAMAHA 250 in buo-
ne condizioni nuovo, anno 00 con 
bauletto, bollo pagato vendo Euro 
1000 Tel. 339 3320513
SCOTER PIAGGIO XEVO 400  
Immatricolato 04/2008 Tagliandi 
in Piaggio (AL). Km11000 Gomme 
Nuove Ottimo stato. Nero vendo 
Euro 3800 Tel. 3346925877
TRIUMPH SCRAMBLE con molti 
optional, bianca e blu vendo Euro 
7400 tratt. Tel. 346 6812447
YAMAHA Fazer Fz6 perfetta, az-
zurra, anno 07, tagliandata, vendo 
valutazione motociclismo, regalo 
bauletto Givi 46 in tinta Tel. 347 
2752412 sera 
YAMAHA FZR 600R 100ccv, anno 
94, km 17000 originali, tenuta 
bene, gomme nuove, prov. Ales-
sandria vendo Euro 900 tratt. Tel. 
345 3201926

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

fatturabili
Tel. 360 560414

NISSANNISSAN
CABSTART  CABSTART  

V   eicoli
    commerciali

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

Eurocargo 120.23 balestrato, 
dec 1996, cabina corta, 

centinato con sponde e porte 
posteriori + pedana retrabile 

posteriore. Appena revisionato, 
antifurto TecnoBlok + 

servofrizione, km 737000, 
possibilità di lavoro, vendo

Tel. 333 1328664 

IVECO IVECO 



Uscita n° 07-2010
PAG.
20 PROVINCIA: NOVI LIGURE - SERRAVALLE ...

@CERCO furgone usato in rega-
lo o con prezzo modico Tel 328 
0358480
@FIAT FIORINO 1.7  Diesel del 
2000 bianco come nuova riverni-
ciata vendo Euro 2500 Tel. 0143 
314109
@NISSAN CASSONE  ribaltabile 
alimentazione a gasolio del 1993 
sedile guida rifatto vendo Tel. 
0143 314109

CASSA spia musicale Voice sistem 
base 8 per amplifi cazione 120w inf 
2 entrate mis. 25 x 25 x 35 vendo 
Euro 250 tel. 338 7432251
ORGANO elettromagnetico mar-
ca pari mod. Hammond 2 tastiere, 
pedaliera, bassi lesile meccanica 
incorporato, sgabello vendo Euro 
1000 tel. 338 7432251
ORGANO vendo Tel. 339 8030460
BATTERIA ludwing composta 
da rullante tom, timpano, cassa, 
charleston e piatti in ottimo stato 
vendo Tel. 331 8237911 Andrea
REGISTRATORINI piccolissimi 
quelli da microfono tipo giorna-
listi uno o più purchè funzionanti 
cerco a prezzo da concordare Tel. 
334 3151640
LETTORE MP3 nuovo ancora 
imballato causa inutilizzo vendo 
Euro 20 Tel. 339 2105337
@RA 90 roland generatore suoni 
e accompagnamento live inutiliz-
zato lettore dischetti vendo Euro 
150 trattabili Tortona Tel. 333 
5354368 Daniele
@DUE SAX CONTRALTI una 
tromba un basso elettrico un am-
plifi catore, una chitarra studio, 
condizioni pari al nuovo privato 
svende per inutilizzo 347-2800935
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 10 
/cad Tel 348 5403378
@STEREO thomson con casse e 
accessori, vero affare!  causa tra-
sloco a prezzo affare, usato pochis-
simo, comprensivo di 2 casse con 
relativi fi li antenna, 5 piastre per cd, 
2 per musicassette che si aprono 
toccandole, funziona perfettamen-
te, l’ho sempre tenuto in salotto 
thomson modello altima 3100 ven-
do Euro 45 Tel. 3402566401
MODULO/ARRANGER GEM  WK 
HD  il suddetto modulo tenuto 
bene, ideale per Pianobar e Ka-
raoke con ottimi suoni piccolo e 
maneggevole con imballo orig + 
manuale in ital + cavo video ven-
do Euro 250 Tel. 3382967065 
@MICROFONO PER SAX SENN-
HEISER E908B a condensatore 
prof. per fi ati Sennheiser E908B 
in perfetto stato con custodia ed 
imballo orig. con preampl. MZA, 
richiede alimentaz. phantom ven-
do Euro 160 Tel. 3382967065
@CHITARRA ELETTRICA B.C. 
RICH ZOMBIE neck thru nera,in 
mogano con tastiera in ebano. 
usata poco e solo in casa Solo per 
zona Alessandria. vendo Euro 400 
Tel. 366 1178461

GOMMONE ‘99, motore Johnson 
40 cv, carrello ribaltabile, 2 ser-
batoi con predisposizione 3°chi-
glia in vetroresina. Certifi cato di 
inaffondabilità notarile, vendo €. 
11000 tratt Per poterlo visionare 
Tel. 328 2177183  338 1840236 
@DERIVA 420  deriva 420 in buo-
no stato, gioco vele nuovo (fi occo 
e randa) vendo Euro 1.000 Tel. 
0131 298733
CANOA Pathfi nder con remi ven-
do Euro 100 Tel. 338 6544523
GOMMONE MT. 4,50 con motore 
25hp e carrello stradale perfetto 
stato senza difetti e pezze vendo 
o permuto con moto scooter o 
gommone pieghevole, no perdi-
tempo Tel. 335 5604632

VECCHI fumetti usati di qualsiasi 
tipo e quantità, cerco ritiro ovun-
que a domicilio Tel. 338 3134055
INNUMEREVOLI libri narrativa re-
centi tra i quali enciclopedia me-
dica universale De Agostani + vari 
vendo Euro 100 tel. 347 4769120 
sera
ENCICLOPEDIA d’inglese ita-
liano mai usata, vendo Tel. 339 
8030460

Feste tradizionali:
25/26 APRILE con lo stoccafi ssao
Melazzo si distingue per una delle manifestazioni più curiose e 
divertenti. Nel mese di aprile di ogni anno si tiene la Sagra dello 
stoccafi sso che comprende una gara consistente nel lancio di 
uno stoccafi sso lungo le vie intorno alle mura del castello. Vince 
la coppia di lanciatori che compie il percorso facendo il minor 
numero di lanci e nel frattempo nel paese si diffonde l’invitante 
profumo del gustoso stoccafi sso che valenti cuochi hanno prepa-
rato in grande quantità e che viene distribuito gratuitamente con 
‘fuasòt e vin bon’(focaccia e buon vino). In agosto, nella ricorren-
za del santo Patrono, San Bartolomeo, ritornano festeggiamenti 
gastronomici programmati e realizzati dalla Proloco del paese. 
Nell’occasione si ripete il ‘Raduno sull’aia’, che, in omaggio alla 
tradizionale economia agricola del paese, celebra il lavoro dei 
campi e ricorda una civiltà , quella contadina, austera e laboriosa.
La ricetta dello stoccafi sso in occasione della Sagra, 
prevede i seguenti ingredienti:

2 quintali di stoccafi sso
50 kg di patate
10 kg di acciughe
10 kg di tonno
4kg di prezzemolo
10 kg di olive verdi e nere
2 kg di pinoli
2 kg di noci sgusciate e macinate
2 kg di capperi
4 kg di aglio
15 litri di olio extravergine
5 kg di concentrato di pomodoro
10 litri di vino bianco
peperoncino quanto basta.

Musica gruppi
   e strumenti

Riviste libri
e fumetti

Nautica
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RIVISTA “Altro Consumo” dal 1997 
ad oggi vendo Tel. 339 2105337
PRIVATO acquista fumetti di 
Satanik, Kriminal, Diabolik e 
Alan Ford  prima edizione. Tel al 
328.7178223
@ACQUISTO fumetti di Alan 
Ford, Satanik, Kriminal, Diabolik 
aventi come prezzo di copertina 
lire 200. Tel al 328.7178223
@ENCICLOPEDIE complete in ot-
timo stato : sistema, quindici, re-
gioni d’Italia vendo Euro 10 /cad 
Tel 348 5403378
@FUMETTI tipo tex, zagor,mark, 
diabolik, satanik, alan ford ecc 
ecc anni 60/70- telefonare ore 
serali o weekend compro Tel. 
3481263097
@LIBRI romanzi inizio 1900 inizio 
1900 vendo Tel. 3476942783

°PER STAR bene in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un mas-
saggio antistress o scentao, il 
miglior modo per regalarti un’ora 
di autentico benessere. Sono di-
plomata e mi trovo nel Monferra-
to. Tel. 360 461364   330 201442
COLLARE Philadelphia mis. media 
vendo Euro 25 Tel. 346 6812447
DOCCIA abbronzante professio-
nale alta potenza 44 tubi 160w 
con pannelli in plexiglass sche-
da computerizzata, tenuta molto 
bene vendo a prezzo interessante 
Tel. 348 0428156
VASCA idromassaggio profes-
sionale accessoriata con ozono e 
movimento ad acqua e aria com-
pleta di rubinetteria mt. 1,86 x 90 
causa inutilizzo vendo Tel. 348 
0428156
BUSTO ortopedico nuovo colore 
beige per sostegno colonna ver-
tebrale vendo al miglior offerente 
Tel. 0131 226152
MASSAGGIATORE plantare ro-
wenta zenfeet, dotato di 3 funzio-
ni di massaggio e vibrazione con 
teste rotanti, praticamente nuovo, 
dotato dei suoi imballi originali 
vendo Euro 20 Tel. 347 3405176

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:

Salute e
    bellezza

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

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

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

Si richiede massima serietà 

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

al tuo benessere, signora 
seria offre servizio di 
massaggi rilassante, 

dimagranti, antistress.
Tel. 327 1730405

PENSA PENSA 

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

massaggio shiatsu; per la 
tua bellezza: depilazione 
maschile e femminile e 

trattamenti estetici. Ambiente 
caldo e accogliente. 

Alessandra vi aspetta  

Tel. 333 2437534
www.brasilmassaggi.beepworld.it

SANNAZZAROSANNAZZARO  
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@BICICLETTA ELLITTICA marca 
Bodyline, completa di display e 
regolatore di forza, usata pochis-
simo  causa inutilizzo vendo Euro 
80 Tel. 3485226609
@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 
@DUE BICICLETTE da uomo di 
gran marca , condizioni pari al 
nuovo di vetrina privato svende a 
Euro 180 cad Tel 347 2800935
@GIACCAVENTO + saloppette 
tecnica della (Colmar) TG . 46-48, 
colore, verde, arancione e blu, 
nuova. Tuta da sci TG.46 della 
nazionale (SergioTacchini)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 Tortona.
@GO-KART 60CC CON accen-
sione elettronica  adatto a ragazzi 
da 7 a 12 anni con motore nuo-
vo ancora da rodare vendo Euro 
1000 Tel. 3409375978
@PALESTRA panca multifunzio-
ne piana regolabile in inclinazio-
ne 15-30-45 gradi, leg estension, 
croci weider modello 140 come 
nuova 48kg di pesi e bilanceri  
vendo Euro 100 Tel. 3474210646
@PANCA per addominali  in per-
fette condizioni causa inutilizzo, 
vendo Euro 45 Tel. 347 4210646
@PEDANA VIBRANTE  causa inu-
tilizovisibile a fresonara (al) vendo 
Euro 100 Tel. 335 5714060
@STEP professionale marca : air 
machine, tipo chrono step ele-
tronic vendo Euro 500 Tel. 331 
7221215
2 TUTE da sci uomo e donna mis. 
48 vendo Euro 75 la coppia  Tel. 
346 6812447
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, imballato mod. tirolia free 
fl ex plus full diagonal ottime con-
dizioni, prezzo di listino Euro 220 
vendo Euro 60 regalo sci k2 mt 
1,95 Tel. 347 4517916
ATTACCO sci carve nuovi imbal-
lati mod. atomic ess bindings ta-
ratura 3-9 causa inutilizzo, listino 
euro 120 vendo Euro 30 Tel. 347 
4517916  0131 817230
ATTREZZO da palestra multifun-
zionale con pesi mis. 2 x 2 vendo 
Tel. 0142 940343
BICI da corsa anni 70 Dernini di 
Ivrea veramente bella, bici con 
manopole in osso freni a bacchet-
ta anno 1927 sana, usabile da col-
lezione vendo Tel. 338 1852724
BICI da corsa Bianchi rc carbon 
plus mod. 928 telaio sloping mis 
53 ancora in garanzia 06/09 ven-
do Tel. 0143 745428
BICI da corsa Learco guerra anti-
ca come cimelio, modifi cato, ma-
nubrio sportivo vendo Euro 300 
Tel. 0131 868394
BICI sportiva con pedali automa-
tici, accessori campagnoli vendo 
Euro 180 Tel. 0131 341660
CITY BIKE donna telaio in acciaio 
ancora nel suo imballo originale 
vendo Euro 100 tel. 338 6544523
DOPO SCI pelo lungo beige come 
nuovi mis. 43/44 molto belli vendo 
Euro 40 tel. 0131 226152
ELLIPTICAL 485P attrezzo per 
fare step elliptical 485p marca 
proform completa di display e 
regolatore forza, mai usata vendo 
Euro 100 Tel. 335 8145758
FUCILE Browing cal. 12 automa-
tico 5 colpi una doppietta cal. 36 
magnum cani esterni pari al nuo-
vo vendo Tel. 333 5995507
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 telaio alluminio, 
forcella ammortizzata in buone 
condizioni vendo Euro 70 tratt Tel. 
366 1891857
MOUNTAIN BIKE Zephir zrl 240 
special serie mis 24 cambio sti-
mano 18v in buono stato vendo 
Euro 50 Tel. 0131 249468
MOUNTAIN BIKE  marca Coppi, 2 
rapporti, nuova, mai usata vendo 
Euro 90 non tratt tel. 0131 868394
MOUTAINBIKE usata pochissi-
mi, copertoni come nuovi, colo-
re viola e argento, cambio con 3 
rapporti davanti e 6 dietro vendo 
Euro 65 Tel. 0131 618069

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA
rif.:27459 casa di riposo vicinanze Alessandria ricerca n:3 persone con età 
compresa tra 18 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di operatore socio 
sanitario in possesso della patente b automunito
rif.:30743 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età com-
presa tra 18 e 25 anni in tirocinio formativo (stage) a tempo pieno con 
qualifi ca di assistente alla vendita 
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 posses-
so della patente b automunito - preferibile esperienza nel confezionamen-
to di tendaggi, cuscini, copriletti o nel rivestimento divani.
rif.:28399 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età com-
presa tra 25 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di commerciale per 
l’Italia in possesso della patente b - tit. di studio diploma o laurea - ottime 
capacità relazionali e forte motivazione personale al raggiungimento degli 
obiettivi - tempo determinato con possibile inserimento in azienda - cono-
scenza pacchetto offi ce - pref. conoscenza lingua inglese 
rif.:29741 azienda privata in Quattordio ricerca n:1 persone a tempo pie-
no con qualifi ca di tecnico uffi cio sicurezza e ambiente - prevista attività 
di valutazione rischi, predisposizione procedure operative e documenti 
per la gestione sicurezza e ambiente, pratiche autorizzative ambientali, 
contatti con gli enti - conoscenza lingua inglese - preferibilmente dotato 
di abilitazione Aspp o altri attestati di formazione specifi ca nel campo 
sicurezza - tempo determinato 
rif.:29748 azienda privata in Quattordio ricerca n:1 ingegnere gestionale in 
affi ancamento a responsabile dello stabilimento per attività di monitorag-
gio e coordinamento personale e produzione - richiesta buona conoscen-
za della lingua inglese - pat. b automuniti 
rif.:30046 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con qualifi ca 
di coordinatore amministrativo in possesso della patente b automunito - 
diploma o laurea in campo socio assistenziale - i candidati si occuperanno 
della gestione turnistica del personale, della rendicontazione presenze e 
di attività amministrative in genere - disponibilità a trasferte sul territorio 
regionale. 
Agenzia per il Lavoro di ACQUI TERME
rif.:30300 azienda privata in comune dell’Astigiano ricerca n:2 operatori 
socio sanitari - tempo pieno - tempo determinato mesi 3 e 6 - automu-
niti - richiesto attestato qualifi ca Ooss - costituisce titolo preferenziale 
la residenza in zona
rif.:30310 azienda privata ricerca n:1 segretario di redazione - con-
tratto di lavoro a progetto con possibilità di inserimento in organi-
co - titolo di studio maturità classica o diploma di laurea triennale 
indirizzo letterario 
rif.:30349 azienda privata ricerca n:1 addetto alla vendita telefonica di 
servizi benessere - portafoglio clienti da ampliare - richiesta conoscenza 
informatica di base, attitudine alla vendita e disponibilità a fi ere del set-
tore - - titolo di studio: diploma di maturità o laurea indirizzo umanistico 
- contratto a progetto 
Agenzia per il Lavoro di OVADA
rif.:30384 azienda dell’Ovadese cerca n.1 impiegata/o con esperienza 
nel settore contabilità- ottima conoscenza informatica- età:25-40 anni 
in possesso pat. b- automunita- indispensabile residenza Ovada o paesi 
limitrofi - diploma di ragioneria o laurea economia e commercio -tempo 
det. mesi 6 
rif.:30399 azienda dell’Ovadese cerca n.1 conducente di automezzi pat. 
c - da adibire allo smaltimento rifi uti - sede di lavoro Acqui Terme - indi-
spensabile residenza in Acqui Terme 

rif.:30511 - privata cerca n.1 baby sitter - età minima anni 25 - in possesso 
pat. b. -automunita/o- diploma di scuola media superiore - con esperien-
za - indispensabile residenza in Ovada - orario: dalle ore 8.00 alle 9.00 e 
dalle 16.00 alle 20.00
rif.:24703 assicurazione dell’Ovadese cerca n.1 consulente assicurativo/
commerciale senior- in possesso diploma scuola media superiore - cono-
scenze informatiche - pat. b automunito - età 25-45 anni -mandato profes-
sionale d’agenzia con mensile fi sso + provvigioni 
rif.:28306 azienda privata cerca n:1 geometra - età:25 - 45 anni esperienza 
nel settore - pat. b - automunito - titolo di studio:geometra - buone cono-
scenze informatiche compreso autocad -tempo det. 6 mesi con possibi-
lità di trasformazione 
rif.:28379 palestra di Ovada cerca n.1 consulente venditore servizi alla 
persona -in possesso di laurea o con esperienza nel settore -pat b- 
automunito/a età:25-50 anni - conoscenze informatiche - tempo deter-
minato se inserito liste di mobilità o contratto apprendistato o contratto a 
progetto - orario:15.00-20.00 
rif.:29955 - studio di consulenza dell’Ovadese cerca n. 1 promotore fi nan-
ziario da inserire nell`organico con mandato di agenzia - previsto un corso 
di preparazione per sostenere l`esame di idoneità tenuto dall`organismo 
per l`albo dei promotori fi nanziari- età minima anni 21- in possesso pat. 
b - diploma di scuola media superiore o laurea 
Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO
rif.:30486 cerca muratore con esperienza , meglio se mezza cazzuola . con 
patente b e automunito. e` gradita l`iscrizione nelle liste di mobilità. tempo 
det: 6 mesi con possibilità di rinnovo. 
rif.:30618 cooperativa cerca per casa di riposo nel vercellese fi sioterapista 
con esperienza documentabile. laurea in fi sioterapia.
rif.:30626 azienda privata in : Casale Monferrato ricerca n:1addetto/a mar-
keting per ricerca nuova clientela in Italia e in Europa. si richiede cono-
scenza della lingua francese e tedesca 
rif.:30849 casa di riposo nel casalese ricerca n:1 operatrice socio sanitaria 
qualifi cata. patente b automunita. disponibilità a lavorare su 3 turni.
rif.:31165 azienda privata vicinanze Casale Monferrato ricerca n:1 persona 
con qualifi ca di addetto ai servizi di pulizia con età compresa tra 34 e 55 
anni. orario di lavoro part time ore 10 in possesso di patente b, automuni-
ta. contratto di lavoro a tempo determinato per tre mesi. 
Agenzia per il Lavoro di VALENZA
rif.:28088 azienda privata ricerca 1 impiegata/o amministrativa/o 
addetta/o alla fatturazione, prima nota, d.d.t., gestione ordini, pagamenti 
tramite internet banking - età 21/30 anni - diploma di ragioneria o laurea 
triennale in informatica - buona conoscenza di offi ce e inglese - iniziale 
contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato/part time pomeridiano 
rif.28701 privato ricerca 1 collaboratore/trice domestico/a referenziato/a 
di età compresa tra 35 e 55 anni in possesso di patente b automunito/a 
- pref. disoccupazione da almeno 24 mesi - iniziale contratto a tempo de-
terminato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato – part 
time, fl essibilità di orario 
Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE
rif.:28178 azienda privata in Arquata Scrivia ricerca n:1 pizzaiolo con 
esperienza - orario dalle 17.00 alle 01.00 - automunito - tempo determina-
to con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
rif.:10844 scuola privata in Novi Ligure ricerca 1 insegnante elementare 
(preferibile esperienza di almeno 2 anni) - contratto a progetto (9 mesi) 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - part-time: dalle 
10 alle 20 ore settimanali mattino o pomeriggio entro le 16.30.  

rif.:11682 azienda privata in Novi Ligure ricerca 1 consulente assicurativo 
senior esperto - con età compresa tra 30 e 45 anni con esperienza di al-
meno due anni nel settore - preferibile iscrizione al Rui/Asvap - in posses-
so della patente b automunito - condizioni contrattuali: libera professione; 
fi sso mensile + provvigioni ed incentivi. 
rif.:29590 azienda privata in Gavi Ligure ricerca n:1 animatore estivo / 
educatore prima infanzia - con titolo di studio: educatore prima infanzia, 
laurea in psicologia, liceo psicopedagogico - preferibile esperienza an-
che minima - patente b automunito - full-time: 08.00 - 17.00 - contratto a 
tempo determinato (a progetto) a partire da giugno per il periodo estivo 
- possibilità di proroga. 
rif.:30110 azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 persone con qualifi -
ca di meccanico riparatore di motocicli con esperienza di almeno 2 anni 
in possesso della patente b automunito - full-time - contratto a tempo 
indeterminato. 
rif.:15867 azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 installatore manuten-
tore di attrezzature con esperienza elettrica e elettronica. - automunito 
- con almeno due anni di esperienza - orario: full-time 08.00-12.00 /14.00 
- 18.00 - contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione 
a tempo indeterminato inviare cv a: info@coffi gel.com o fax. 0143.746118 
Agenzia per il lavoro di Tortona
rif.:24192 azienda privata nel tortonese ricerca n:1 cuoco e` indispensa-
bile una precedente esperienza nella stessa mansione. In possesso della 
patente b automunito. diploma di cuoco. contratto a tempo determinato 
3 mesi, part-time. e` preferibile ma non indispensabile l`iscrizione nelle 
liste di mobilità. 
rif.:25952 azienda privata nel tortonese ricerca n:1 venditore esterno 
iscritto nelle liste di mobilità. in possesso della patente b automunito. 
e` richiesta una precedente esperienza nella stessa mansione. orario di 
lavoro f.t. 6 mesi. 
rif.:25966 azienda privata nel tortonese ricerca n:1 grafi co pubblicitario in 
mobilità. in possesso della patente b automunito. e` richiesta una prece-
dente esperienza nella stessa mansione. orario di lavoro full-time 6 mesi. 
rif. 25968 azienda privata in Tortona ricerca n.1 barista. in possesso della 
patente b automunito. E’ richiesta una precedente esperienza nella stessa 
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 esperienza 
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. Contratto a 
tempo indeterminato
rif. 27019 azienda privata nel Tortonese ricerca n.1 apprendista odonto-
tecnico con età` compresa tra 18 e 29 anni. titolo di studio di odontotec-
nico. 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.
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MTB Kastle ex 1000 gruppo sti-
mano ttr anno 02. vendo Euro 100 
Tel. 333 7506534
SCARPE CALCIO Diadora e lotto 
n. 42 ½ in ottimo stato vendo Euro 
35 al paio Tel. 339 2105337
SCI TRADIZIONALI Rossignol 
Slalom ed attacco Salomon da 
competizione lunghezza 1,95 se-
minuovi causa inutilizzo vendo 
euro 50 Tel. 347 4517916
SCI VOLKL competition con at-
tacchi Salomon 747 equipe lunghi 
mt 1,95 ottime condizioni vendo 
Euro 30, regalo scarponi Nordica 
piede 42/43 Tel. 347 4517916

@31 DVD ORIGINALI di pesca 
sportiva in acqua dolce e mare  i 
primi 31 DVD della collana video 
enciclopedia della pesca, i dvd 
sono tutti originali e nuovi, che il 
numero 31 è appena uscito vendo 
Euro 120 Tel. 0131924292
@BICICLETTA BAMBINO 6/9 
anni. vendo Euro 60,00 Tel. 
3479015899
@CARABINA  aria compressa 
usata, non depotenziata, preferi-
bilmente canna fi ssa compro Tel. 
380 5405685
@LEGNA DA ARDERE  boschi 
rive con piante da tagliare, per 
ricavare legna da ardere prezzo 
onesto compro Tel. 0384 804840
@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
@STUFA ECONOMICA A LEGNA 
con forno colore bianco usata po-
chissimo (1 settimana) vendo Euro 
300 Tel. 3474704713
@TAVOLO POKER 8 posti, por-
tabicchieri in alluminio a incasso, 
fi nissimo panno morbido, appog-
giagomiti imbottito, gambe richiu-
dibili. Vero affare vendo Euro 139 
Tel. 328 4774519
2000 COPPI da vecchio fabbrica-
to, fatti a mano su bancali vendo 
Euro 0,50 cad Tel. 0131 219286
BOUNGALOWE mobile coibenta-
to, 5 posti letto, soggiorno, servizi 
vendo Tel. 333 3208062
SVARIATI tipi di oggetti (lampade, 
mobili, piccoli elettrodomestici, 
materiale elettrico…) in visione 
per preventivi vendo in blocco tel. 
0142 955757  329 4842154
TETTUCCI in legno sagomato per 
costruire due tetti su pilastri, can-
celli 1 carrabile, 1 pedonale, nuo-
vissimi, causa modifi ca progetto 
vendo Euro 200 Tel. 347 4769120
@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 allumi-
nio verniciato di verde per piccole 
recinzioni vendo Euro 30 Tel. 0131 
237031
4 FINESTRE  con doppi vetri nuo-
ve in alluminio r 50 bianche mis. 
90 x 242 valore Euro 4200 in ab-
binamento 5 coppie di persiane in 
all R 40 verde con doppi regolatori 
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 massic-
cio 8 posti (da incasso) ancora 
imballata (valore comm. Euro 800) 
vendo Euro 200 Tel. 0142 955757  
329 4842154
RINGHIERA nuova per scala mt. 
12 4 pezzi vendo Euro 300 Tel. 338 
7779309

PROFESSIONE vacanze selezio-
na ambosessi animatori, hostess, 
assistenti turistici anche prima 
esperienza per navi crociera, 
villaggi turistici non indispensa-
bili lingue, destinazioni: Italia, 
Spagna, Egitto, Grecia, Kenia, 
Maldive, Zanzibar, Mauritius Tel. 
347 0541010 www.professioneva-
canze.eu professionevacanze@
libero.it 
LAVORO a domicilio offriamo 
confezionamento cinghiette, 
garantiamo ottimi immediati 
guadagni 800913249 telefona-
ta gratuita esclusi cellulari Lo 
Scrigno

L avoro
  offro

Lavoro

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 contabilità, 
partita doppia, chiusura ed apertura 
conti, bilancio, direzione ammini-
strativa e gestionale, marketing, co-
noscenza lingua inglese e francese 
ceca lavoro Tel. 340 0567863
@37 ENNE italiano cerca urgente-
mente lavoro come autotrasporta-
tore, autista di pullman o altro pos-
siedo patenti A, B, C, D, E, KD Tel. 
347 8702242
@ANALISI CHIMICHE Laureato in 
Chimica Industriale con P.I. iscritto 
all’Ordine dei Chimici, esperienza 
nel settore dal 1985 offresi per con-
sulenze, campionamenti e analisi. 
Tel. 334 1121460
@ARTIGIANO con esperienza ese-
gue controsoffi tti e tramezze in car-
tongesso, isolamenti termoacustici, 
tinteggiature, pavimenti e rivesti-
menti, parquet. Tel. 0143 380380
@SIGNORA italiana e referenziata 
cerca lavoro collaboratrice dome-
stica per 2 mezze giornate settima-
nali in Alessandria. Chiamare ore 
serali. Tel. 331 9146660
@39 ENNE italiana lavoro solo va-
lenza o Alessandria come assistenza 
anziani autosuffi cienti/commissioni 
aiuto compiti bimbi Max serietà no 
perditempo Tel. 340 5681585
@CERCO LAVORO come badante e 
baby sitter sono disponibile 24 ore. 
Tel. 328 4310799
@CERCO LAVORO come impiegata 
amministrativa zona provincia Ales-
sandria Tel. 392 2346237

@CERCO LAVORO magazziniere 
per carico e scarico merci Tel. 333 
8254494
@CERCO LAVORO ragazzo, serio, 
26anni, diploma in design tecnico / 
grafi co / artistico, cerca in Alessan-
dria e prov, Ditta Edile, per presen-
tare progetto di lavoro artigianale 
Tel. 346 4771807
@COLF signora offresi a Tortona 
libera mattina come baby sitter an-
che a mio domicilio Tel. 3409317021
@DISEGNATORE CAD con espe-
rienza pluriennale nel campo della 
meccanica e d’acquisti tecnici cer-
ca impiego. Si esaminano anche al-
tre proposte riguardanti uff. acquisti 
e magazzino materiali. Massima 
serietà. Telefonare ore serali Tel. 
3333702410
@DONNA 45, cerca lavoro nel set-
tore pulizie uffi ci, banche, negozi e, 
ristoranti), disponibile subito. Tel. 
3287527008
@FINITURE D’INTERNI Artigiano 
con esperienza esegue controsof-
fi tti e tramezze in cartongesso, iso-
lamenti termoacustici,pavimenti e 
rivestimenti, tinteggiature, parquet 
Prev. gratuiti. Tel. 0143380380
@LAUREATA in Scienze Ambientali 
con Qualifi ca provinciale in Tecnico 
per l’Ambiente cerca lavoro. Massi-
ma serietà. Tel. 3284715196
@LAVORO come baby sitter, 
Maestro, Massima serietà Tel. 
3287527008
@LAVORO come commessa, bab-
ysitter, aiuto cuoco, nel settore 
pulizie,come lavapiatti in ristoranti 
e pizzerie, assistenze anziani, altro. 
Massima serietà. Tel. 3287527008
@LAVORO arigianale di ricamo a 
mano ricamatrice ovadese esegue 
fi nissime bordature (àjour, gigliuc-
cio etc) su lenzuola tovaglie asciu-
gamani tende e biancheria varia 
Annarosa Tel. 3455949790
@LAVORO CERCO come saldatore, 
esperienza in qualsiasi tipo di sal-
datura tig acciaio, inox Conoscen-
za disegno tecnico, Eseguo anche 
piccoli lavori di saldatura. Tel. 340 
2965377
@LAVORO come muratore Muratu-
ra in genere, sottofondi, piastrelle, 
intonaci, cartongesso, muri pareti, 
Massima serietà Disponibile a tra-
sferta. Tel. 3392028633
@MURATORE con esperienza cer-
ca lavoro Disponibile a trasferta 
Massima serieta Tel. 389 4833751
@PERSONA cittadinanza cerca 
qualsiasi lavoro purché serio come 
autista per trasporto persone o 
cose ;manovale in edilizia o altro Tel 
389 8303455
@RAGAZZA di 22 anni, italiana, 
seria, cerca lavoro come baby 
sitter, disponibilità part-time e 
full-time, anche in orari serali. Tel. 
3470817665
@SIGNORA cerca lavoro a Tor-
tona al mattino come domestica 
aiuto anziani disbrigo faccende 
varie valuto eventuale notte Tel. 
3409317021
@SIGNORA romena cerca lavoro 
come domestica badante o assi-
stenza anziani Tel. 360 716746
@SONO un ragazzo italiano di 29 
anni residente ad Alessandria e sto’ 
cercando lavoro come operaio ge-
nerico, facchinaggio, magazziniere 
e lavori simili. Tel. 3661178461
@STO CERCANDO lavo-
ro, offro la massima serietà e 
professionalità,possiedo il paten-
tino del muletto,esperto magazzi-
niere, ho lavorato diversi anni nella 
meccanica generale, ma imparo 
subito qualunque altra cosa, ho 
lavorato per alcune cooperative 
come la bon prix, ho lavorato anche 
come rettifi catore e manutentore 
spero che ci sia qualcuno che mi 
voglia dare una possibilità Tel. 328 
0358480
@TECNOLOGO in materie plasti-
che valuta offerte nell’ambito dello 
stampaggio ad iniezione ed estru-
sione potete consultare il mio sito 
www.mercadanteplast.com Tel. 347 
9444977
30 ENNE cerca lavoro come impie-
gata, commessa, operaia, pulizie, 
aiuto bar qualsiasi lavoro anche per 
qualche ora alla settimana purchè 
serio Tel. 329 4773098

34 ENNE italiana cerca lavoro come 
operaia, aiuto cucina o altro purchè 
serio Tel. 329 0736793
35 ENE cerca lavoro come domesti-
ca, badante, lavapiatti, baby sitter, 
pulizie, aiuto cuoca con esperienza, 
prezzi modici Tel. 328 0430368
36 ENNE cerca lavoro come baby 
sitter anche solo 2-3 mattine o po-
meriggi a settimana in Alessandria 
Tel. 349 8092434
36 ENNE italiano serio esperienza 
in importante supermercato cerca 
lavoro come commesso, casse, 
vendita anche in negozio ingrosso, 
no agente Tel. 333 8599814
43 ENNE referenziata con esperien-
za cerco lavoro in Alessandria al 
pomeriggio, pulizie, lavapiatti, stiro, 
massima serietà tel. 340 6650141
AFFIDABILE signore offresi come 
idraulico per riparazioni perdite, so-
stituzioni rubinetti oppure per lavori di 
giardinaggio amante degli animali an-
che per accompagnamento in Ales-
sandria e provincia patente B e auto 
disponibile subito Tel. 389 6977044
CERCO lavoro come aiuto cuoco, 
pizzaiolo Tel. 328 3220953
CERCO lavoro come artigiano, mu-
ratore, piastrellista Tel. 347 1859375
CERCO lavoro come assistenza 
anziani sia in ospedale che a casa, 
pulizie, lavapiatti, badante, operaia 
purchè serio, automunita Tel. 334 
2343955
CERCO lavoro come cameriera, 
commessa, baby sitter, badan-
te, assistenza anziani, notturno 
all’ospedale, lavapiatti, stiratrice, 
pulizie Tel. 389 4739220 
CERCO lavoro come carpentiere, 
intonacatore, piastrellista o qualsia-
si lavoro Tel. 338 6079262
CERCO lavoro come commessa, 
domestica, lavapiatti, operaia in 
fabbrica, colf, stirare, automunita 
zona Alessandria e dintorni massi-
ma serietà Tel. 335 1458549
CERCO lavoro come giardiniere, 
custode, decoratore, portiere zona 
Alessandria e dintorni, massima se-
rietà Tel. 340 6518925
CERCO lavoro come giardiniere, la-
vapiatti, manovale, sono bravo Tel. 
320 4059496
CERCO lavoro come idraulico, sal-
datore a cannello e elettrodo, auti-
sta Tel. 327 8250842
CERCO lavoro come magazziniere, 
addetto logistica, operaio purchè 
serio, esperienza uso muletto e ge-
stione magazzino con computer Tel. 
0131 233481 349 8417061
CERCO lavoro come muratore Tel. 
328 1571876
CERCO lavoro come muratore, 
carpentiere, piastrellista, operaio in 
fabbrica in azienda agricola, giardi-
niere, Alba, Alessandria e dintorni 
tel. 389 4739220
CERCO lavoro come muratore, 
operaio edile, piastrellista Tel. 327 
3696595
CERCO lavoro come pizzaiolo pizza 
tonda e pala, ho la qualifi ca dell’in-
dustria alimentare + Rec merceolo-
gico alimentare, diploma di pizzaio-
lo Tel. 328 8183425
CERCO nei dintorni di Alessandria 
lavoro come autista patente B, C, E 
come operatore macchine Tel. 339 
2661253
CON furgone faccio piccoli traslo-
chi o consegne al nord portata kg 
1100 Tel. 333 7112333
COPPIA giovane italiana cerca la-
voro come custodi Tel. 334 3294047 
348 5744342
ESEGUO lavori di imbiancatura e 
verniciatura a prezzi modici massi-
ma serietà tel. 340 0779338
MI CHIAMO ENRICO BUZZONE 
abito a Bistagno (al), sono un ex 
guardia giurata e cerco lavoro come 
autista di fi ducia o come custode 
villa o casa con anziani, accom-
pagnatore anziani per riscossione 
pensione o visite mediche, traspor-
to in qualunque posto con auto 
propria, per qualsiasi chiarimento 
in merito chiamare questi numeri di 
tel. 338 6163190 oppure 345191226 
sarò lieto di soddisfare qualunque 
richiesta anche riguardante la sicu-
rezza, sono onesto e riservato Ps 
sono anche volontario del 118 cro-
ce rossa e autista ambulanze. 

PADRONCINO furgone piccole di-
mensioni cerca urgentemente lavo-
ro di qualunque genere purchè se-
rio, aiutate un italiano disoccupato 
Tel. 349 8448504
PENSIONATO serio e volenteroso 
automunito cerca urgentemente la-
voro come autista patente B, fattori-
no per azienda, mansioni di fi ducia, 
consegne Tel. 333 7377305
PIASTRELLISTA edile cerca lavoro 
Tel. 348 7616324 320 1553335
RAGAZZA cerca lavoro come puli-
zie, stiratrice, baby sitter, aiuto bar 
anche part time in zona Alessandria 
massima serietà Tel. 329 4773098
RAGAZZA italiana cerca lavoro 
come commessa, dog/cat sitter, 
baby sitter, compagnia per anziani 
autosuffi cienti zona Alessandria, 
Valenza e dintorni massima serietà 
Tel. 0131 507619
RAGAZZA lituana 35 enne cerca la-
voro come estetista, o qualsiasi tipo 
di lavoro in Alessandria con paten-
te, no intimo, TEl. 329 3790906
RAGAZZA slovacca cerca lavoro 
come badante, baby sitter, lavapiatti, 
aiuti domestici, chiamare solo se se-
riamente interessati Tel. 320 9727664
RAGAZZO 32 enne di bella presen-
za volenteroso con varie esperienze 
lavorative cerca lavoro generico in 
Alessandria, massima serietà tel. 
393 7428712
RAGAZZO cerca lavoro urgente 
come tutto fare Tel. 389 0916702 
327 8667724
RAGAZZO di 30 anni con permes-
so di soggiorno cerco lavoro come 
operaio, manovale in edilizia, car-
pentiere, ferraiolo, magazziniere, uso 
muletto, autista B Tel. 347 0536231
RAGAZZO giovane straniero cer-
ca lavoro come autista, patente B, 
C, E esperienza 3 anni, uso anche 
scavatore, chiamare seriamente Tel. 
329 6898050 
RAGAZZO offresi per tinteggiare, 
lavori di giardinaggio e piccoli lavori 
di muratura, solo persone interes-
sate Tel. 340 8104950
RAGAZZO rumeno 35 anni cerco la-
voro come muratore, cartongesso e 
carpentiere metallo e legno Tel. 333 
6333412
RAGAZZO volenteroso cerca lavo-
ro come imbianchino, tagliaerba, 
legna, verniciatura balconi Tel. 331 
2938200
RUMENA 54 anni cerca lavoro 
come badante con esperienza in 
prov Alessandria Tel. 328 1438044
SIGNORA cerco lavoro come baby 
sitter saltuario, pomeridiano, aiuto 
stiro, compagnia anziani, spesa, ac-
compagnamento tel. 0131 253164
SIGNORA ecuadoregna automunita 
cerca lavoro in giornata come assi-
stenza anziani accompagnamento 
in Alessandria, massima serietà Tel. 
345 6212386
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come badante diurna, pulizie, im-
piegata o qualsiasi altro lavoro pur-
chè serio Tel. 340 4659828
SIGNORA italo equadoregna cerca 
lavoro solo in Alessandria come do-
mestica, badante, pulizie, stiro solo 
in giornata Tel. 346 9477067
SIGNORA seria cerca lavoro da fare 
a casa, assistenza anziani, pulizie 
stirare, lavori di sartoria a prezzi 
modici zona Mirabello, Casale, San 
Salvatore, Occimiano, Alessandria 
Tel. 333 7381686
SIGNORA seria cerca lavoro ma-
nuale da eseguire a casa tipo bi-
giotteria no perditempo Tel. 0384 
800122
SIGNORA ucraina cerca lavo-
ro come badante fi ssa Tel. 388 
6913447
SONO pensionato di anni 63 cerco 
lavoro come giardiniere, aiuto an-
ziani, automunito con attestato di 
vigile del fuoco, per custode con-
dominio e fabbriche, sono libero da 
impegni famigliari Tel. 393 6435327
SONO un pensionato di 68 anni 
che a tanta voglia di lavorare, cerco 
qualsiasi lavoro, no porta a porta, o 
la patente B e la macchina Tel. 349 
0550861
UOMO italiano 44 enne serio e mo-
tivato cerca lavoro come magazzi-
niere, operaio, accompagnatore o 
altro tel. 339 2105337

L avoro
  cerco

ricerca collaborato-
ri/trici iscritti come 
mediatori creditizi 
per ampliamento 
nuova rete com-
merciale. Per info

Tel. 0143 322466

AZIENDAAZIENDA

IMMOBILIARE per 
operare nella zona 
Valenza, San Sal-

vatore, Alessandria 
cercasi. Inviare C.V 

a patrizia.cotti@
fastwebnet.it

oppure chiamare

Tel. 329 2671380

AGENTEAGENTE

partner ENEL 
ENERGIA S.p.A 

ricerca per Ales-
sandria e provin-
cia collaboratori/
trici per promozi-
one nuove tariffe 
energia elettrica e 
gas, clientela busi-
ness e consumer 

offresi formazione, 
inquadramento di 
legge, trattamento 
economico, sicuro 

interesse,
numero verde

800 031672

AZIENDAAZIENDA

CERCASI
IMPIEGATI/E
CONSULENTI

nuova azienda in 
Alessandria ricerca 

personale da inserire 
nel proprio organico.

GEKO
Via Donizetti, 66/70 

Per fi ssare un 
colloquio

0131 1850307
0131 1850572

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

Alessandria)
contattare n.

Tel. 0142 418888
in orari di uffi cio 

MOBILIFICIOMOBILIFICIO

per i tuoi annunci 
chiama il

0131 260434 

LAVOROLAVORO
CERCOCERCO

LAVOROLAVORO
OFFROOFFRO

estetista 
ALTAMENTE 
qualifi cata

Tel. 0131 288264 

CERCASICERCASI

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 

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

Tel. 0131 265186 
320 9735237

LAVORI LAVORI 

V   arie

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 ven-
do Euro 1600 ivato cad, a 

condensazione, predi-
sposte al funzionamento 
con pannelli solari. Nuo-
ve, mai usate, imballate. 
In garanzia. Possibilità di 

installazione.  
Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE
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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 dalla 
stazione, pari al nuovo ven-
do Euro 90000, tratt Tel. 328 
5419093

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
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, ba-
gno, terrazzino. Termoautonomo. Libero dal 
01/05 Rich € 380 compreso condominio

VIA ALESSANDRO III Alloggio sito al piano 
terra interno cortile, composto da: cucina abi-
tabile, camera matrimoniale, bagno, termoau-
tonomo. Rich € 330 compreso condominio

VIA PLANA In piccolo palazzo d’epoca allog-
gio con ottime fi niture, composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, ripostiglio. Termoautonomo. 
Rich € 400 compreso condominio

VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio sito al 5 
piano c.a. Composto da: ingresso, ampio 
soggiorno, cucinino, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, balcone, terrazzo di 20 mq. 
Rich € 430 compreso di condominio, consu-
mo dell’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 ma-
trimoniale, bagno, balcone. Termoautonomo 
e arredamento nuovo. Rich € 450 compreso 
condominio

VIA CAVOUR Alloggio sito al 1 piano, compo-
sto da: ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, camera da letto, bagno, balcone. Termo-
autonomo. Rich € 400 compreso condominio

VIA LOMBROSO Alloggio sito al 2 piano com-
posto da: ingresso, cucinino, soggiorno,due 
camere matrimoniali, bagno, due balconi. 
Rich € 430
VIA MAZZINI In piccola palazzina alloggio 
ristrutturato a nuovo, sito al 2 e u. p.: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno con doccia sauna/idro; 
pavimenti in legno, ottime fi niture, termoau-
tonomo. Rich € 450 compreso condominio

AFFITTI LIBERI
CORSO ROMITA Monolocale sito al 1 piano. 
con cucinino separato, bagno e balcone. Ri-
scaldamento semiautonomo. Rich € 250
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
VIA CARLO ALBERTO Alloggio sito al 2 p. s.a. 
Composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, bagno, 
balcone. Rich € 290
VIA MAZZINI Alloggio sito al 3 piano compo-
sto da: ingresso, sala, cucina, camera matri-
moniale, studiolo, bagno, balcone. Riscalda-
mento semiautonomo Rich € 380
VIA MAZZINI Attico composto da: ingresso, 
cucina, sala, due camere, bagno, balcone e 
ampio terrazzo. Rich € 430

Abitazioni
  città
  vendo

M.TO casa libera su 2 
lati di circa 200mq con 

corti private in avanzato 
stato di ristrutturazione, 
vista panoramica, vero 

affare vendo 

Tel. 380 3214639

SAN SALVATORE SAN SALVATORE 

min da Alessandria 
villa di 2 piani di 240 
mq ristrutturata + box 
doppio e dependance 
di 25 mq circondata 

da giardino e parco di 
7000 mq completamen-
te cintata, abitabile da 
subito, vendo trattativa 

riservata 

Tel. 393 6088124

A POCHI A POCHI 

SOLERO

casa con giardino di 4500mq circa con pozzo, cortile in pietra 
di circa 300 mq libera su 4 lati, composta da soggiorno, cucina 

abitabile, bagno, garage doppio al pt, aria condizionata su tutta la 
casa, 1°P 3 camere da letto e bagno volendo si può ricavare una 4° 

camera, bella posizione e vista aperta,
privato vende Euro 280.000 Tel. 0131 507872 ore pasti

casa di 220mq + 180 mq 
cortile con garage pian-

tumato con cortile, magaz-
zino, vendo, no agenzie 

Tel. 339 7203329

MANDROGNEMANDROGNE

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

1500 mq di terreno con 
autobloccanti, possibilità 
di costruire un capanno-
ne industriale, bella, da 
vedere, causa trasferi-
mento per lavoro fuori 

Piemonte, vendesi
Tel. 334 3158582

PIOVERAPIOVERA

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

Zona Cristo, 
appartamento 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

Centro storico in splen-
dido recupero residenzia-
le propongo ultimo allog-
gio al I° piano, composto 
da: ingresso, soggiorno, 

cucina, due camere, dop-
pi servizi, porta blindata, 
videocitofono, pavimenti 
in legno, riscaldamento 

autonomo.
Possibilità box auto 

Libero subito.
Chiama subito Repetto 

348.26.17.392

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 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 Z. P. Genova: propongo 
alloggio al p.r. composto 
da: ingresso, cucina, due 
camere, servizio. Libero 
subito a € 68.000 dotato 
di riscaldamento autono-
mo. Grande opportunità 

per uso investimento, con 
destinazione residenziale 
o studio. Rata di mutuo 
al di sotto di un normale 

canone di locazione.
Per ulteriori infor-
mazioni chiama 
subito Repetto 
348.26.17.392

Spinetta Marengo: in 
zona centrale casetta 

indipendente sui quattro 
lati da rimettere in ordine 

con cortile. La casa è 
disposta su due piani, e 
una piccola cantina nel 

piano interrato.
Libera subito. Per 

inf. chiama Repetto 
348.26.17.392

Pietra Marazzi casa 
con giardino in posizione 

centrale, con ottima 
esposizione. Disposta su 
due livelli. Ampio garage.
Richiesta di estremo 

interesse 
Libera subito

ERRORE NEL CONTRATTO, 
NE BENEFICIA L’INQUILINO

Nei contratti a uso libero, gli errori materiali sulla durata 
del periodo d’affi tto vanno a benefi cio del conduttore 

“Tizio e Caio stipulano contratto di locazione ad uso libero; nel 
contratto, però, a causa di errore materiale, viene indicata una 
durata quadriennale che però non coincide con termine iniziale-

termine fi nale (nello specifi co: 01/01/2008 - 31/12/2012)” 
Come ci si comporta in questo caso?”

Nel caso in esame si è verifi cato un errore materiale di cui trae 
benefi cio il conduttore dato che la prima scadenza contrattuale 

indicata espressamente è quella del 31 dicembre 2012 e non quella del 31 dicembre 2011, se fos-
sero stati esattamente contabilizzati i quattro anni della durata contrattuale. Rimane fermo, però, 
che alla scadenza del 31 dicembre 2012 il contratto si rinnoverà di ulteriori quattro anni.

COMPRARE CASA, TUTTE LE CERTIFICAZIONI NECESSARIE
Il venditore deve procurare all’acquirente l’agibilità e le altre certifi cazioni prima della 
compravendita. La mancanza di documentazione non esclude che il contratto sia valido
“Sto per acquistare un appartamento costruito prima del 1967, hanno già accettato la mia propo-
sta d’acquisto, mi sto accingendo a fi rmare il compromesso e successivamente il rogito. Ho rice-
vuto pareri contrastanti, vorrei sapere se è obbligatorio, al fi ne del rogito, che l’attuale proprietario 
mi fornisca le varie agibilità, le varie Dia o concessioni edilizie o condoni, visto che ha effettuato 
modifi che all’interno dell’appartamento e se è obbligato anche a fornirmi il certifi cato energetico 
con tutte i certifi cati degli impianti costruiti a norma, considerando che dall’agenzia l’appartamen-
to mi è stato venduto come abitabile senza necessità di ristrutturazione.” 
Con il DPR 380/2001 sono state ricondotte ad unità le terminologie riferite all’agibilità ed 
all’abitabilità. Quindi l’agibilità deve essere richiesta per gli interventi su edifi ci esistenti, che 
possano avere infl uito su condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.  Colui 
che richiede il rilascio della certifi cazione di agibilità deve presentare domanda al Comune sia la 
dichiarazione di inizio attività (DIA) che quella di ultimazione dei lavori. La mancanza della certi-
fi cazione non esclude che il contratto di compravendita sia valido in quanto la parte acquirente 
esprime la propria volontà di procedere ugualmente all’acquisto a prescindere dalla mancanza 
della certifi cazione. Va detto però che l’acquirente potrebbe poi avere diffi coltà a venderlo a sua 
volta per la mancanza di tutte le certifi cazione inerenti le modifi cazioni intervenute nel tempo 
all’interno dell’immobile così come la mancanza del certifi cato energetico. Si suggerisce in ogni 
caso, visto che le parti debbono sottoscrivere un contratto preliminare, di porre a carico del ven-
ditore l’obbligo di procurarsi – quale condizione essenziale - il certifi cato di agibilità e delle altre 
certifi cazioni entro il termine fi ssato per la stipula dell’atto notarile di trasferimento.

BUONO A SAPERSI…
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PICCOLA casa vacanza di 
40/60 mq con ampio terre-
no cerco in acquisto (for-
se dapprima in affi tto) in 
Ovada Acqui o dintorni Tel. 
00491716017869 preferibil-
mente sms 
@FELIZZANO casa indipen-
dente in vendita anche da 
ristrutturare compro Tel. 338 
8275484
@PER MOTIVI di salute cer-
co alloggio in acquisto o so-
luzione abitativa nella riviera 
ligure a prezzo equo. Massi-
ma serietà Tel 340-2568965
APPARTAMENTO - Alessan-
dria zona Cantalupo e dintor-
ni, acquisto Tel. 333 7682847 
dopo le 16,30.
CASA indipendente sui 4 lati 
di circa 100mq da ristruttura-
re con terreno circostante di 
circa 1000mq zona Cantlu-
po, Castellazzo, Cabanette, 
Bergamasco, Incisa, Masio 
spesa max Euro 70000 Tel. 
340 3690530

ALLOGGIO libero con cucina 
abitabile, sala, camera, ba-
gno, risc. Autonomo, basse/
zero spese, busta paga con 
contratto indeterminato cer-
co in affi tto, spesa massima 
Euro 300 zona uffi ci fi nanziari 
Tel. 349 0708170
@CERCO 1 camera da letto 
con bagno o appartamento/
casa piccoli o monolocale. 
Zona Centro Commerciale 
Serravalle Scrivia o Novi Li-
gure. Lettera di riferimento se 
necessaria. Non perditempo/ 
Tel. 333 2523952
@DOTTORESSA referenzia-
tissima cerca bilocale arre-
dato uso foresteria in affi tto a 
prezzi modici in Alessandria 
o prima periferia. Tel. 338 
2412720
2 PERSONE, massima serie-
tà, cercano casetta/alloggio, 
indipendente/semindipen-
dente, in affi tto, con annesso 
giardinetto, in zona Torto-
na, max 15 Km. Per contatti 
Mauro 347 9200642
BILOCALE in Albisola supe-
riore vicinanze mare perio-
do Maggio cerco Tel. 0131 
218000
SIGNORE serio cerca casa in 
affi tto con 2 o 3 camere zona 
Alessandria e provincia Tel. 
389 6977044
@CERCO un alloggio in af-
fi tto a novi ligure spesa max 
Euro 200 Tel. 348 1220628
@CERCASI in affi tto casa 
isolata,indipendente, almeno 
3/4 camere, soggiorno, cuci-
na, taverna e/o deposito. Re-
ferenziati. Tel. 348 9649947

ZONA PETROLIA – Via Pia-
sacane posto auto a prezzo 
modico anche cortile,m con 
sicurezza che non sia acces-
sibile a estranei cerco Tel. 
339 4811555
CERCO bar in gestione in 
Alessandria Tel. 373 7292479 
Francesco
BAR o ristorante cerco in ge-
stione 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 pas-
saggio, buon reddito, vero 
affare, no agenzie, no perdi-
tempo vendo Tel. 336 281178 
339 7203329

ALLOGGIO O CASETTA 
75/90 M. + BOX Acquisto 
alloggio o casetta 75/90 me-
tri con box in Alessandria o 
immediate vicinanze compro 
Tel. 347 7234399
CERCO appartamento in 
Alessandria 70 100 mq pista, 
orti, Galimberti etc massimo 
Euro 65000 70000 no agenzie 
Tel. 347 355 64 29

C     essione
     acquisizione
       aziende

Via Libarna, 314 - ARQUATA SCRIVIA (AL)
Tel./Fax 0143.635483 - Cell 340.5072691

COMPRAVENDITA - PERMUTE - AFFITTI
m.m.immobiliare@alice.it

RIF.12 STAZZANO Vendesi casa indipen-

dente, completamente ristrutturata, coiben-

tata secondo le più moderne tecnologie, 

composta da ben tre appartamenti, due 

garage con possibilità di ricavarne un terzo, 

tre cantine di cui una di 90 mq con soffi tto 

a volta, pittoresca e da riordinare con forno 

a legna. Corte carrabile di proprietà. Il tutto 

sopra descritto per un totale di 500 mq. 

210.000 euro!

RIF. 16 STAZZANO In contesto privato di 

zona residenziale vendesi appartamento in 

piccola palazzina, al piano rialzato, compo-

sto da ingresso, corridoio, due camere, cuci-

na abitabile, sala, bagno, dispensa,terrazzo, 

cantina adattabile a taverna per un totale di 

90 mq. Giardino di proprietà, posto auto in 

garage e posto auto scoperto, sottotetto con 

ampio locale di sgombero. Termoautonomo. 

90.000 euro!

RIF.3 NOVI LIGURE Vendesi panoramico ap-

partamento al 14° piano, 140 mq, composto 

da cucina, soggiorno, tre camere, doppi ser-

vizi, due dispense, una cantina, due balconi 

di cui uno coperto. Comodo al parcheggio. 

Ascensore, Riscaldamento centralizzato 

con contabilizzazione del calore. In perfetto 

ordine. 130.000 euro!

RIF.7 ARQUATA SCRIVIA Vendesi villa bifa-

miliare da ultimare composta per porzione 

da pianofondo di 120 mq atto a garage 

(max 4 auto), pianoterra con ingresso, 

soggiorno, cucina e bagno, piano primo  

con tre camere, due bagni e sottotetto con 

eventuali altre camere. Tutto ciò come da 

progetto. 175.000 euro!

RIF1 VIGNOLE BORBERA Vendesi appar-

tamento di circa 90 mq, composto da due 

camere, un salotto con cucina abitabile a 

vista, un bagno, dispensa, due terrazzi, can-

tina. Riscaldamento centralizzato. In perfetto 

ordine. 95.000 euro trattabili!

COMMERCIALE

ARQUATA SCRIVIA E SERRAVALLE 
SCRIVIA VENDESI E AFFITTASI PORZIONI 

DI CAPANNONI ARTIGIANALI DI VARIE 

METRATURE DA UN MINIMO DI 180MQ A UN 

MASSIMO DI 2300 MQ

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

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, cucina, 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, ti-
nello, 2 letto, studio, doppi servizi, sgabuzzi-
no, cantina. Info in uffi cio.
Via Gramsci: alloggio di grande metratu-
ra 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.cuci-
na 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 ingres-
so, cucina, sala, 2 camere, doppi servizi , 
spogliatoio.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. € 300,00 
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 triilocale 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 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: bilo-
cale 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 com-
posto da cucina abitabile, 4 camere da 
letto, doppi servizi, ripost.Risc. central. 
€ 800,00 + spese Rif.16
Piazza Mentana Vicinanze: Bilocale al p.r. 
€ 300 risc. semiaut. Rif.35
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 
camere letto,bagno e ripost. Risc.semiauton. 
€ 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Via Migliara: appartamento bilocale su due 
livelli, 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
Via Savanarola: bilocale ristrutturato P.2° 
s.a. termoaut. €350,00 Rif.37
Via Pistoia: in stabile ristrutturato, con solo 
cucina arredata,  trilocale al 1° p. c.a. risc. 
aut. € 500,00 Rif.41
Piazzetta della Lega adiacenze: biloca-
le in stabile ristrutturato su due livelli, 2°p. 
s.a.,risc. aut. € 400,00 Rif.39
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolocale 
al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. ter-
moaut. 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 palaz-
zo composto da 3 camere, archivio, bagno.
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 am-
pia vetrina di circa 50 mq. Risc. semiaut. 
€ 450,00 
Corso Crimea: uffi cio in buone condizioni al 
1 p. s.a. di grandi dimensioni € 1.100,oo

Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA VE-
TRINA 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
Via Dante: negozio ristrutturato di circa mq 
100 termoauton. € 1.400
Via Bissati: negozio con tre vetrine di 
mq.100 circa + interrato in ottime condizio-
ni. Risc. aut. € 1.000,oo
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 Turati: 
alloggio di 
grande me-
tratura in otti-
me condizioni 
composto da 
doppio in-
gresso, cuci-

na abit.,tinello,sala, studio, due letto,doppi 
servizi, ripost., cantina.Risc. central. 
€ 290.000 tratt. Rif.12V

Zona Piscina: 
appartamento 
ultimo piano 
c.a.  in ottime 
condizioni di 
circa 120 mq. 
ingresso, sala, 
cucinino, 3 ca-

mere da letto, ripost. e bagno, cantina. Risc. 
semiaut. € 180.000 tratt. RIF.2V

Via Tortona: 
alloggio al 
piano alto di 
circa 110 mq, 
composto da 
ingresso, cu-
cina abitabile 
nuova, 2 ca-

mere letto, sala,  bagno nuovo, ripostiglio, 
cantina, box auto. Risc. semiaut. € 135.000 
tratt. FOTO TORTONA RIF.14V

Via Parniset-
ti: alloggio di 
circa 120 mq. 
al 4°p con a. 
composto da 
grande cu-
cina, sala, 2 
camere letto, 

bagno, ripost., cantina. Risc. termovalvole 
€ 120.000 tratt. RIF.11V

C O R S O 
ROMA: allog-
gio al 3°p. 
s.a. in buone 
c o n d i z i o n i 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
sala, cucina 

semiab. 2 letto, doppi servizi, ripost.cantina. 
Risc. semiaut.€ 155.000 tratt. Rif.V 17

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.

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 Giorgi: 
appar tamento 
da ristrutturare 
composto da 
cucina abitabile, 
3 camere, ba-
gno, 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: appar-
tamento al piano 
rialz. composto 
da ingresso su 
tinello, cucinino, 
2 letto, studio, 
servizio, ripost. 
box auto e picco-

lo 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 al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 came-
re, doppi servizi, lavanderia, cantina, box. 
€ 150.000 Rif.12

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

Va l m a d o n -
na: posta su 
strada asfal-
tata villa indi-
pendente su 
4 lati su due 
livelli di circa 
mq.200, al 

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

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

Fubine: in fra-
zione collinare 
vicinanze golf, 
grande casa 
indipendente di 
circa 250 mq.su 
strada asfaltata, 

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

Imperia Porto Maurizio: a 400 mt. dalle spiag-
ge prenotasi in elegante contesto nuovi bilo-
cali 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 “super-
garage” comodo box auto al p.t. € 48.000.

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

Alessandria 
centralissimo bilocale con 
riscaldamento autonomo 
posto al II° piano e ultimo 
completamente arredato.

Ottimo investimento 
Richiesta € 60.000 

Chiama subito Repetto 
348.26.17.392

A bitazioni
   altre zone
   acquisto

A bitazioni
   città
   acquisto

ALESSANDRIA
AFFITTASI

appartamenti
di varie

metrature
a 5 min.

dal centro.
PREZZI

COMPETITIVI
TEL.

347 2629571

appartamento al II 
piano con 3 camere dal 
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)

BILOCALE 
termoautonomo con 

box e ampio giardino 
privato, arredato 
affi ttasi Euro 400 
mensili, libero fi ne 

Aprile 2010 

Tel. 339 1385003
ore pasti, ore serali 

dalle 18,00 alle 22,00

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

A bitazioni
  affi tto
   offro

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

L ocali
 commerciali
   e box

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 AUTOBOX AUTO

con annesso distri-
butore di carburante 
vendesi vero affare, 

no perditempo 
Tel. 393 0526044 

BAR TABACCHI BAR TABACCHI 

SEGUE A PAG. 32

per motivi familiari 
negozio di parruc-

chierain Alessandria, 
arredamento nuovo

€ 18.000 o in gestione 
con mensile 

da concordarsi

Tel. 345 5731728

VENDESIVENDESI
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

C.SO ROMA 110 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.252057 - Cell. 335.1307025

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

VIA SCLAVO in con-
testo di recente re-
alizzazione apparta-
mento con lussuose 
fi niture extra capito-
lato, cucina, salone, 
3 camere, 2 servizi, 
pav. in legno, box 
auto, € 235.000,00

P.zza D.ANNUNZIO appartamento ideale uso uf-
fi cio posto al piano r., ingresso, 6 ampie camere, 
2 servizi, giardino privato, impianto rete pc, con-
dizionamento, pavimenti d’epoca in legno, ottime 
condizioni, € 350.000

VIA GRAMSCI 
a p p a r t a m e n t o 
piano 3°., com-
posto da ing., 
cucina, soggiorno 
doppio con poss. 
3^ letto, 2 came-
re, servizio, ripost, 
poss. box auto, 
€ 200.000 tratt. 

CASA LIBERA SU 3 LATI a pochi passi dal centro, 
di recente ed accurata ristrutturazione, composta 
da ing., cucina, soggiorno con camino, 3 camere, 
servizio, ampia mansarda al grezzo servita da 
comoda scala, con fi nestre e balcone, tavernetta 
seminterrata, porticato uso box auto, giardino di 
generose dimensioni, info in sede;

C.so F.CAVALLOTTI app. piano alto composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, camera, bagno, rip., 
termo valvole, € 140.000 tratt. 

VIA CORNAGLIA 3°p. 
c.a. composto da ing., 
cucina abitabile, sog-
giorno, camera, bagno 
nuovo, lavanderia, 2 
rip., box auto, € 140.000 
tratt. 

Lgo TANARO 1°p. composto da cucina, soggior-
no, camera, bagno, balcone, doppia esposizione, 
ampi locali, € 125.000 tratt. 

P.ZZA GARIBALDI pezzo UNICO, appartamento 
ultimo piano con 3 fi nestre e un balcone su piaz-
za, 170 mq da ristrutturare, cucina, soggiorno, 4 
camere, 2 servizi, posto auto privato, info in sede; 

VIA GHILINI appar-
tamento ristruttura-
to e ben arredato, 
2°p. s.a., cucina, 
soggiorno, camera 
matrimoniale, ca-
meretta, bagno con 
vasca idro, ris. 
termo valvole, 
€ 115.000 

S.to BORGOGLIO in con-
dominio signorile e ben 
abitato, USO INVESTI-
MENTO app. 3°p. in otti-
me condizioni, tinello con 
cucinino, sala, camera, 
bagno nuovo, 2 balco-
ni, posto auto coperto, 
locato a € 500 mensili, 
€ 160.000 tratt. 

P.za della LEGA 2°p. in casa d’epoca elegante 
ristrutturazione di appartamento 135 mq, cu-
cinotto, ampio soggiorno, 2 camere, 2 servizi, 
vasca idro, condizionamento, pav. in legno, 
€ 330.000 trattabili 

VIA PISTOIA (tratto su Via Gramsci) appartamen-
to rifi nito con ottimi materiali, cucina, soggiorno 
con pav. in granito, camera matrimoniale con pav 

in legno, con zona 
armadi, zona pale-
stra-studio, bagno 
privato con vasca 
idro angolare, 2^ 
camera, 2° ser-
vizio con doccia 
multifunzione, box 
auto, € 295.000 
tratt. 

SPINETTA M.GO  Via Dei Caduti  ultimo piano in 
ottime condizioni, cucina ab, sala, 3 camere, 2 
servizi, rip., box auto, € 165.000 tratt.

VIA VOCHIERI ultimo piano in palazzo d’epoca, 3° 
s.a., da rimodernare, 140 mq con ris.autonomo, 
cucina, sala, 3 camere, servizi, € 250.000 tratt. 

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

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

VIA RIGHI appartamento 4°p. senza ascensore, 
tinello con cucinino, 2 camere, bagno, doppia 
esposizione, € 62.000 trattabili 

VIA GRAMSCI appartamento piano 3°., composto 
da ing., cucina, soggiorno doppio con poss. 3^ 
letto, 2 camere, servizio, ripost, poss. box auto, 
€ 200.000 tratt. 

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

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

TABACCHERIA SPINETTA M.GO locali rinnovati a 
nuovo, ottimo giro d’affari documentabile, basse 
spese di locazione, Rich. € 320.000 tratt.

CASE , VILLE, TERRENI
CANTALUPO Villaggio Diamante, villa di recen-
te realizzazione con giardino privato, libera su 4 
lati composta da ampio soggiorno con camino, 
cucina, 2 camere, lavanderia, servizio, rip., am-
pia mansarda con fi nestre, al grezzo, con allac-
ciamenti per eventuale abitazione, box e locale 
sgombero, pari al nuovo, € 240.000 

SPINETTA M.GO 
casa libera su 2 
lati, disposta su 2 
piani, cortile, giar-
dino e box auto, 
ottime condizioni, 
€ 130.000 tratt.

CANTALUPO terreno edifi cabile alle porte del pa-
ese con progetto approvato per costruzione villa, 
mq 2430 di cui 800 costruibili, pozzo privato, info 
in sede;

LITTA PARO-
DI in centro 
paese, casa 
libera su 3 lati, 
disposta su 2 
piani, ottime 
condizioni, cu-
cina abitabile, 
salone doppio 
con camino, 

2 camere, servizi, piccolo cortile con posto auto, 
€ 140.000 tratt 

CASTELLETTO M.TO esclusiva residenza in posi-
zione dominante, totalmente restaurata, disposta 
su 2 piani con adiacente app.del custode even-
tualmente collegabile, parco ottimamente curato, 
terrazza panoramica con gazebo riscaldato e va-
sca idromassaggio all’aperto;

SAN GIULIANO in centro paese casa ristrutturata 
con sedime ottimamente piantumato, disposta su 
2 livelli, cucina, sala, 3 camere, 2 servizi, loggia 
aperta con vista su giardino, € 250.000 tratt.

USO ABITAZIONE IN AFFITTO
VIA TORINO elegante 4°p. salone doppio, cucina 
ab., 3 camere, 2 bagni nuovi, pav. in marmo, 3 
balconi ampi, € 650/mese, poss. box auto

VIA MILANO ARREDATO soggiorno con angolo 
cottura, camera con soppalco, bagno, autonomo, 
€ 400 /mese
VIA MARENGO  ultimo piano, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, terrazzo verandato, ARREDATO, 
€ 350/mese
VIA S.G. della VITTORIA 3° ed ultimo piano in 
casa d’epoca, ristrutturato a nuovo e mai abitato, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, ris. auto-
nomo, pav. in legno, € 800/mese, poss. Box auto 
nelle vicinanze 

Zona P.zza GENOVA ATTICO ristrutturato integral-
mente e mai abitato, con terrazzo panoramico, cu-
cina, soggiorno, camera, bagno nuovo, € 600/mese

USO UFFICIO IN AFFITTO
VIA FERRARA 1°p .in casa d’epoca, ottime con-
dizioni, 6 camere, 2 servizi, rete PC, autonomo, 
€ 1000/mese
VIA LANZA uffi cio di 3 camere e servizio, P.R. in 
ottime condizioni, € 500/mese
PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in ottime 
condizioni, condizionamento, servizio, 1°p. c.a., 
info in sede;
C.so 100 CANNONI prestigioso uffi cio in palazzo 
d’epoca di 400 mq con ampia sala d’aspetto, pav. in 
legno, rete PC, imp. di condizionamento, doppi servizi;

C.so 100 CANNONI 1°p recentemente ristruttu-
rato e ARREDATO A NUOVO, 6 camere, 2 ingressi, 
doppi servizi, imp. aria condizionata, termoauto-
nomo, € 1600/mese

CORSO ROMA NEGOZIO
con ottima superfi cie vetrinata, 70 mq 

con ulteriori 80 mq di magazzino,
già libero

STUDIO IMMOBILIARE M.P. TREVISAN
Via Guasco 31 - (ang. Via Plana) 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 231312 - Fax 0131 510853 E-mail: m.p.trevisan@alice.it

AFFITTI LIBERI
Zona P.zza Genova alloggio al 6° e ultimo p. 
composto da:ingresso, cucina, sala, due c.letto, 
armadio ripostiglio, bagno, due balconi, cantina, 
Rich. €.400,00
Zona P.zza Genova alloggio al 1°Piano C.A. com-
posto da: ingresso, sala, cucina, tre camere da 
letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina due balconi 
RICH. € 480,00
ALLOGGIO VIA FERRUFINI al p. terra compo-
sto da: ingresso su sogg. con angolo cottura 
una camera da letto, bagno. risc. aut. - cantina.
RICH. € 300,00 

AFFITTI ARREDATI
Castelceriolo in piccola palazzina alloggio com-
posto da ingresso, cucina ab. una camera da letto. 
due balconi, cantina e posto auto. Rich. € 350,00
Zona Archi in palazzina di recente costruzio-
ne alloggio al 1°p. Composto da : ingresso  su 
soggiorno,cucina abitabile, c.letto, balcone ,can-
tina risc. autonomo rich.€.420,00

VENDITE IN CITTA’
ZONA VIA PLANA alloggio al 3° piano S.A. com-
posto da: ingresso, cucina, sala, 2 camere da 
letto, bagno e sottotetto di proprietà. Ristrutturato
Rich. € 90.000,00
ZONA P.ZZA GENOVA in condominio anni 60’ al-
loggio al 5° e ultimo piano composto da: ingresso, 
sala, soggiorno con cucinino, due camere da let-
to, bagno, lavanderia con predisposizione per 2° 
bagno, cantina. Ristrutturato. RICH. €.160.000,00
ZONA OSPEDALE alloggio al 1°Piano S.A. 
composto da ampio soggiorno con angolo cot-
tura già attrezzato, disimpegno, bagno e ca-
mera da letto matrimoniale, balcone e cantina.
RICH € 80.000,00 TRATT.
ZONA P. ZZA GENOVA IN PALAZZINA D’EPOCA 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA con capi-
tolato di pregio, appartamento al piano rialzato 
composto da: ingresso, ang. cottura, 2 c. letto, 
lavanderia / ripostiglio, bagno, cantina. risc. ter-
moautonomo RICH € 180.000,00 

ZONA VILLAGGIO COMMERCIANTI alloggio al 
3° P. C.A ristrutturato composto da: ingresso su 
salone e zona pranzo,cucina,due camere da letto, 
bagno, ripostiglio,due balconi, cantina e box-auto. 
RICH. € 195.000,00 TR.

ZONA CENTRO in 
palazzo d’epoca 
alloggio al terzo e 
ultimo piano con 
ascensore di mq 
180 circa dispo-
sto su due livelli 
composto da: 
salone con zona 
pranzo, cucina 
abitabile, bagno. 
Al piano man-
sarda tre camere 
da letto, bagno 

terrazzo. Cantina e posto auto. Ca-
pitolato di pregio termoautonomo,
VERAMENTE BELLO!!!! RICH. €.380.000,00

IN PALAZZO 
d’epoca in 
fase di ultima-
zione apparta-
menti di varie 
m e t r a t u r e . 
fi niture di pre-
gio. interni per-
sonal izzabi l i .

INFORMAZIONI PLANIMETRIE E CAPITOLATO 
C/O NOSTRO UFFICIO
ZONA CRISTO: Via Casalbagliano a reddito ampio 
bilocale arredato nuovo composto da: ingresso 
su sogg. con angolo cottura, una c .letto un ba-
gno, balcone e cantina. Box auto Risc. Autonomo.
AFFITTATO A € 400,00 - RICH € 110.000,00
ZONA CENTRO VIA XXIV MAGGIO PROSSIMA RI-
STUTTURAZIONE realizzazione di appartamenti: 
bilocali, trilocali, loft. e mansarde. con terrazzino. 
risc. autonomo a pavimento, box auto prezzi a 
partire da € 100.000 possibilità di personalizza-
re gli interni. INFO C/O NOSTRI UFFICI VENDITA 
DIRETTA
VIA PLANA: in palazzo d’epoca Comp. ristruttu-
rato, alloggio al 1° P, S.A. composto da: ingresso, 
cucina, sala, c. letto, bagno, balcone, cantina e box 
auto, risc. autonomo. Rich. Euro 155.000,00
ZONA OSPEDALE - al p. terra alloggio compo-
sto da: ingresso su soggiorno, angolo cottura, 
camera letto e bagno risc. autonomo. cantina,
RICH. €. 80.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA palazzo di recente ultima-
zione ultimi Alloggi da 130 mq. Ingresso su sala, 
studio o terza camera da letto, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi, grande balcone 
vivibile con ripostiglio annesso, due balconi e can-
tina. termoautonomo. ottimo capitolato. box auto 
e posti auto. INFORMAZIONI E PLANIMETRIE 
PRESSO I NOSTRI UFFICI.
ZONA BORGO ROVERETO appartamento compl. 
ristrutturato al 1° c.a. Composto da: ingresso su 
sala, cucina, 2 c. letto ampio servizio, rip. 2 balconi 
e cantina Rich €120.000,00 (possibilità di acqui-
starlo arredato, mobili moderni nuovi)

IN ESCLUSIVA ZONA BORGO ROVERETO: PREZZI 
MOLTO INTERESSANTI Palazzina di 4 piani in fase 
di ultimazione, alloggi di varie metrature, anche su 
2 livelli di varie tipologie. Tipologia A: al 1° piano 
ingresso, soggiorno con ang cottura, camera letto, 
bagno cantina. Risc autonomo. Tipologia B: ingres-
so su soggiorno con ang cottura, 2 c. letto, bagno, 
cantina box, termoautonomo. PREZZI A PARTIRE 
DA: Euro 109.000,00 compreso di box auto
ZONA PRIMO CRISTO in condominio anni 70 al-
loggio libero su tre lati composto: ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere da letto (con possibilità 
di ricavare uno studio), doppi servizi, due ampi 
balconi, cantina e box auto, termoautonomo.
MOLTO LUMINOSO. RICH. €175.000,00  

VENDITA FUORI CITTA’
VALLE S. BARTOLOMEO CASCINA CLERICI In 
bellissima zona panoramica, si prenotano ville a 
schiera di nuova ristrutturazione di varie metrature 
disposti su due livelli con possibilità di mansarda 
.Box auto,e posto auto e giardino. Possibilità di 
personalizzare rifi niture interne. Ottimo capitolato 
PREZZI A PARTIRE DA € 155.000,00

V A L M A -
DONNA ville 
indipendenti 
e bifamiglia-
ri di  varie 
m e t r a t u r e 
su due piani: 
al p. terra 
i n g r e s s o 
c u c i n a , 

zona pranzo, soggiorno, bagno / lavanderia e 
ripostiglio al p. primo: disimpegno, due / tre c. 
letto, bagno e ampi balconi. box auto e giardino
PREZZI A PARTIRE DA: € 330.670,00
LOBBI Villa indipendente su quattro lati su due 
piani composta da: al piano terra ingresso su 
salone, cucina abitabile, dispensa, disimpegno, 
bagno,al piano superiore tre c. letto, cabina arma-
dio, sala, (possibilità di quarta c. letto), bagno e 
balcone. Box auto di 25 mq. e giardino che cir-
conda la villa di 1000 mq circa. Ottime rifi niture
DA VEDERE!!! Rich. € 320.000,00

LOBBI VILLE BIFAMIGLIARI indipendenti su tre 
lati di nuova costruzione disposte su due piani con 
giardino e box auto cosi’ disposte al p.t ingres-
so su sala,cucina abitabile, disimpegno e bagno. 
al 1°piano, due camere da letto, bagno, grande 
terrazzo. PLANIMETRIE E CAPITOLATO C/O
NS. UFFICI RICH. € 195.000,00
VALLE S. BARTOLOMEO In piccolo complesso im-
merso nel verde con vista panoramica, si vendono 
villette a schiera composte da: al p. terra ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, e bagno, al primo p. 
due c. letto, studio, rip. e bagno, al piano mansar-
da possibilità di realizzare c. letto, studio e bagno. 
Giardino di proprietà, box auto e due posti auto. 
Possibilità di scegliere fi niture interne su vasto ca-
pitolato. Prezzi a partire da € .235.000,00

CASTELLAZ-
ZO: (zona cen-
tro) vendesi 
appartamento 
disposto su 
due livelli, 
composto al 
p. terra da 
ingresso su 
soggiorno con 
angolo cottura, 

lavanderia e bagno, al piano superiore 2 came-
re matrimoniale, servizio, terrazzo e box auto.
Rich. Euro 135.000 vero affare!!!!!
PECETTO in zona collinare casa bifamigliare 
indipendente su 4 lati composta da: al p. terra 
alloggio con ingresso, soggiorno, cucinino, ripo-
stiglio, due camere da letto e servizio. Al 1°Piano 
alloggio composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno, terrazzo a due lati, e 
mansarda con studio, una camera da letto e ba-
gno. Lavanderia e vano caldaia al piano terra in 
comune per i due alloggi, due box auto e giardino. 
Circostante alla casa un ettaro di terreno di pro-
prietà. RICH. € 360.000,00 TR.

COMMERCIALE
Vendesi zona centro locale uso laboratorio / uffi -
cio p.terra mq. 25 ristrutturato Rich. €.28.000,00
VENDESI E AFFITTASI in diverse zone di Ales-
sandria capannoni di varie metratura a partire da 
lotti di mq. 500 ad uso commerciale e industriale. 
PREZZI DI VENDITA A PARTIRE DA € 250,00 AL 
MQ

VIA MAZZINI, uffi cio 1° p C.A. di mq. 100, termo-
autonomo Rich. Euro 600,00
ZONA CENTRALE uffi cio al 1°P.c.a di mq.150. 
RICH. € 1.000,00
Zona centro vendesi attività di cosmesi naturale 
e cosmetica con arredamento. Rich € 12.000,00
Cedesi in affi tto a pochi passi da Alessandria in 
zona collinare gestione locale ristorante completa-
mente arredato con  60 posti a sedere, ampio par-
cheggio, parco circostante, possibilità di usufruire 
8 camere da adibire bed & brefast.

Rich. € 2.000,00 al mese Info/ esclusivamente 
c/o nostro uffi cio
ZONA centro affi ttasi uffi cio al p. rialzato com-
pletamente ristrutturato e arredato composto da: 
ingresso, reception con archivio, due studi, bagno. 
termoautonomo. RICH. € 700,00
ZONA CENTRALE Magazzino di mq. 100 con ser-
vizio e passo carrabile. RICH. € 85.000,00

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

VENDITA DIRETTA 
In complesso residenziale in fase di ultimazione, palazzina di tre 

piani, ultime soluzioni abitative al 1° piano:
Soluzione A: ingr.su sala ,cucina abitabile, tre c. letto, ripostiglio, doppi 

servizi,due ampi balconi, box auto doppio e posto auto di proprietà.
Soluzione B: ingr.su soggiorno ang. cottura, due camere 

letto,bagno,balcone,box auto e posto auto. Soluzione C: ingr.su 
sogg - ang.cottura, una camera letto,bagno,balcone ,box auto e 

posto auto. 
 Tutti gli appartamenti sono realizzati con 
materiali di elevata qualità, pannelli solari 

e fotovoltaici, isolamento termico e acustico, 
sia verso l’esterno che verso gli alloggi 

confi nanti. 
Le palazzine saranno realizzate col fi ne di conseguire il massimo 

del risparmio energetico per la classe B. Prezzi a partire da: 
€.117.500, con box auto di mq 25 e posto auto di proprietà. 

Info:c/o nostri uffi ci.
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- 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).
- Zona P.zza Genova alloggio ristrutturato 
sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, 
tinello, cucinino, camera da letto, bagno, 2 
balconi e cantina.
Euro 130.000,00 (Rif.18P).

- Primo Cristo 
alloggio sito al 1°p. 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina, camera 
da letto, bagno, 
ripostiglio, balcone 
e cantina. Euro 
65.000,00
(Rif. 35A)

- 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 Orti in 
piccolo stabile di 
nuova costruzione 
alloggio sito al 
1°p. con ingresso, 
soggiorno con 
angolo cottura, 

camera da letto, bagno, 2 ampi balconi e 
box auto. Risc. Autonomo.
Euro 124.000,00 (Rif.3E)

- 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).
- Zona P.zza Genova alloggio in ottime 
condizioni sito al 2°p. c.a. composto da 
ingesso, ampio soggiorno con zona cottura, 
2 camere da letto matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 143.000,00 (Rif.17P). 

- Zona Centro 
in casa d’epoca 
ristrutturata alloggio 
in ottime condizioni 
sito al 3° p. c.a. 
composto da ingres-
so, 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)
- V.ze C.so Roma 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)

- Centralissimo in casa d’epoca alloggio 
ristrutturato sito al 3°p. s.a. composto da 
ingresso su salone, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, cabina armadio, doppi servizi, 
balcone e cantina. Adiacente altro alloggio 
di 70 mq da ristrutturare. Riscaldamento 
autonomo. Euro 235.000,00 (Rif. 13).
- Pista Vecchia alloggio in ottime condi-
zioni interne composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, dispensa, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto.
Euro 220.000,00 (Rif.3C).
- Pista Vecchia alloggio ristrutturato sito al 
piano medio composto da ingresso su sog-
giorno, cucinino, 2 ampie camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 160.000,00 (Rif. 12C)

- 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 125.000,00 (Rif. 7S).
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)

- 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, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi e cantina.
Euro 110.000,00 (Rif. 31A)

- Zona Cristo 
in bel palazzo 
alloggio di am-
pia metratura 
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)

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 alloggio arredato di nuova 
costruzione sito al 1°p. c.a. composto da 
ingresso su ampio zona giorno con angolo 
cottura, zona notte, disimpegno e bagno. 
Possibilità di box auto. Risc. Autonomo.
Euro 350,00. (Rif. 13R)
- Zona Centro in casa d’epoca ristruttu-
rata alloggio sito al 2°p. s.a. composto da 
ingresso su ampia cucina, camera da letto, 
ripostiglio, bagno, balcone e cantina. Risc. 
Autonomo. Minime spese di gestione.
Euro 350,00 (Rif.1G)
- Zona Cristo alloggio sito al 3°p. c.a. com-
posto da ampio ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. Euro 350,00 (Rif. 17G)
- Zona Cristo alloggio ristrutturato sito al 
piano terra con ingresso su soggiorno, cuci-
na, 2 camere da letto, doppi servizi, cantina, 
cortile privato e box auto. Termoautonomo. 
Euro 480,00 (Rif. 66G).
- Zona P.zza Genova alloggio sito all’ultimo 
piano composto da ingresso, 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 passag-
gio 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 uffi ci.

VENDITE IN CITTA’

OCCASIONI SOTTO I 100.000,00 EURO

- MANDROGNE Casa da ristrutturare indipen-

dente su 3 lati composta da piano terra con 4 

camere e al 1°p. 4 locali di sgombero. Giardino 

circostante di 800 mq.

Euro 55.000,00 (Rif.78W).
- SAN GIULIANO VECCHIO Casa semindipen-

dente composta da piano terra con ingresso, 

soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e locali uso 

magazzino; al 1°piano locali di sgombero. Corti-

le di proprietà con box auto e terreno agricolo di 

1800 mq. Da ristrutturare.

Euro 70.000,00 (Rif. 242W)
- GRAVA Casa indipendente su 3 lati da 

ristrutturare composta da p. terra con ingresso, 

cucinino, 2 camere, e bagno; al 1°p. 3 camere 

da letto. Ampio giardino di proprietà.

Euro 70.000,00 (Rif.292W)
- SAN SALVATORE Casa seminidip. da ristruttu-

rare composta da ingresso, cucina, 5 camere, 

bagno, balcone e sottotetto. Ampia corte con 

rustico disposto su 2 livelli con locale uso 

magazzino/box e ex fi enile. Cantina.

Euro 78.000,00 (Rif. 214W).
- CANTALUPO casa completamente ristrutturata 

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 padrona-

le; al piano sottotetto terrazzo. Cortile, giardino 

e box auto doppio. Molto bella!!!

Euro 310.000,00 (Rif. 250W)

- VALMADONNA villa indipendente su 4 lati con 
al piano terra box auto doppio, magazzino, loca-
le 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. 
Giardino circostante di 1000 mq. Possibilità di 
bifamiliare. Euro 235.000,00 (Rif. 90W)

VALENZA- OCCASIONE DA NON PERDERE!!!! In 
Zona ex Mostra Orafa in bel palazzo alloggio 
sito al 3°p. c.a.  composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto.
Euro 80.000,00 (Rif.22W).

- LOBBI Casa indipendente su 3 lati con al 
piano terra ingresso su salone, grande cucina 
abitabile, sala da pranzo, bagno e lavanderia; al 
1° 3 camere da letto matrimoniali, ripostiglio, 
bagno e balcone. Ampio sottotetto recuperabile. 
Magazzino/box auto e terreno di 1200 mq.
Euro 235.000,00 (Rif.112W).
- 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. Giardino sul fronte e sul retro, ricovero 
attrezzi in muratura. OTTIMA!!!
Euro 185.000,00 (Rif.118W)

- VALENZA In posizione tranquilla ed immersa 
nel verde porzione di villa composta da p. terra 
ingresso, salone affrescato, cucina abitabile, 
dispensa, studio, bagno e ripostiglio; al 1° p. 
3 camere da letto, bagno, balcone e terrazzo.  
Posto auto e giardino di proprietà.
Euro 195.000,00 (Rif. 286W).

- SAN SALVATORE Casa 
semindip. ristrutturata 
composta da p.terra 
ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, al 1°p. ca-
mera matrimoniale, bagno 
e balcone; mansarda con 
camera e bagno. Piccolo 
cortile di proprietà.
Euro 115.000,00 (Rif. 5W).  

- SAN SALVATORE OCCASIONE per casa se-
mindip. in buone condizioni generali composta 
da p.terra 2 box auto e al 1°piano ingresso, 
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 doppio, taverna, locale caldaia; al p. terra 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
ripostiglio e bagno; al 1°p. 2 camere e bagno. 
Terreno circostante di 800 mq.
Euro 208.000,00 (Rif.186W). 

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

- SAN GIULIANO 
VECCHIO Casa di 
ampia metratura 
composta da p. 
terra con ingresso, 
soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, ma-

gazzino 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).
- FUBINE Villa indipendente su 4 lati con al piano 
terra box auto, cantina, locale caldaia, bagno e 
ricovero attrezzi; al 1°piano ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 camere da letto,bagno, 
disimpegno, balcone e terrazzo. Giardino circo-
stante di 700 mq.
Euro 240.000,00 (Rif. 298W)

VENDITE FUORI CITTA’
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VENDITE FUORI CITTA’ 
A 3 KM DA ALESSANDRIA: Vendesi terreno 
agricolo di 730 mq. con ricovero attrezzi e 
attrezzatura. Rich. € 15.000
S. GIULIANO NUOVO: Grande casa in 
ordine subito abitabile indip. su 3 lati. 
P.T.: ingr., sala, tinello, cucina ab., bagno 
e cantina. 1°P.: 4 ampie camere da letto, 
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.

FRUGAROLO: Villa indip. su 4 lati di 
recentissima costruzione disposta su 
di un unico piano composta da: ingr., 
soggiorno, cucina a vista, 2 camere da letto, 
ampio bagno, ripost., posto auto coperto. 
Possibilità di ampliamento. Grande 
giardino circostante. Rich. € 180.000

VALMADONNA: Grande casa di 220 mq. 
circa indip. su 3 lati. P.T.: ingr., sala, tinello, 
cucina, cantina, bagno, ripost. 1°P.: 4 camere 
da letto, bagno. Giardino circostante di 
pertinenza. IN ORDINE!!! Subito abitabile! 
Rich. € 170.000

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
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

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 Tr.

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

SAN GIULIANO VECCHIO: Grande casa 
indip. su 3 lati. P.T.: ingr./soggiorno, cucina 
ab., bagno, box auto, porticati. 1°P.: 3 grandi 
camere da letto, bagno, balcone. Terreno 
di pertinenza di 700 mq. circa. Ottime 
condizioni generali!!! Rich. € 220.000
TRA ALESSANDRIA E VALMADONNA: 
Vendiamo lotti di terreno da orto. A partire 
da € 4.750 

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

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 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 doppio. Termoautonomo. 
RISTRUTTURATO!!!  Rich. € 150.000

ZONA PISCINA: Alloggio al 1°P. s.a. 
composto da: ingr./soggiorno, cucina ab., 
2 camere da letto, bagno, ripost., balconi e 
cantina. Rich. € 75.000 Tr.

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

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

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!!!

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

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

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA PISTA: Alloggio libero al P.R. 
composto da: ingr., cucina ab., 2 camere 
da letto, bagno, balcone. Termovalvole. 
Ristrutturato!!! Rich. € 430,00 mensili

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

COMMERCIALI
VALENZA: Vendesi locale commerciale 
di 100 mq. con n. 2 ampie vetrine. 
Rich. € 105.000

PIAZZA GARIBALDI: AFFITTIAMO GRANDE 
ALLOGGIO USO UFFICIO. 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

AFFITTI CITTA ALESSANDRIA
ZONA ESSELUNGA bilocale arredato 
composto da: ingresso soggiorno con 
angolo cottura, camera bagno.
EURO 350,00 MENSILI 
ZONA ORTI nuova costruzione bilocale 
arredato a nuovo, risc. autonomo, zero 
spese condominiali.
EURO 450,00 MENSILI
ZONA CRISTO alloggio arredato composto 
da: ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno, risc. autonomo zero spese 
condominiali. EURO 380,00 MENSILI 
ZONA CRISTO alloggio libero cucinino 
tinello, camera, bagno.
EURO 280,00MENSILI
ZONA PISTA alloggio libero composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, box auto!. 
EURO 320,00 MENSILI
ZONA CRISTO monolocale arredato 
a nuovo, risc. autonomo, zero spese 
condominiali, posto auto.
EURO 330,00 MENSILI
ZONA P.ZZA LIBERTA bilicale arredato 
a nuovo risc. autonomo, zero spese 
condominiali. EURO 400,00 MENSILI
ZONA ORTI alloggio libero composto da: 
ingresso, cucinino, sala, 2 camere, bagno. 
EURO 400,00 MENSILi.

VIA MILANO bilocale arredato soggiorno 
con angolo cottura, camera bagno. 
EURO 320,00 MENISILI.

ZONA CENTRO alloggio arredato 
composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno. 
EURO 330,00 MENSILI. 

VENDITE CITTA ALESSANDRIA
VIA MARENGO alloggio composto da: 
ingresso cucina, sala, 2 camere, bagno. 
EURO 130.000 TRATT.LI 
ZONA PISTA trilocale composto da: 
ingresso, cucina, abitabile, sala camera 
bagno. EURO 70.000 TRATT.LI 
ZONA CENTRO bilocale a reddito!
EURO 65.000. 
ZONA CRISTO alloggio composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera da 
letto, bagno. EURO 62.000.

ZONA PISTA alloggio composto da: 
ingresso, cucinino tinello, 2 camere da 
letto, bagno posto auto. EURO 98.000.

 FUORI CITTA 

BORGORATTO cascinale totalmente 
indipendente con ampio terreno composto 
da abitazione di grande metratura ed 
accesori. EURO 260.000

TANTISSIME ALTRE
PROPOSTE IN AGENZIA

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI
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CORSO C. MARX: Allog-
gio al 4°p. c.a. di ingres-
so, tinello con cucinino, 
camera, bagno, cantina 
e P. Auto. €. 60mila Rif. 
194A

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio Mansardato 
NUOVO di soggiorno 
con angolo cottura, 2 
camere, bagno, terraz-
zino, cantina. Poss. P. 
Auto o Box. €. 95mila
Rif. 231A

INIZIO CRISTO: Alloggio 
al 2° p. s.a. di ampia me-
tratura di tinello con cu-
cinino, salone, 3 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
cantina. €. 115mila
Rif. 33A

VIA P. SACCO: Alloggio 
al 5° p. c.a. di ampia 
metratura di ingresso, 
tinello con cucinino, 3 
camere, 2 bagni (ristrut-
turati), ripostiglio, can-
tina e box. €. 145mila
Rif. 167A

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

INIZIO CRISTO: Allog-
gio RISTRUTTURATO al 
2° p. s.a. di ingresso 
su soggiorno con cu-
cina arredata, camera 
letto, bagno, cantina.
€. 64mila Rif. 30A

ZONA PIAZZA CERIANA: 
Alloggio RISTRUTTURA-
TO al P.T. Di ingresso su 
sala con cucina a vista, 
2 camere, bagno, scala 
interna per ampia ta-
vernetta, posto auto nel 

cortile. €. 130mila Rif. 46A

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio con GIARDINO in 
palazzina di recente co-
struzione di sala, ampia 
cucina, 2 camere letto, 2 
bagni, terrazzo, cantina 
e Box. €. 150mila Rif. 
136A

VIA CASALBAGLIA-
NO: In Palazzina di 
nuova costruzione 
Alloggio al 5° p. c.a. 
con ottime fi niture di 
sala con cucina a vi-
sta, 2 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio, ampi 
terrazzi, cantina e 

box auto. €. 165mila tratt. Rif.  185A

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Alloggio in pic-
cola palazzina al 2° 
p. s.a. ed ULTIMO 
di ingresso su sala, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, mansarda 
collegata fi nita di 
camera e bagno, 

doppio box. €. 150mila Rif. 202A

CORSO ACQUI: Por-
zione di casa RI-
STRUTTURATA libera 
2 lati di P.T. Sala, 
cucina, bagno. 1° p. 
2 camere e bagno. 2 
Posti Auto in cortile, 
ripostiglio esterno.
€. 175mila Rif.139A 

INIZIO CRISTO: In 
palazzo di nuova co-
struzione Alloggio al 
3° p. c.a. di soggiorno 
con angolo cottura, 2 
camere letto, bagno, 
2 terrazzini, canti-
na, Box. €. 140mila 
Rif. 188A

INIZIO CRISTO: In 
piccolo contesto 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al P.R. Di 
ingresso, ampia 
cucina, 2 camere 
letto, bagno, ripos., 
cantina. €. 70mila
Rif. 190A

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In palazzina 
di recente costruzione 
Alloggio al 2° p. c.a. 
munito di risc. Auton. Di 
salone, cucina, 3 came-
re letto, 2 bagni, ripos., 
2 terrazzi, cantina e 

doppio box. €. 185mila tratt. Rif. 40A

CORSO ACQUI: Alloggio 
DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al P.T. In posizio-
ne comoda ai servizi di 
salone doppio, cucina, 
2 camere (poss. 3a ca-
mera), 2 bagni, cantina 
e box. Riscaldamento 

autonomo, LIBERO SUBITO. €. 130mila Rif. 236A

TRAVERSA CORSO 
ACQUI: In Piccola 
palazzina recente 
Alloggio al 3° p. c.a. 
ed ULTIMO di sala, 
cucina, 2 camere, ba-
gno, 2 balconi, canti-
na e box. €. 140mila
Rif. 130A

CASALBAGLIANO: In piccola palazzina DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE di sole 4 unità abitative sono aperte le 
prenotazioni di Alloggi: P.T. Di salone cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, box + GIARDINO 200mq. €. 168mila 
1° P. di salone, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio oltre 
mansarda al grezzo, 2 TERRAZZI, box. €. 178mila. 

INIZIO CRISTO: Al-
loggio ULTIMO PIANO 
(6° c.a.) di ingresso, 
cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripos., 
cantina. €. 95mila 
LIBERO SUBITO
Rif. 247A

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In posizione 
tranquilla ATTICO con 
TERRAZZO DI 70MQ 
di salone doppio con 
camino, cucina, 2 ca-
mere letto (poss. 3a), 
2 bagni, cantina, box 

doppio (45mq), p. auto in cortile. €. 175mila Rif. 143A

GRAVA: In com-
plesso di recente 
costruzione villa a 
schiera libera 3 lati 
di P.T. salone doppio 
(poss. 2a camera), 
cucina, camera, 
bagno. Mansarada 
fi nita di 2 camere e 
bagno. Seminterrato 

di tavernetta, bagno/lavanderia, doppio box. GIARDINO 
di 300mq. Allarme e condizionatori.€. 240Mila Rif. 21A

- Zona Vill. Europa (vic. P.zza Mantelli) in stabile 
signorile alloggio ultimo piano con ascensore com-
posto da ingresso con disimpegno, cucina abitabi-
le, sala, 2 camere letto, bagno, cantina e box auto.
Rich. €. 140.000 rif. 7E

- Zona Motorizzazione in piccola palazzina allog-
gio ristrutturato al 1° ed ultimo piano composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cucina, camera let-
to, bagno, studio soppalcato, cantina e box auto.
Rich. €. 85.000 Rif. 30a

- Pista vecchia in stabile anni ‘70 alloggio al 2°P. 
con ascensore composto da ingresso con disimpe-
gno, tinello con cucinino, sala, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Rich. €. 112.000 rif. 12PV

- Zona Galimberti in piccolo contesto allog-
gio composto da ingresso, tinello con cucinino, 
sala, 2 camere letto, bagno, cantina e box auto.
Rich. €. 130.000 rif. 21H 

- Zona Stazione in stabile signorile alloggio al 7°P. 
c.a. composto da ampio ingresso con disimpegno, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio e canti-
na. Rich. €. 85.000 rif. 34

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio al 1° piano 
composto da ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, 
bagno, cantina e box auto. Rich. €. 128.000 rif. 21E

- Vill. Borsalino in stabile signorile alloggio al 
2°P. composto da ingresso, salone, cucina abita-
bile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box auto.
Rich. €. 160.000 rif. 19H

- Vill. Borsalino alloggio al 4°P. composto da ingres-
so, sala, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e box auto. Rich. €. 120.000 rif. 10H

- Zona Pista vecchia in stabile signorile ATTICO al 
6°P. c.a. con 120mq di terrazzo composto da: cucina, 
sala da pranzo, salone doppio, 3 camere letto, studio, 
lavanderia, 2 bagni, ripostiglio, cantina. Poss. Box. 
Rich. €. 370.000 rif. 9PV 

- Zona Centro in piccola palazzina alloggio ristrut-
turato al 2°P. s.a. composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere, bagno, balcone verandato uso 
lavanderia, ripostiglio, cantina e posto auto. Risc. Aut. 
Rich. €. 130.000 rif. 33 

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio piano alto 
composto da ingresso con disimpegno, tinello con 
cucinino, sala, 3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. Rich. €. 210.000 rif. 22E

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio al 4°P. 
con ascensore composto da ingresso, cucina, ca-
mera letto, bagno, balcone e cantina. Poss. Box.
Rich. €. 80.000 rif. 19E

- Spinetta M.go in piccola palazzina alloggio al 3° ed 
ultimo piano composto da ingresso con disimpegno, 
tinello con cucinino, sala, 2 camere letto, bagno, can-
tina e box auto. Rich. €. 78.000 rif. 43s

- Lobbi in paese casa indipendente in buone condi-
zioni elevata due piani fuori terra con ampio giardino 
composta da cucina abitabile, sala, 4 camere letto, 
studio, lavanderia, 2 bagni, box oltre a piccolo rusti-
co. Rich. €. 160.000 rif. 37s

- Litta Parodi casa elevata 2 piani fuori terra com-
pletamente ristrutturata composta da piano terra in-
gresso su sala, cucina abitabile e bagno. Al 1°P. 2 
camere letto e bagno + piccola mansardina. Cortile e 
box auto. Rich. €. 143.000 rif. 41s
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• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • SI EFFETTUANO PERMUTE
PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI

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

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

AGENCY

DISPONIAMO INOLTRE
DI IMMOBILI COMMERCIALI,

CAPANNONI ED IMMOBILI A REDDITO
IN PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA MARENGO  
alloggio composto 
da: ingresso, sala, 
cucina, due camere, 
bagno, cantina e box 
auto. € 57.000,00

SPINETTA MARENGO: 
In buone condizioni casa 
indipendente disposta su 
due piani composta da:  
sala, cucina abitabile, due 
camere, bagno, ripostiglio 
e box auto € 108.000,00

ALESSANDRIA: al-
loggio di recente co-
struzione con giardino 
privato composto da: 
ingresso,sala, cucina 
abitabile, due ca-
mere, doppi servizi, 
terrazzo,ripostiglio e 

box auto doppio. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 185.000,00

FILLIPPONA Casa 
indipendente in ot-
time condizioni con 
giardino privato e 
box auto composta 
da: salone doppio, 
cucina, quattro ca-
mere, due bagni e 

terrazzo.  € 158.000,00

SPINETTA M.GO: In 
zona centrale casa in-
dipendente di ampia 
metratura comple-
tamente ristrutturata 
con giardino privato 
composta da: salo-

ne, cucina abitabile, tre camere, doppi ser-
vizi, ripostiglio, box auto e portico esterno. 
€ 290.000,00

ALESSANDRIA: In 
zona piscine allog-
gio completamente 
ristrutturato con can-
tina composto da: 
ampia zona giorno, 
camera da letto con 
cabina armadi, bagno, 

disimpegno e terrazzo. € 99.000,00

SPINETTA MARENGO 
In palazzina ristrutturata 
recentemente alloggio 
in ottime condizioni ge-
nerali composto da: in-
gresso, sala, cucina, due 
camere, bagno e cantina.  
€79.000,00  

A L E S S A N D R I A : 
Casa indipendente 
in ottime condizioni 
generali con giar-
dino di proprietà  e 
box auto composta 
da: cucina abita-
bile, sala, quattro 

camere da letto e doppi servizi. 
€ 228.000,00

SPINETTA MARENGO In 
zona centrale alloggio di 
recentissima costruzione 
composto da: sala, cuci-
na abitabile, due came-
re, studio e doppi servizi. 
Box auto  e posto auto 
Riscaldamento autonomo.                                               
€ 139.000,00  
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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

centro abbronzatura 
ben avviato ottima 

posizione, possibilità 
di ampliamento per 
l’estetica, vendesi 
trattative riservate 

Tel. 347 1041440

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

CONTINUA DA PAG. 25

R   ustici
     ville
     terreni

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

in area già urbanizzata, 
zona collinare, posizione 

dominante con pano-
rama a 360°, contesto 

elegante, privato vende. 

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO

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

5000mq, ideale per 
capannoni e supermer-
cati vendesi, occasione 

Per Info

Tel. 348 7055184

NEL MONFERRATONEL MONFERRATO

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

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

riscaldamento a pannelli 
solari, direttamente dal 
costruttore senza costi di 

intermediazione.
Ampia possibilità di 
personalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

CABANETTE 1000mq di ter-
reno uso agricolo, cintato 
con acqua, luce e casetta di 
legno, ottimo affare vendesi 
Tel. 338 8290809
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L’IMMOBILIARE di Cancian Mirella iscr. a Ruolo nr. 1216.

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

VENDITE FUORI CITTA’
RiF.1216C354 Casa Bifamiliare ind.te a 10 minuti 
da Alessandria di ampia metratura , con cortile/giar-
dino e orto per circa mq. 1200. Box auto per 4 autovet-
ture. Richiesta Euro 195.000,00 Tratt.li
Rif.1216V901 Villette di nuova costruzione a Ca-
stellazzo B.da libere su 3 lati  disposte su due livelli 
con giardinetto . Richiesta Euro 280.000,00 Tratt.li

Rif.1216C950 Casetta di campagna a Rivarone con 
sedime di circa mq. 1500. Richiesta Euro 50.000,00 
Tratt.li

Rif.1216C951 Casetta a Montecastello disposta 
su due livelli con piccolo cortile così composta: P.T. 
Box auto; al P. 1° soggiorno con camino, cucina e 
bagno; al P. 2° due camere e bagno. Da sistemare.
Richiesta Euro 50.000,00.
Rif.1216A952 Alloggio a Bosco M.go in palazzina 
d’epoca completamente ristrutturato al P. 1° s.a. com-
posto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, due balconi. Cantina e box auto. 
Risc. autonomo. Richiesta Euro 95.000,00

Rif.1216C900 Casa a Casalbagliano di nuova co-
struzione ind.te su 3 lati così composta: P.T Box auto 
doppio, P. 1° ingresso su soggiorno con cucina li-
ving, bagno con antibagno, due camere, balcone; al 
P. 2° (mansardato) ampio vano. Piccolo giardinetto.
Richiesta Euro 220.000,00 Tratt.li

VENDITE IN CITTA’
Rif.1216A953 Alloggio zona Cristo al P. 1° compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina, camera e bagno.
Richiesta Euro 62.000,00 Tratt.li
Rif.1216A954 Alloggio zona Spalto Borgoglio 
al P. 3° c.a. composto da: ingresso, salone dop-
pio, soggiorno con cucinotto, bagno, studio, ca-
mera con bagno di servizio. Tre balconi. Richiesta
Euro 200.000,00 Tratt.li
Rif.1216A737 Alloggio zona P.zza Genova al P. 2° 
c.a. completamente ristrutturato composto da: ingres-
so, salone,cucina, due camere, doppi servizi.  Risc. 
autonomo. Richiesta Euro 170.000,00 Tratt.li
Rif.1216A955 Alloggio zona Villaggio Europa al P. 
1° c.a. ristrutturato composto da: ingresso, tinello con 
cucinino, ampia sala, due camere, doppi servizi. Posto 
auto coperto. Richiesta Euro 175.000,00 Tratt.li

AFFITTI LIBERI ED ARREDATI
Rif.1216A963 Alloggio a Spinetta M.go in piccola 
palazzina al P.T. composto da: 4 vani + servizi. Box 
auto e cantina. Risc. autonomo. Basse spese di gestio-
ne. Libero subito. Ottimo contesto. Euro 450,00
Rif.1216C964 Casa ind.te completamente ristrut-
turata ed ottimamente arredata disposta su più li-
velli con soppalco, doppi servizi, salone con camino.
Info in agenzia.
Rif.1216A956 Alloggio in zona Uffi ci Finanziari 
al P.T. in piccolo palazzina completamente ristrut-
turato composto da 4 vani + servizi. Libero subito.
Richiesta Euro 400,00
Rif.1216A957 Alloggio in zona Stazione al P. 2° c.a. 
composto da: ingresso, tinello con cucinino, camera, 
bagno. Richiesta Euro 370,00
Rif.1216A958 Mansarda arredata in zona Orti . Risc. 
autonomo. Richiesta Euro 400,00 comprese le spese.

Rif.1216A959 Alloggio arredato zona Stazione al P. 
7° c.a. composto da: ingresso, cucina, sala, camera e 
bagno. Richiesta Euro 450,00
Rif.1216A960 Alloggio arredato zona Orti al P. 3° 
s.a. composto da: 4 vani e doppi servizi. Box e cantina. 
Richiesta Euro 500,00. Risc. autonomo.

Rif.1216A962 Alloggio arredato zona Pista al P. 2° 
s.a. composto da: ingresso, sala, cucina, due camere, 
doppi servizi. Ottime condizioni. Richiesta Euro 600,00

CASCINALI…VILLE….CASE…
SOLERO CASA da ristrutturare in 
centro paese, composta: p.t.: in-
gresso, soggiorno, cucina, camera e 
sevizio; p.1°: disimpegno, n. 3 came-
re, servizio e balcone. p.s.: Cantina. 
€. 65.000,00

SOLERO rif. 44A CASCINALE PER-
FETTAMENTE ABITABILE ed ottima-
mente rifi nito, libero su quattro lati, 
composto: p.t.: ingresso, soggiorno 
con caminetto, grande cucina con 
dispensa, garage collegato all’abita-
zione, bagno/lavanderia e rip.; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere matrimonia-
li, camera ospiti con salotto, servizio e 
balcone. Climatizzatore. Parco circo-
stante piantumato di circa 4.000 mq. 
con barbecue e piscina esterna, otti-
ma privacy,  (possibilità di acquistarlo 
totalmente arredato con arredamento 
interno ed esterno in ottimo stato). 
€. 280.000,00

SOLERO rif. 11/R CASA DA RISTRUT-
TURARE totalmente indipendente, 
composta: p.t.: n. 4 camere e servi-
zio; p.1°: n. 2 camere, servizio e lo-
cale sottotetto. Giardino antistante e 
garage. €. 85.000,00
QUATTORDIO (frazione Piepasso) 
CASA ABITABILE libera su tre lati, 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 
cucina abit., sevizio; p.1°: n. 2 ca-
mere matrimoniali. Cantina e piccolo 
sedime antistante. €. 60.000,00
QUATTORDIO VILLETTA da riordinare, 
libera su quattro lati, composta: p.t.: 
ingresso, angolo cottura con soggiorno, 
servizio, n. 2 camere e rip.; p.s: cantina 
e locale di sgombero. Ampio giardino 
circostante e porticato €. 80.000,00
QUATTORDIO rif. 41/A VILLETTA  abi-
tabile, libera su quattro lati, compo-
sta: p.t.: ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere  e servi-
zio. p.s.: box auto , locale caldaia e 
cantina. Ampio giardino circostante. 
€. 175.000,00

FUBINE rif. 75/A Stupenda CASA 
DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE, 
composta: p.t.: ingresso, salotto con 
caminetto e volta affrescata, gran-
de cucina e bagno di servizio; p.1°: 
disimpegno, camera, camera matri-
moniale con cabina armadi e bagno 
padronale. Mansarda composta da 
n. 2 camere da ultimare. Possibilità 
di creare una stupenda tavernetta e 
cantina. Adiacente l’abitazione bellis-
simo alloggio ricavato dal’ex fi enile fi -
nemente ristrutturato e composto da 
ingresso, ampio soggiorno con grandi 
vetrate, cucina abit., servizio, soppal-
co con zona notte e servizio. Ampio 
terrazzo. Garage doppio ed ampio 
giardino. €. 300.00,00

FUBINE rif. 04/A VILLETTA abitabile 
libera su 4 lati, composta: p.t.: ga-
rage, locali di sgombero e scala di 
accesso al p.1°; p.1.: disimpegno, 
soggiorno, cucina abit., n. 2 camere, 
servizio e terrazzino coperto. Giardino 
e cortile antistante. €. 140.000,00

QUARGNENTO Rif. 2/A ALLOGGIO in 
ottime condizioni sito al piano primo 
composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, n. 2 camere ma-
trimoniali, servizio e n. 2  ampi balco-
ni. Termoautonomo. €. 90.000,00

QUARGNENTO rif. 26/A CASA di re-
cente ristrutturazione, composta: p.t.: 
ingresso su ampia cucina, garage, 
servizio e porticato esterno; p.1°: di-
simpegno, n. 2 camere matrimoniali, 
servizio e balcone; Mansarda abi-
tabile con soffi tti in legno composta 
da unico locale. p.s.: cantina. Cortile 
antistante e giardino retrostante. 
€. 145.000,00

FELIZZANO CASA ABITABILE in cen-
tro paese, composta: p.t.: ingresso,  
cucina, soggiorno, ripostiglio servi-
zio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere , 
e ampio terrazzo; Cortile antistante e 
ripostiglio. €. 95.000,00

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima perife-
ria CASCINA completamente ed otti-
mamente ristrutturata con ottima pri-
vacy, libera su tre lati, composta: p.t.: 
ampio ingresso con salotto, soggiorno 
con caminetto, cucina abitabile, rip./
dispensa e bagno.; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere matrimoniali e bagno 
padronale. Fienile ristrutturato con 
soppalco ed ampie vetrate. Mansar-
da.  Porticato adiacente – ricovero at-
trezzi. Impianto di aspirazione centra-
lizzato – impianto di riscaldamento/
elettrico nuovo. Giardino piantumato 
di circa mq. 1.000 con pozzo ed im-
pianto di irrigazione, illuminazione 
esterna e cancello con automazione. 
€. 195.000,00

MASIO rif. 72/A UNITA’ IMMOBILIARE 
composta da n. 2 ABITAZIONI adia-
centi parzialmente abitabili. Garage 
e cantina al p.s.. Cortile antistante 
ed ampio terreno retrostante. Po-
sizione soleggiata e panoramica. 
€. 100.000,00

REFRANCORE rif. 13/A In centro 
paese CASA indipendente, compo-
sta: p.t.: ingresso, cucina, soggiorno, 
cantina e locale di sgombero; p.1°: 
disimpegno, n.5 camere, servizio, 
ampio balcone e terrazzo coperto. 
Ampio cortile antistante e porticato 
coperto. €. 90.000,00

LOCALI COMMERCIALI
ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di 
locali adibiti ad attività di Ferramen-
ta per una superfi cie di mq. 330/350 
suddivisi in negozio, magazzino, can-
tina, n.2 servizi, n. 2 box comunicanti. 
Cortile. Ottimo reddito e passaggio. 
Trattative Riservate.
MASIO Muri di locale commerciale/
uffi cio con vetrina sulla via principale 
di circa mq. 30, perfettamente in or-
dine. €. 20.000,00 

AFFITTI

SOLERO : grazioso ALLOGGIO  sito al 
p.r. , composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, n. 2 camere e 
servizio. Balcone e Cantina. Termo-
autonomo. €. 350,00 (senza spese 
condominiali).

QUARGNENTO : BILOCALE  perfetta-
mente in ordine, n. 2 balconi, sito al 
p.1°. €. 250,00 mensili
FUBINE: ALLOGGIO in piccola palaz-
zina, composto da ingresso, cucina 
abit., n. 2 camere, servizio e rip. Bal-
cone e giardino non recintato. Cantina 
e garage doppio. €. 380,00
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE IN-
DUSTRIALE in ottime condizioni di cir-
ca 1.000 mq. con ampio parcheggio. 
Trattative riservate

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

Richiesta a partire da €. 175.000,00

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

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

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

CASCINAGROSSA: complesso im-
mobiliare composto da 2 fabbricati, 
disposti su 2 piani. Unità A: ingresso 
su soggiorno, cucina ab., servizio, 
2 camere, abitabile subito. Unità B: 
ingresso, soggiorno, cucina ab., ser-
vizio, 2 camere, parz. da ristrutturare. 
Cortile comune con box auto, rustico 
cantinato, porticato. Euro 205.000,00. 

Via Guasco: negozio di mq. 65 
circa, vetrina, 2 vani, risc. auto-
nomo, ristrutturato. Euro 500,00
Centro pedonale: uffi cio di mq. 
130 circa, composto da ampio 
salone, 3 grandi camere, servizio. 
Planimetrie e prezzi presso i 
nostri uffi ci.
Via XX Settembre: appartamento 
completamente ristrutturato: in-
gresso, grande cucina con balco-
ne, soggiorno, camera, servizio, 
ripostiglio. Risc. semiautonomo, 
climatizzazione. Euro 500,00.

Via Mazzini: 4° e ultimo piano 
c.a., ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, servizio, 
ampio terrazzo. Euro 430,00
Via Milano: arredato, bilocale in 
casa d’epoca, 2° piano c.a., risc. 
autonomo. Euro 400,00.
Zona Piazza Genova: arredato: 
ingresso, cucinotto, servizio, 
ripostiglio, soggiorno/camera, 2 
balconi. Euro 330,00

Zona Centro: appartamento 
arredato in palazzo d’epoca: sog-
giorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, servizio, balcone, 
risc. autonomo. Euro 450,00
Zona piazza Garibaldi: bilocale 
ottimamente arredato, 1° piano 
c.a., risc. semiautonomo.
Euro 450,00
Zona Stazione: 1° piano s.a., 
arredato: ingresso, cucinino, 
soggiorno, camera, servizio, ripo-
stiglio, balcone. Risc. autonomo. 
Euro 450,00.

AFFITTI

VIA VENEZIA: in prestigioso palazzo d’epoca in 
corso di ristrutturazione prenotiamo uffi ci, studi 
medici, appartamenti di varie metrature con balconi 
o terrazzi, box e posti auto. Possibilità di personaliz-
zazione degli interni, fi niture di pregio. Monolocali e 
bilocali a partire da Euro 95.600,00. 

ZONA ORTI, Via della Cappelletta: In 
cascina in ristrutturazione, eccellenti 
fi niture interne, coibentazioni, iso-
lamenti, pannelli solari e fotovol-
taici, proponiamo bilocali,  trilocali, 
mansarde con tetto lamellare a vista. 
Bilocali a partire da
Euro 100.000
possibilità di box e posti auto. 

ZONA GALIMBERTI: ATTICO, nuovo, 
mai abitato, fi niture di pregio: ingresso 
su ampio soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, doppi servizi, rip., 2 balconi, 
2 ampi terrazzi, box, 2 posti auto, can-
tina. Risc. autonomo, climatizzazione, 
antifurto. Euro 350.000,00.

ZONA OSPEDALE: appartamento 
ristrutturato, disposto su 2 piani, risc. 
autonomo: ingresso su soggiorno, 
balcone, cucina abitabile; al 2° piano 
(ultimo,) 2 camere, servizio. Possibilità 
posto auto in cortile.
Euro 145.000,00.
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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 € 190.000/00

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

Possibilità mutuo al 100% € 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% € 120.000/00

SEZZADIO (AL) - In Esclusiva 
Casa semi indipendente con cor-
tile di proprietà composta da p.t. 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, tavernetta adiacente con 
bagno, 1°p. 3 camere, bagno e 
lavanderia. OTTIME CONDIZIO-
NI!!!

Possibilità mutuo € 250.000/00

CASTELCERIOLO (AL) - Villa 
indipendente su 4 lati di recente 
costruzione con ampio giardino 
di proprietà esclusiva composta 
da ingresso su sala, cucina abi-
tabile, bagno al p.t., 1°p. 3 ca-
mere e bagno, portico e box auto.
PARI AL NUOVO!! 

Possibilità mutuo € 260.000/00

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

Possibilità mutuo al 100% € 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% € 225.000/00

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

Possibilità mutuo € 300.000/00

ALESSANDRIA - Bifamiliare libera su 4 
lati composta da due alloggi con ingressi 
indipendenti. Appartamento al p.t. compo-
sto da ingresso, cucina, soggiorno, camera 
e bagno;appartamento al p.1° ingresso su 
soggiorno ampio, cucina abitabile, 2 came-
re matrimoniali, bagno. Due box auto, am-

pio locale e giardino e terreno di proprietà esclusiva. RISTRUTTURATA!!

SOLUZIONE UNICA!! Info in agenzia.

CASTELLETTO (AL) - Splendida Villa indi-
pendente con ampio giardino di proprietà 
esclusiva circostante composta da ingresso su 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, bagno, rip., 
al p.t., 1°p. camera matrimoniale, studio, cabi-
na armadi e bagno. Torretta con ulteriori due 
camere e studio; bilocale adiacente indipen-
dente. Grande box auto, terrazza con iacuzzi.

Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00

D6) ALESSANDRIA - Zona Cri-
sto - In stabile di nuova costru-
zione mansarda abitabile compo-
sta da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 2 
terrazzini, cantina, posto auto di 
proprietà. OTTIME FINITURE!!

Possibilità mutuo al 100%  € 280.000/00

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

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 € 310.000,00

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

Possibilità mutuo al 100% € 170.000/00

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

Possibilità mutuo al 100% € 190.000/00

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 
balconi, terrazza, cantina, posto auto di 
proprietà e box auto. Termoautonomo, 
climatizzato, imp. di allarme, vasca idro. 
DA VEDERE!!!

Possibilità mutuo al 100% € 175.000,00

Possibilità mutuo al 100% € 230.000/00

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

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

Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00

Prezzi a partire da € 135.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

Possibilità mutuo € 285.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Apparta-
mento ristrutturato molto bene composto da ingresso,m 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, ba-
gno, rip., balcone, cantina. OCCASIONE UNICA!! 

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

ALESSANDRIA - Zona Spal-
ti - Bilocale al 7° p. con bal-
cone con vista panoramica 
composto da ingresso, cuci-
na, camera, bagno, cantina.
IDEALE USO INVESTIMENTO!! 

SAN GIULIANO (AL) - Villa li-
bera su 4 lati di recente costru-
zione con ampio giardino di pro-
prietà esclusiva disposta su più 
livelli con ampio piano interrato.
PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 140.000/00

A9) ALESSANDRIA - Villaggio Europa - Apparta-
mento composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 came-
re, doppi servizi, rip., balcone, terrazza, cantina e box auto. 

BUONE CONDIZIONI!!

Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00

ALESSANDRIA - P.zza genova (AL) - Appartamento com-
pletamente da ristrutturare composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi ampi, 2 cantine, pos-

sibilità di box auto. DA RISTRUTTURARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - In Stabile d’epoca 
completamente ristrutturato a nuovo appartamento al 3° 
ed ultimo p.c.a. composto da ingresso su soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, 2 balconi, cantina e possibilità box auto.

RISTRUTTURATO!! 

Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00

ALESSANDRIA - V.ze p.zza Genova - Ampio trilocale to-
talmente ristrutturato apari al nuovo composto da ingresso su 
sala ampia, cucina living, ampia matrimoniale, bagno, cantina, 

balcone .OTTIME FINITURE!!

Possibilità mutuo al 100% € 90.000/00

A275) ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento 
completamente ristrutturato composto da ingresso, soggiorno 
ampio, cucina, camera matrimoniale, bagno con antibagno, 

cantina, termoautonomo e climatizzato. VERO AFFARE!!

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, bagno al p.t., 1°P. 2 CAME-
RE E BAGNO, AMPIO P. INT CON LOCALE DA POTER ADIBIRE A 

TAVERNA, CANTINA E BOX AUTO. PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 145.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno ampio, cucina, abita-

bile, 2 camere matrimoniali, doppi servizi, cantina.

RISTRUTTURATO A NUOVO!!

Possibilità mutuo € 250.000/00

ALESSANDRIA - Villa di recente costruzione, di am-
pia metratura con giardino di proprietà esclusiva e box auto 
doppio. Composta da ingresso su salone con camino, cuci-
na abitabile, 2 camere, doppi servizi, rip. al p.t., 1°p. ampia 
mansarda con ulteriori due camere e bagno con vasca idro.

PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona p.zza Genova - Appartamento 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 CONDIZIONI!! 

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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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 autono-
mo. €. 211.000,00

ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su sog-
giorno 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. Ri-
scaldamento 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 composta: 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 conse-
gna, 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, riposti-
glio, bagno 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. Conse-
gna a 60 giorni. €. 300.000,00

ALLOGGI E BOX AUTO
AUTORIMESSA in zona centralissima A pochi passi da Piazza Marconi, auto-
rimessa di oltre mq. 70 per 4-5 auto o per 3 grandi autocaravan. Altezza mas-
sima interna di m. 3,00. Comodo accesso. Ottima opportunità di investimento. 
€ 80.000,00
A0417M ZONA INIZIO CRISTO Bilocale al 4° ed ultimo piano senza ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, ripost., 
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
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

A0424M ZONA ORTI In stabile signorile, di recente costruzione, appartamento al 
primo piano c/a di circa 102 mq comm. con ingresso, sala, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, due grandi balconi e box auto. Riscaldamento 
autonomo. Finiture molto belle. €. 165.000,00 

A0423M ZONA PISTA Vicinanze ferrovia, in stabile anni 70 appartamento al 2P 
c.a. di circa 120 mq. comm con ingresso, cucinino con tinello, sala, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Posto auto coperto in comune. 
Finiture primi anni 70. €. 110.000,00
A0397M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina anni 50 ristrutturata nelle par-
ti comuni, alloggio al 2°P senza ascensore di mq. 105 comm. circa, composto 
da ingresso, cucinino con tinello, soggiorno, due camere letto, bagno, ripost., 
cantina e posto auto condominiale. L’alloggio è completamente da ristrutturare. 
€ 120.000,00
A0395M ZONA PISTA In palazzina anni 70, luminoso e panoramico alloggio al 
5° ed ultimo piano c/a di mq. 72 oltre ad ampio terrazzo, così composto: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, camera letto, bagno e cantina. Ottime condizioni 
generali! € 120.000,00
A0394M ZONA CRISTO In bella posizione, in palazzina degli anni 80, alloggio 
di mq. 115 comm. al 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
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. € 280.000,00 a richiesta box auto € 28.000,00
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, riposti-
glio, 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 € 350.000,00 a richiesta box auto € 28.000,00
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 
Nuova) In stupendo contesto architet-
tonico, alloggio bifamiliare su due livelli 
al terzo e quarto piano di circa 300 mq. 
comm. così articolato: 1^ unità abitati-
va: composta da grande ingresso, stu-
dio, salone 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 eventuali 
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
C0414M ZONA VALLE S. BARTOLOMEO In bella posizione, casa indipendente 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 
strutture nuovissime con ampio fabbri-
cato annesso di circa 1000 mq. comm. 
completamente ristrutturato. Ampia 
area parcheggio. Ottimo investimento 
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 CASALBAGLIANO Bella villetta in-
dipendente su tre lati con giardino di proprietà, così 
composta: p/semint. autorimessa per due auto, ta-
vernetta, lavanderia e cantina. P/T portico su giar-
dino, salone, cucina abitabile, bagno e ripost. 1° P 
tre camere da letto, stanza da bagno e due balconi. 
Piano sottotetto mansardato in unico ambiente con 
bagno. Finiture signorili. La villetta è mq. 80 per 
piano e di recente costruzioni. € 290.000,00

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

V0358M ZONA VALMADONNA (Strada del Fontanone) In bella posizione, stupenda 
villa, unica nel suo genere, di soli 3 anni con piscina e mq. 2.600 di giardino. Al pia-
no seminterrato di circa 400 mq. autorimessa per sei auto, grande taverna, cucina, 

cantina, bagno, lavanderia, centrale 
termica e zona beauty con bagno tur-
co e sauna. Al piano terra di circa 320 
mq. salone di 170 mq., grande cucina, 
tre camere letto di cui una con bagno 
asservito, grande camera armadi, 
secondo bagno e ampio porticato a 
due lati. Particolare piano mansarda 
con sfondato su salone, composta da 
camera letto, bagno, zona hobby/wel-
lness con sala biliardo e palestra. Fini-
ture prestigiose! Informazioni esclu-
sivamente presso i nostri uffi ci.

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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APPARTAMENTI

CABANETTE: IN ESCLUSIVA 
PROPONIAMO CASA LIBERA SU 
4 LATI, IN OTTIME CONDIZIONI, 
CON PORTICO, BOX AUTO, 
AMPIO TERRENO EDIFICABILE 
CIRCOSTANTE, POSSIBILITA’ 
DI ULTERIORE AMPLIAMENTO. 

CABANETTE: IN ESCLUSIVA PRO-
PONIAMO CASA LIBERA SU 3 LATI 
RISTRUTTURATA, CON POSSIBILI-
TA’ DI ULTERIORE AMPLIAMENTO E 
COMPOSTA DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, SALA DA PRAN-
ZO, BAGNO, LAVANDERIA, CAMERA 
MATRIMONIALE. AL PIANO PRIMO: 
DISIMPEGNO, 2 CAMERE MATRI-
MONIALI. GIARDINO PRIVATO, RI-
COVERO ATTREZZI. POSTI AUTO, 
BOX AUTO. EURO 250.000 TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: IN ESCLUSIVA 
PROPONIAMO VILLA A SHIERA MOL-
TO BELLA, COMPOSTA DA INGRES-
SO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
MANSARDA FINITA OPEN SPACE, 
TAVERNETTA FINITA CON CAMINO E 

CUCINA IN MURATURA. BOX E POSTO AUTO, GIARDINO, DEHOR 
ESTIVO. VERA OCCASIONE. EURO 175.000 

SCUOLA DI POLIZIA, IN ESCLU-
SIVA: AMPIO ALLOGGIO IN BEL-
LISSIMO CONTESTO, COMPOSTA 
DA INGRESSO SU SALA CON CA-
MINO, CUCINA ABITABILE A VISTA, 
2 CAMERE DA LETTO MATRIMO-
NIALI, ANTIBAGNO, DOPPI SERVIZI 

CON VASCA E DOCCIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. IN OTTIME CONDIZIONI.
EURO 150.000 TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO 
APPARTAMENTO IN PICCOLO CON-
TESTO, COMPOSTO DA INGRESSO 
AMPIO, CUCINA ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO MATRIMONIALI, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA. IN 
OTTIME CONDIZIONI, CLIMATIZZA-

TO!!! DA VEDERE EURO 100.000 TRATT.

ZONA CRISTO, IN ESLCUSIVA 
PROPONIAMO: AMPIO APPAR-
TAMENTO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALA, CUCININO CON 
TINELLO, 2 CAMERE MATRIMO-
NIALI, BAGNO E RIPOSTIGLIO. 
CANTINA. COMODO AI SERVIZI!!!!

EURO 60.000 TRATT. DA VEDERE

PRIMO CRISTO: IN PICCOLA PA-
LAZZINA CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO. CANTINA E SOTTOTETTO. 

BASSA SPESE CONDOMINIALI. IN BUONE CONDIZIONI.
EURO 80.000 

ZONA PISTA, IN ESCLUSIVA: BEL-
LISSIMO ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO A NUOVO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, CAMERA LET-
TO, BAGNO, LAVANDERIA, CANTINA 
(BELLISSIMO!!!) euro 120.000

CABANETTE IN ESCLUSIVA: IN PICCOLO 
CONTESTO DI RECENTE COSTRUZIONE 
PROPONIAMO APPARTAMENTO CON AM-
PIO GIARDINO COMPOSTO DA INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, TAVERNETTA FINI-
TA MOLTO GRANDE CON ACCESSO SIA 
INDIPENDENTE CHE DALL’ALLOGGIO, 
GRANDE BAGNO CON LOCALE LAVANDE-
RIA. BOX AUTO, PORTICO E GIARDINO DI 
300MQ CIRCA. FINITURE DI PREGIO, MOL-
TO BELLO. EURO 200.000 TRATT.

ZONA VIA DELLA PALAZZINA: IN ESCU-
SIVA PROPONIAMO VILLA A SCHIERA 
LIBERA SU TRE LATI, MOLTO GRANDE 
COMPOSTA DA INGRESSO SU SALA, 
CUCINA GRANDE, BAGNO, 3 CAMERE 
DA LETTO, SALA BAGNO CON VASCA 
E DOCCIA, MANSARDA ALTA CON TER-
RAZZINO (NUOVA), GRANDE TAVERNETTA 
CON CAMINO E CUCINA IN MURATURA DI 
RECENTE FATTURA, LOCALE LAVANDERIA 
MOLTO GRANDE, LOCALE CALDAIA E RI-
POSTIGLIO, POSTO AUTO, AMPIO GIAR-
DINO SU DUE LATI. OTTIME FINITURE!!!!
DA VEDERE EURO 240.000 TRATT.

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIA-
MO VILLA A SCHIERA LIBERA SU 
TRE LATI, DI GRANDE METRATU-
RA, FINITA IN OGNI PARTICOLARE, 
COMPOSTA DA SALA, CUCINA, 
2 CAMERE, 2 BAGNI, CAMERA 
ARMADIO/STIRERIA, TAVERNET-

TA CON CAMINO, BOX AUTO, STUDIO, MANSARDA FINITA, 
GIARDINO GRANDE PORTICO, POSTI AUTO. MOLTO BELLA!!!
EURO 240.000 TRATT

CABANETTE: IN ESCLUSIVA AP-
PARTAMENTO IN QUADRIFAMI-
LIARE DI NUOVA COSTRUZIONE.
INFO IN UFFICIO!!!! 

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO 
APPARTAMENTO SIGNORILE PARI AL 
NUOVO, DI 145MQ, PIANO ALTO CON 
ASCENSORE, RIFINITURE DI LUSSO, 
CON GRANDE BOX E POSTO AUTO. 2 
TERRAZZI. INGRESSO SU SALONE, CU-

CINA ABITABILE, 2 CAMERE MATRIMONIALI, GRANDE STUDIO, 
RIPOSTIGLIO/LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI CON VASCA IDRO-
MASSAGGIO E DOCCIA, CABINA ARMADI, CANTINA. CLIMATIZ-
ZATO, TENDE ELETRICHE, ZANZARIERE, ANTIFURTO. BELLISSI-
MO!!!!!!!!! EURO 255.000 TRATT. 

VIA CASALBAGLIANO: IN BELLIS-
SIMO CONTESTO PARI AL NUO-
VO PROPONIAMO ULTIMO PIANO 
PANORAMICO, COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SALA CON CUCINA 
LIVING, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI E RIPOSTIGLIO, BALCONE E 

TERRAZZO. GRANDE CANTINA E BOX AUTO. RISC.AUTONOMO 
EURO 165.000 TRATT. 

ASTUTI: PROPONIAMO CASA IN-
DIPENDENTE SU 4 LATI CON 100 
MQ DI GIARDINO CIRCOSTANTE, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA E COMPOSTA DA INGRESSO SU 

DOPPIO SALONE, CUCINOTTA CON TINELLO, BAGNO/LAVANDE-
RIA, STUDIO. AL 1P., 3 CAMERE DA LETTO, 2 GRANDI BAGNI. 
PORTICO CON BOX AUTO E LOCALE SGOMBERO, POSTI AUTO. 
EURO 230.000

CANTALUPO: CASA INDIPENDENTE COM-
POSTA DA INGRESSO SU SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, BAGNO. AL PRIMO PIANO 2 
CAMERE E BAGNO. BOX AUTO, GIARDINO 
PRIVATO. MOLTO BELLA EURO 250.000. 

ZONA VIA DELLA PALAZZINA: PRO-
PONIAMO VILLA LIBERA SU 4 LATI IN 
SEDIME DI 500MQ COSI DISPOSTA: 
PIANO TERRACON BOX PER 4 AUTOVET-
TURE, AMPIA CANTINA, LAVANDERIA E 
BAGNO; PIANO PRIMO CON SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO. DA VEDERE!!! 
EURO 270.000 TRATT. 

CANTALUPO IN ESCLUSIVA: IN BELLISSIMA POSIZIONE PRO-
PONIAMO LOTTI DI TERRENO EDIFICABILI CON ONERI PAGATI, 
PROGETTI E ALLACCIAMENTI PRONTI PER COSTRUIRVI LA 
VOSTRA CASA. PREZZO INTERESSANTE!!!!!! INFO IN UFFICIO

PRIMO CRISTO. PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO RI-
STRUTTURATO, COMPOSTO 
DA INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SALA, 3 CAMERE DA 

LETTO, BAGNO 
E RIPOSTIGLIO, 
CANTINA PO-
STO AUTO. EURO 
125.000

 VIA DELLA PALAZZINA: IN 
PICCOLO CONTESTO PROPO-
NIAMO ATTICO CON TERRAZZO 
DI 40MQ, INGRESSO SU SALONE 
DOPPIO, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO MATRIMO-
NIALI, RIPOSTIGLIO/LAVANDE-
RIA, BAGNO, SALA DA BAGNO IN 

MURATURA, BOX AUTO DI 50MQ., CANTINA E RISC.AUTONO-
MO. CLIMATIZZATO, TENDE DA SOLE, PERSIANE IN ALLUMINIO. 
MOLTO BELLO. EURO 195.000

 VIA NENNI, CONDOMINIO LEO-
NARDO: PROPONIAMO AMPIO 
APPARTAMENTO CON GIAR-
DINO SU DUE LATI. INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, CANTINA, 
BOX AUTO, PORTICO, GIARDINO 

PRIVATO DI 80MQ CON IRRIGAZIONE AUTOMATICA, TENDE DA 
SOLE, ZANZARIERE, CLIMATIZZATO, RIFINITURE DI PREGIO. 
RISC. AUTONOMO. BASSE SPESE DI GESTIONE. BELLISSIMO.
EURO 210.000 TRATT. 
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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   
SOLERO:RIF 88: Casa indip su 4 lati su 2 livelli 
composta da : P.T: Ingresso, ampio salone , cucina 
abitabile, studio ,1 servzio, cantina. 1° P: 3 camere da 
letto (una mansardata) ,1 servizio, balcone. Fabbricato 
antistante di 74 mq con 2 box auto(tetto nuovo) 
con adiacente fabbricato di 90 mq circa. Sedime di 
proprietà di circa 800 mq cintato. Ristrutturata 
€ 380.000 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
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   
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: Splendita mansarda 
composta da: Ingresso su soggiorno, cucina a vista, 1 
camera da letto, 1 servizio,locale lavanderia, ripostiglio. 
Terrazzo. Climatizzata Nuova ristrutturazione  
Pavimenti in parquettes  Inf in uff   
ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 CAMERE, 
1 SERVIZIO,2 BALCONI , CANTINA. TERMOAUTONOMO. 
€ 70.000 TR     
ZONA PRIMO CRISTO: V 212: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, 1 servizio,2 balconi e box auto. 
€ 80.000 Tr  OTTIMA OCCASIONE    
ZONA PISTA: V 209: Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 
camera da letto, 1 servizio, ripostiglio. Risc a consumo 
€ 80.000 Tr 
ZONA PISCINA: V 216:  Trilocale di nuova 
ristrutturazione con servizio e cantina. Possibilità 
scelta rifi niture da capitolato € 125.000  
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 condominio 
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 ristrutturazione  
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 
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 
CASTELLAZZO B.DA: L 312: Ingresso, tinello, 
cucinino, salone, 2 cam da letto, 1 servizio, e box auto: 
Termoautonomo Ristrutturato € 380 
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 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
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

VIA ALESSANDRO III° (ZONA UFF FINANZIARI): 
NEGOZIO CON SERVIZIO POSTO AL PIANO TERRA A FRONTE 
STRADA. SERRANDA ELETTRICA, CLIMATIZZATORE, PAVIMENTO 
IN PARQUETTES E SOFFITTO A CASSETTONI DELL”800, 
PORTA LATERALE CON ACCESSO VANO SCALA PALAZZO.
RISTRUTTURATO  INF IN UFF
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IN PROSSIMITA’ DI PIAZZETTA 
DELLA LEGA VENDESI  ALLOGGIO 
SOPPALCATO, MOLTO BEN ARRE-
DATO, CON BAGNO E TERMOAUTO-
NOMO.
PREZZO RICHIESTO: 
€. 98.000,00 – RIF. 14/1

NELLA ZONA DEI GIARDINI DELLA 
STAZIONE, VENDESI ALLOGGIO UL-
TIMO PIANO C.A., E CON TERRAZZO 
DI OLTRE MQ. 200. COMPOSTO DA: 
SALONE, CUCINA, 3 LETTO, 2 BAGNI 

- €. 380.000,00- RIF. 88/1

IN VALLE S. BARTOLOMEO, 
VENDESI CASA con: cucina 
abitabile,sala, 2 camere letto e 2 
bagni. Magazzino e cantina. Possibile 
renderla bifamiliare. Giardino. 
Prezzo €. 140.000,00 – RIF. 9/4

A PIETRAMARAZZI, vendesi villa 
prestigiosa con: salone, cucina abi-
tabile, 3 camere letto e doppi servizi.

BOX – Giardino mq. 1.000 –

€. 310.000,00 – RIF. 18/6

SU PIAZZALE FORNTE VIA CAR-
LO ALBERTO, VENDESI ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO CON INGRESSO, 
SOGGIORNO E CUCINOTTA, DUE CA-
MERE E BAGNO. BALCONI. CANTINA 
E GARAGE. LIBERO SUBITO.

€. 75.000,00 – RIF. 78/1

NEL RIONE PISTA VENDESI ALLOG-
GIO NUOVO ALL’INTERNO IN PALAZZI-
NA D’EPOCA TOTALMENTE RISTRUT-
TURATA. COMPOSTO DA: SALONCINO 
SOPPALCATO, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE LETTO E BAGNO PADRO-
NALE. TERMOAUTONOMO – POSTO 
AUTO. 
€. 180.000,00 – RIF. 91/1

A KM. 10 DALLA CITTA’, vendesi 

casa ristrutturata con cucina abitabi-

le, sala, 2 letto e servizi. Magazzino. 

Termoautonomo. Giardino non di pro-

pietà e cortile. 

€. 80.000,00 – R. 18/5

A CASALBAGLIANO, vendesi villa 
con: salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere letto e 2 bagni. Sottotetto man-
sardabile. – Giardino  mq. 1000
€. 360.000-RIF. 1/6

VENDESI
IN CORSO ROMITA, RIONE 
PISTA, VENDESI ALLOGGIO 
9° PIANO C.A. – composto da 
tinello, cucinino, sala, 1 letto 
e bagno. Balconi e cantina. 
Affittato ad €. 350,00 mensili –
Prezzo €. 87.000,00 – Rif. 
49/1

VENDESI
OLTRE BORGORATTO, ZONA 
COLLINARE, VENDESI  CASA 
ALLO STATO RUSTICO CON 
ATTUALI 8 CAMERE. STALLA, 
PORTICO E FIENILE. TERRENO 
CIRCOSTANTE MQ.  500 CIRCA. 
PREZZO:
€. 50.000,00 - RIF. 22/4

VENDESI
NEI PRESSI DEL POLITECNICO 
CITTADINO – ZONA STADIO- 
vendesi alloggio arredato con 
tinello, cucinino, una camera 
letto e bagno. Termoautonomo.
Prezzo richiesto: €. 69.000,00 
– Rif. 45/1

VENDESI
IN PIENO CENTRO CITTADINO 
VENDESI PORZIONE DI IMMO-
BILE RISTRUTTURATO CON: 
N. 1 MONOCAMERA CON BAGNO 
N. 2 ALLOGGI DI 2 CAMERE, CU-
CINA AB. E BAGNO CADAUNO
AUTORIMESSA CON 3 POSTI AUTO 
PREZZO TOTALE €. 200.000,00 
SI VENDE ANCHE FRAZIONATA-
MENTE - RIF.  8/7

VICINO A CORSO ROMA, VENDESI 
ALLOGGIO LIBERO SUBITO, COMPO-
STO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 
VANO DISIMPEGNO E CAMERA LET-
TO. BAGNO. TERRAZZINO.  TERMO-
AUTONOMO
€. 980.000 – RIF. 112/1

NEI  PRESSI DELLA PISCINA CO-
MUNALE, VENDESI PRESTIGIOSO  
APPARTAMENTO, SUDDIVISO IN: 
SALONE, CUCINA AB., 2 CAMERE 
LETTO E DOPPISERVIZI. TERRAZZINI. 
TERMOAUTONOMO. VIDEOCITOFONO. 
CANTINA E GARAGE. 
€. 273.000,00

A CIRCA KM. 10 DALLA CITTA’, 
vendesi villa nuova con: salone, 
cucina abitabile, 3 camere letto 
e 2 bagni. – garage – Giardino 
circostante.
€. 230.000,00 – RIF. 4/6

AFFITTASI
IN PIENO CENTRO CITTA’ affi ttasi 
alloggio con: cucina, sala, 1 
letto e bagno. 3° piano s.a. –
Termoautonomo
€. 280,00 mensili

AFFITTASI 
IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE 
FERROVIARIA, affi ttasi bilocale 
arredato con bagno.
€. 320,00 mesnili.

AFFITTASI 
NEL RIONE GALIMBERTI AFFITTASI 
ALLOGGIO NUOVO ED ARREDATO A 
NUOVO, CON MOLTO BUON GUSTO. 
INGRESSO SU SOGGIORNO-CUCINA, 
1 LETTO E BAGNO.
TERMOAUTONOMO - BOX

AFFITTASI 
AFFITTASI IN PALAZZO PRESTIGIOSO, 
vicino a Piazzetta della lega, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA, 
SALA, 2 LETTO E SERVIZI.
TERMOAUTONOMO.
€. 490,00 mensili

AFFITTASI 
FRONTE PIAZZA MARCONI, 
AFFITTASI ALLOGGIO USO UFFICIO 
CON TRE VANI E SERVIZI.
TERMOAUTONOMO

€. 500,00 MENSILI

AFFITTASI 
NEL RIONE PISTA AFFITTASI 
ALLOGGIO, 6° ED ULTIMO PIANO 
C.A., AFFITTASI ALLOGGIO CON: 
CUCINA ABITABILE, SALA, 2 LETTO 
E SERVIZI.
RISALD. SEMI-AUTONOMO

€. 420.00 mensili

A VALMADONNA vendesi casa da ri-

fi nire – soffi tti ad ombrello sabbiati – 

con mq. 350 di civile  abitazione oltre 

a portico, fi enile e magazzini – Ter-

reno mq. 3.000  (in parte edifi cabile
Prezzo e. 350.000,00 – RIF. 19/4

VENDESI
IN PALAZZO RECENTISSIMO 
VENDESI ALLOGGIO NUOVO ED 
ARREDATO PRESTIGIOSAMEN-
TE con ingresso in soggiorno 
e cucina, una camera letto e 
bagno. Terrazzo. Posto auto. 
€. 128.000,00 – Rif. 75/1

VENDESI
IN PROSSIMITA’ DEL RIONE 
GALIMBERTI, CASA BIFAMILIARE 
CON . N. 2 ALLOGGI CIASCUNO 
AVENTE: CUCINA ABITABILE, SALO-
NE, 2 CAMERE LETTO E SERVIZI. 
TERMOAUTONOMO CORTILE E GA-
RAGE. PREZZO TOTALE RICHIE-
STO: €. 380.000,00 -RIF. 16/6

VENDESI
NEL RIONE PISTA VENDESI 
ALLOGGIO CON: SALONCINO, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
LETTO E DOPPI SERVIZI. TER-
RAZZO CANTINA E GARAGE..
TUTTO LIBERO.
€. 140.000,00 – RIF. 33/1

VENDESI
IN VALLE S. BARTOLOMEO 
VENDESI  APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO DI CIR-
CA MQ. 1.300, IN POSIZIONE 
MOLTO COREOGRAFICA E PA-
NORAMICA.
PREZZO RICHIESTO:
€. 10.000,00 – RIF. 1/8

VENDESI
IN COSTRUZIONE NUOVISSIMA  
– ZONA OSPEDALETTO INFAN-
TILE – VENDESI ALLOGGIO CON 
CUCINA – SALONE- 2 CAME-
RE LETTO E SERVIZI. AMPIO 
TERRAZZO – Termoautonomo 
€. 290.000,00 –  Rif. 71/1

VENDESI
NEI PRESSI DI VIA MARENGO 
VENDESI N. 2 GARAGE AFFIAN-
CATI E CON DOPPIA APERTURA 
DI ACCESSO.
COMODI ALLA MANOVRA D’IN-
GRESSO.
PREZZO RICHIESTO:
€. 28.000,00 – RIF. 1/2

VENDESI
FRONTE PIAZZA TURATI, in 
pieno centro cittadino, ad un 
5° piano c.a., vendesi alloggio 
con ampio terrazzo,+ 2 balconi 
composto da: salone, cucina 
abitabile, 3 letto e bagno pa-
dronale. TUTTO LIBERO 
€. 290.000,00 – RIF. 39/1

CEDESI
IN PROSSIMITA’ DEI GIARDI-
NI DELLA STAZIONE CEDESI 
EDICOLA GIORNALI CON AV-
VIAMENTO ULTRA DECENNALE 
MINIMO AFFITTO
GIRO D’AFFARI ELEVATO, DI-
MOSTRABILE CON CLIENTELA 
ASSODATA. RIF. 02/11
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore,g

SPINETTA MARENGO
RESIDENZA

“Anthony 2”
Residenza “Diani” Palazzina B
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni  Vende Alloggio Nuovo
Arredato di 45 mq al piano primo con balcone

Ampio Box-auto e posto auto privato
 MONOLOCALE ARREDATO AL PIANO PRIMO

USO REDDITO CON INQUILINO
REDDITO MENSILE DI € 350,00

RICHIESTA EURO 90.000 €

Informazione e prezzi 
presso i nostri uf  ci

 Alloggi con 
certi  cazioni

termiche/acustiche  
Certi  cazioni 

energetiche in classe B

Alloggi con 
certi  cazioni

termiche/acustiche
Certi  cazioni 

energetiche in classe B

Ottimi capitolati con 
coibentazioni termiche e 

acustiche
Fidejussione a garanzia 
sulle somme versate in 

acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3 del D.Lgs. 

n° 122 del 20-06-05
Informazione e prezzi 
presso i nostri uf  ci

Fidejussione a garanzia 
sulle somme versate in 

acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3 del 

D.Lgs. n° 122 del 20-
06-05

Informazione e prezzi 
presso i nostri uf  ci

POSTO AUTO 
PRIVATO E AMPIO 

BOX-AUTO
Fidejussione a garanzia 
sulle somme versate in 

acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3 del 

D.Lgs. n° 122 del 20-
06-05 Informazione e 
prezzi presso i nostri 

uf  cio

POSTO AUTO 
PRIVATO E AMPIO 

BOX-AUTO
Fidejussione a garanzia 
sulle somme versate in 

acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3  del 
D.Lgs. n° 122 del 

20-06-05Informazione 
presso i nostri uf  cio

Ottimi capitolati con 
coibentazioni termiche e 

acustiche
Fidejussione a garanzia 
sulle somme versate in 

acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3 del D.Lgs. 

n° 122 del 20-06-05
Informazione e prezzi 
presso i nostri uf  ci

Ottimi capitolati con 
coibentazioni termiche e 

acustiche
Pronto a rogito notarile. 

Reddito di € 350,00 
mensili RICHIESTA 

EURO 110.000,00

Residenza “Diani” 1° Palazzina
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni vende
in fase di costruzione alloggio di 82 mq al piano terra:

 CUCINA/SOGGIORNO-DUE CAMERE LETTO E BAGNO
Con Giardino di proprietà. Box-auto e posto auto privato

ALLOGGIO AL PIANO TERRA CON GIARDINO DI 
PROPRIETA’

 RICHIESTA EURO 140.000,00

Residenza “Diani” 2° Palazzina
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni Vende al piano
primo ed ultimo in piccola palazzina alloggio

composto da: Cucina abitabile – Soggiorno/sala
due camere da letto matrimoniali e due bagni.

Alloggio di 105 mq al piano primo con balconi
Box auto doppio e due posti auto privati

Residenza “Diani” 2° Palazzina
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni vende in fase di
costruzione alloggio di 105 mq al piano terra: CUCINA

ABITABILE-SOGGIORNO-DUE CAMERE LETTO
DUE BAGNI con ampio giardino di proprietà.

Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche

Spinetta Marengo 
Via DIANI

VENDESI  BILOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE
COMPOSTO DA: CUCINA/SOGGIORNO, BAGNO

E CAMERA MATRIMONIALE
RICHIESTA EURO 90.000,00 + BOX-AUTO

Spinetta Marengo 
Via DIANI

VENDESI BILOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE
COMPOSTO DA: CUCINA/SOGGIORNO, BAGNO 

E CAMERA MATRIMONIALE
RICHIESTA EURO 90.000,00 + BOX-AUTO

Residenza “Diani” 2° Palazzina
Spinetta Marengo - Via Diani
La Società Pistarà Costruzioni VENDE 
Quattro Bilocali con box-auto e posti auto 
in fase di  costruzione. Alloggi  di circa 60 
mq al piano primo con  balconi
Ottimi capitolati con coibentazioni 
termiche e acustiche
INFO IN UFFICIO 

Residenza “Diani” Palazzina A
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni vende in fase di costruzione 
alloggio di 82 mq al piano terra: CUCINA/SOGGIORNO-

DUE CAMERE LETTO E BAGNO Con Giardino di proprietà. 
Box-auto e posto auto privato

ALLOGGIO AL PIANO PRIMO
RICHIESTA EURO 138.000,00

Residenza “Diani” Palazzina “B”
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni Vende per uso
investimento con inquilino Alloggio Nuovo di 55 mq al

piano terra con terrazzo di proprietà. 
Box-auto e posto auto privato 

BILOCALE LIBERO AL PIANO TERRA
USO REDDITO CON INQUILINO
REDDITO MENSILE DI € 350,00

Complesso Residenziale Anthony 2
Via Diani Spinetta Marengo (AL)

Appartamenti a due passi dal centro con 
giardini privati e grandi terrazze

Costruzione e vendita diretta
Convenzioni per mutui

Ottimo capitolato, tutti gli appartamenti hanno porta blindata 
con caratteristiche termiche acustiche. Serramenti con doppi 
vetri ed in  ssi ‘Douglas’ con zanzariere, videocitofono, 
pavimenti in ceramica monocottura, impianto elettrico 
conforme alle più severe normative di sicurezza con prese ed 
interruttori di prima marca. Predisposizione impianto aria 
condizionata e TV satellitare.
eventuali guasti. Verrà inoltre installata una caldaia secondaria 
che interverrà in caso di blocco della principale. 

CONSEGNA 2010
Prenotare il tuo appartamento conviene:

BLOCCARE IL PREZZO: La garanzia di acquistare il 
tuo appartamento con prezzo pattuito a compromesso sino 

a rogito notarile
PERSONALIZZAZIONE: Con il nostro uf  cio tecnico 
potrete personalizzare al 100% il vostro appartamento, 

dalle  niture alla posizione dei muri!
PIU’ SCELTA: Assicurati l’appartamento migliore, 
al piano che desideri, con giardino oppure senza, con 

l’esposizione migliore prima che lo comperi qualcun altro!!!
GARANZIA: Tutti i versamenti che farete sono sempre e 
comunque coperti da  dejussione, in modo da garantire 

sin da subito il tuo investimento

VENDITA DIRETTA
PRESSO I NOSTRI UFFICI

Spinetta Marengo
Via Genova

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

Piano terra: ampio box-auto, centralE 
termica/servizi, ripostiglio

Piano Primo: Cucina-Soggiorno Ampio 
bagno Camera Matrimoniale Due 
Balconi Finiture in Paramano con 

Giardino di Proprietà
Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto 

ai sensi degli art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05
Informazione e prezzi
presso i nostri uf  ci

Spinetta Marengo
VENDESI 3 BOX-AUTO AD USO 

REDDITO CON INQUILINO
Via Levata - Spinetta Marengo

VENDESI TRE BOX-AUTO DI
SUPERFICIE 45 Mq TOTALI

Locato da Inquilino
con reddito mensile di euro 180,00

Informazioni presso il nostro uf  cio.
RICHIESTA EURO 50.000,00

SPINETTA MARENGO
VENDESI LOCALE

A REDDITO USO DEPOSITO/
MAGAZZINO CON INQUILINO

Via Levata - Spinetta Marengo 
ampio locale interrato

locato da Inquilino
con reddito mensile di euro 400,00 

uso deposito di 100 Mq
INFORMAZIONI PRESSO IL 

NOSTRO UFFICIO.
RICHIESTA EURO 68.000,00

BOX-AUTO
IN VENDITA

SPINETTA MARENGO
Via Testera  nr. 1 boxVia Testera  nrr. 1 box

Lunghezza 9 x 3 largh.Lunghezza 9 x 3 largh.
Via Levata nr. 5 boxVia Levata nrr. 5 box

Lunghezza 5 x 3 largh.Lunghezza 5 x 3 largh.
Via Levata nr. 2 boxVia Levata nrr. 2 box

Lunghezza 5 x 3 largh.Lunghezza 5 x 3 largh.
INFORMAZIONI UFFICIO

ULTIMO
ALLOGGIO
AL 1° PIANO

AAAA
A

RIC

OTTIMO
INVESTIMENTO

tutti i nostri alloggi sono coperti di Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05

PRENOTATE

IL VOSTRO

ALLOGGIO
CON GARANZIA

PPP

CO

R

ACQUISTO
PER

INVESTIMENTO

A

III

U
R

ACQUISTO
PER

INVESTIMENTO

A

II



Uscita n° 07-2010
PAG.
39PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ap-
partamento al 1°P., su due livelli. Ingres-
so, soggiorno con ang. cottura, bagno 
e rip. Sul soppalco zona notte. Balconi. 
Risc. aut. € 119.000,00  (RIF. 104 C)

ZONA CENTRO In piccolo condomi-
nio in fase di ristrutturazione apparta-
mento con ampio terrazzo: così com-
posto: ingr., salone, cucina, 2 camere 
letto,  bagno, rip./lavanderia. Balconi. 
Cantina. Possibilità box e posti auto. 
€ 238.000,00 (RIF.128C)

ZONA ORTI In cascina in corso di ri-
strutt. sono disponibili bilocali, trilocali e 
mansarde con tetto lamellare a vista. E’  
possibile personalizzare gli appartamenti 
con finiture scelte in ampio capitolato di 
qualità. Predisp impianto di climatizza-
zione. pannelli solari, fotovoltaico. Prezzi 
a partire da € 100.000,00 possibilità di 
box auto e posto auto. (RIF. 8 OR)

ZONA CENTRO Appartamento al 
2°P. (c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 
camera letto, bagno e rip. Balconi. 
Cantina. Buone condizioni generali! 
€ 139.000,00 (RIF. 74C)  

VIC. PIAZZA GENOVA Luminoso al-
loggio di circa 120 mq.,  al 5° ed ultimo 
P.(c.a.):ingr., salone, cucina ab, dispen-
sa, lavanderia, 2 camere letto matrim., 
bagno. Climatizzato. 2 balconi. Cantina. 
Risc. Semiaut. Completamente ristruttu-
rato. € 180.000,00 (RIF. 34G)

C.SO F. CAVALLLOTTI  Luminoso ap-
partamento ristrutturato al piano alto 
(c.a.): ingr., salone, cucina ab., 2 came-
re letto, bagno, rip. Balconi. Cantina.
€ 168.000,00 (RIF.15C)

VIA TROTTI Nr. 2 appartamenti/ufficio al 
1P. (c.a.) confinanti e con doppio ingres-
so. A) mq. 115: ingresso, salone, cuci-
na, 2 camere letto, bagno e lavanderia 
(poss. 2° bagno) € 140.000,00 B)  mq.64  
da ristrutturare  con doppia esposizione 
€ 80.000,00 (RIF. 41C)

ZONA PISTA Alloggio con due terraz-
zi, recentemente ristrutt.,al 5°P.: ingr. 
su soggiorno, cucina, 2 camere letto, 
bagno con vasca idro. Balcone. Clima-
tizzazione e impianto allarme. Cantina. 
€ 165.000,00 (RIF. 86P)

ZONA CENTRO Appartamento ristrut-
turato con finiture di qualità, all’ultimo 
piano (c.a.): ingr., salone, ampia cucina, 2 
camere letto, 2 grandi bagni, rip. Balconi. 
Cantina. Box. € 260.000,00 (RIF.54C)

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

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

ZONA CRISTO  Alloggio al 2°P.(c.a.) 
Ingr., soggiorno, cucina, 2 camere let-
to, bagno. Balconi. Cantina. Risc. aut. 
Box auto. € 65.000,00 (RIF.69R)

ZONA CENTRO  In palazzo d’epo-
ca alloggio ristrutturato al 1°P.: ingr., 
soggiorno, vano cottura, camera let-
to, bagno e rip. Balconi. L’appart. è 
dotato di risc. aut., climatizzazione  e 
impianto allarme Cantina. Possib. box. 
€ 115.000,00 (RIF.84C)

ZONA CENTRO Alloggio al 2° ed ulti-
mo piano: ingr., salone, cucina ab., ca-
mera letto, ampia cabina armadi, ba-
gno con vasca idro. Balconi. Cantina  
€ 103.000,00 (RIF.94C)

CASTELLETTO MONF.TO – VALVER-
DE - In esclusivo complesso residen-
ziale  alloggio con terrazzo al 2°P. ed 
ultimo: ingr., salone, cucina, 2 came-
re letto, bagno . Risc. aut. Cantina e 
box auto.  Buone condizioni generali!
€ 145.000,00. (RIF.62F)

CASTELLAZZO BORMIDA: In conte-
sto di recente costruzione apparta-
mento su due livelli. Ingr. su salone, 
cucina ab.,3 camere letto, 2 bagni. 
Ampia mansarda con grande salone, 
camera e sala da bagno. Balconi. Can-
tina. Box auto. L’alloggio è dotato di: 
risc. aut, climatizzazione, porta blinda-
ta, doppi vetri, zanzariere,tende ester-
ne. € 265.000,00 (RIF.101K)

ZONA ORTI  In condominio recen-
temente realizzato alloggio su due 
livelli al 2°P.(c.a.): ingr. su salone con 
angolo cottura, 2 bagni, 2 camere 
letto. Terrazzini. Cantina. Risc. aut. 
Predisp. climatizz.e impianto allarme. 
Box auto. € 200.000,00 (RIF. 17R)

ZONA PISTA Alloggio al P.R.: ingr., 
soggiorno con angolo cott., came-
ra letto, bagno. Balcone veranda-
to. Cantina. Risc. aut. € 59.000,00 
(RIF.89P)

ZONA CRISTO In palazzo di recente 
costruzione luminoso alloggio al 3° 
ed ultimo piano (c.a.) : ingr., salone, 
cucina, 2 camere letto, bagno. Bal-
coni. Cantina.  Risc. Aut. Climatizza-
to. Tripla esposizione € 125.000,00 
-Box auto €12.000,00 - posto auto 
€ 6.000,00. (RIF. 71R)

ZONA CRISTO  In palazzo residen-
ziale, luminoso appartamento al 
piano alto (c.a.), composto da: ingr., 
su soggiorno, cucina ab., 2 camere 
letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. 
Box. Climatizzazione e impianto d’al-
larme. Recentemente ristrutturato .
 € 138.000,00 (RIF. 93R)

ZONA ORTI In piccolo condominio ap-
pena ultimato, ultimo appartamento al 
1°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina ab., 
2 camere letto, 2 bagni, rip. Balconi. 
E’  possibile personalizzare l’apparta-
mento con finiture scelte in ampio ca-
pitolato di qualità. Predisp impianto di 
climatizzazione. pannelli solari, foto-
voltaico. Possibilità box e posto auto. 
€ 195.000,00 (RIF. 8OR)

CASE E VILLE

VALLE SAN BARTOLOMEO - in posi-
zione panoramica, porzione di cascina 
ristrutturata indip. su tre lati con giardi-
no. P.T.: ingr. su salone, cucina, bagno. 
1° P. con tetto lamellare a vista: due ca-
mere letto con soppalco e bagno. Box 
e posto auto € 173.000 (rif. 21 VV)

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

CASALBAGLIANO Bella casa in co-
struzione indip. su 3 lati con mq.350 
di giardino. P.T.: box auto doppio, ba-
gno/lavanderia, camera. 1°P.:salone, 
cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni. 
Balconi. Risc. a pavimento. Possibilità 
di personalizzare sia gli spazi abitativi 
che le finiture. € 230.000,00 (RIF.47K) 

A 9 KM DA ALESSANDRIA Casa di re-
cente 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 armadi, bagno. 
Box auto e posto auto. Molto bella! 
€ 217.000,00 (RIF.100K)

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

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)
ZONA CRISTO In palazzo di recente 
costruzione, appartamento al 6°P.(c.a.): 
ingr., soggiorno con angolo cottura, 2 
camere letto, bagno, rip. Box auto. Risc. 
aut. € 420,00/mese (RIF. A43CR)
ZONA PIAZZA GENOVA In casa d’epo-
ca ristrutturata, appartamento arredato 
al piano basso: ingr. su soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno. 
Risc. aut. Climatizzato. Veramente bello!! 
€ 600,00/mese (RIF. AA11GE)
ZONA CENTRO  Alloggio arredato al 
3°P.(c.a.): soggiorno con ang. cott., ca-
mera letto, bagno. Balcone. Cantina. 
€ 520,00 (RIF.AA122C)
ZONA PISTA VECCHIA  In contesto di 
recente realizzazione ampio bilocale ar-
redato, con terrazzi, al 5°P.(c.a.): ingr. su 
ampio soggiorno con angolo cott., came-
ra letto, bagno, rip. Risc. aut.  Box auto. 
Molto bello!! € 650,00/mese (RIF. AA15P)
ZONA CENTRO Alloggio arredato al 1°P.: 
ingr., cucina ab., camera letto, bagno. 
Risc. aut. € 330,00/mese (RIF. AA105C)

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 planimetrie c/o nostri uffici. (RIF. 87 N)
ZONA D4 Su sedime di 5.000 mq. ca. 
affittasi capannone di mq. 1.000 con pa-
lazzina uffici di  mq. 250 e area espositiva 
; appartamento con terrazzo : ingr., sog-
giorno, cucina ab., 2 camere letto, ba-
gno.  Info e planimetrie esclusivamente 
c/o i nostri uffici. (RIF. A113CA)
ZONA CENTRO Affittasi  negozio di mq. 
80 con ampie vetrine. € 600,00 (RIF.A118N)
ZONA ESSELUNGA Affittasi ufficio al 
1°P. di mq. 150, in perfette condizioni. 
€ 1.200,00 (RIF.A168U)
ZONA SPINETTA M.GO Vendesi capan-
noni di nuova costruzione di mq.1.300 
con sedime esterno di mq.3.000. 
€ 650.000,00 (RIF.134 CA)
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AFFITTI IN CITTA’ E FUORI

VIA CAVOUR MONOLOCALE BEN ARREDATO CON 
CLIMATIZZATORE E TERMOAUTONOMO € 350,00 MENSILI

ZONA CENTRO ALLOGGIO SU DUE LIVELLI, RISTRUTTURATO 
DI RECENTE, INTERNO CORTILE,COMP. DA:P.T.: INGRESSO 
INDIPENDENTE, CUCINA GRANDE, SALONE E BAGNO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO MANSARDATE, BAGNO E BALCONE. 
MQ 100,CIRCA € 580,00 MENSILI

SPINETTA MARENGO BILOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE 
CON BOX AUTO E GIARDINO DI PROPRIETA’. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. SOLO REFERENZIATI. € 400,00

VIA TORTONA IN PICCOLA PALAZZINA, ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, CUCINA, PICCOLO SOGGIORNO, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO E TERRAZZO. € 370,00 MENSILI

VALLE SAN BARTOLOMEO BILOCALE  RISTRUTTURATO A 
NUOVO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. CORTILE PRIVATO. € 
370,00 MENSILI 

VIA TESTERA BILOCALE DI RECENTE COSTRUZIONE BEN 
ARREDATO CON POSTO AUTO € 360,00

ZONA ESSELUNGA BELL’ALLOGGIO IN STABILE ANNI ‘70, 
IN ORDINE, COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABIT., 
SALA, UNA CAMERA MATRIMONIALE, UNA CAMERETTA 
RETTANGOLARE,RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA. 
LIBERO SUBITO. € 420,00

SPINETTA MARENGO IN CASA BIFAMILIARE, ALLOGGIO DI 
QUATTRO CAMERE E CANTINA CON BOX AUTO E GIARDINO. 
€ 450,00 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 PISTA ALLOGGIO SITO AL P.2° COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 LETTO, SERVIZIO E 2 BALCONI. 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO!! € 155.000,00 TRATTABILI

OVIGLIO VILLETTA DI NUOVA COSTRUZ. INDIP.SU 3 LATI COMP.
DA: INGR.-SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,TRE CAMERE DA 
LETTO,DOPPI SERVIZI. MQ.120 CIRCA. SEDIME DI MQ.500 
CON POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE UN BOX AUTO. € 225.000,00 
TRATTABILI

ZONA PISTA ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI SITO AL P.4°C.A. 
COMP.DA:INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, DUE BALCONI, DUE ARIE, 
CANTINA E BOX AUTO. RISCALDAM.AUTONOMO. € 285.000,00

CANTALUPO VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE, INDIPENDENTE 
SU 4 LATI, DISPOSTA SU UN UNICO PIANO PIU’ MANSARDA AL 
GREZZO CON IMPIANTI GIA’ PREDISPOSTI, ATTUALMANTE ABITATA, 
COMPOSTA DA: INGRESSO SU SALONE CON CAMINO E CUCINA A 
VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA,PORTICO, 
AMPIO GIARDINO, SCALA INTERNA CHE PORTA ALLA MANSARDA 
DOVE SI POSSONO REALIZZARE 2 CAMERE E UN BAGNO. 
NON E’ CANTINATA. BOX ESTERNO ATTACCATO ALLA CASA. 
BIOARCHITETTURA. BAGNO IN MURATURA CON SANITARI 
SOSPESI. RISCALDAMENTO AUTONOMO A METANO CON 
RADIATORI. € 240.000,00

ZONA CRISTO ALLOGGIO DA RIORDINARE,SITO AL P.1°S.A. 
COMP. DA: CUCINA, CAMERA, SALA E BALCONE. MANCA IL 
RISCALDAMENTO, C’E’ LA STUFA A GAS. PERSIANE NUOVE IN 
ALLUMINIO. € 62.000,00

CASCINAGROSSA CASA DI GRANDE METRATURA 
RISTRUTTURATA COMP.DA: P.T.DUE CAMERE, TAVERNETTA E 
BAGNO; P.1°TRE CAMERE DA LETTO,BAGNO. BOX AUTO. AMPIO 
SEDIME DI PERTINENZA € 195.000,00

CASTELLAZZO VILLETTA DI RECENTISSIMA COSTRUZIONE (3 ANNI), 
INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU UNICO PIANO + UN 
SOTTOTETTO SFRUTTABILE AL GREZZO, COMPOSTA DA: INGRESSO 
SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE (EVENTUALMENTE 
ARREDATA), TRE CAMERE DA LETTO DI CUI DUE MATRIMONIALI, DOPPI 
SERVIZI E RIPOSTIGLIO. SEDIME DI MQ 900, PORTICO, POSTO AUTO 
COPERTO DA TETTOIA, POSSIBILITA’ DI CHIUDERE IL BOX, IMPIANTO 
D’ALLARME, IRRIGAZIONE AUTOMATICA, ADSL E RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO. BUONE RIFINITURE. € 285.000,00 TRATT.

QUARGNENTO CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
RISTRUTTURATA,SU 2 PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: INGR SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, PICCOLA LAVANDERIA, 
BAGNO E BOX ATTACCATO; P.1°:DUE CAMERE, AMPIO BAGNO 
E BALCONE. PICCOLO GIARDINO, PORTICATO,CORTILETTO, 
RIPOSTIGLIO E POSTI AUTO IN CORTILE. ARREDATA € 128.000,00

SPINETTA CASA RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU 3 
LATI, COMPOSTA DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 
A VISTA E PICCOLO SERVIZIO; P.1°: DUE CAMERE, BAGNO E 
BALCONE. BOX DOPPIO ADIBITO A TAVERNETTA, CORTILE CON 
AUTOBLOCCANTE E PICCOLO MAGAZZINETTO. € 138.000,00

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. € 145.000,00 

ZONA PISTA CASA BIFAMIGLIARE INDIP. SU DUE LATI DI CIRCA 
40 ANNI COMPOSTA DA: CANTINA, BOX PER DUE AUTO; P.T. 
ALLOGGIO DI CIRCA 80MQ COMPOSTO DA 4 VANI; P.1°ALLOGGIO 
DI CIRCA 85 MQ. COMPOSTO DA 4 VANI ; CORTILE ANTISTANTE 
DI MQ.150 CIRCA € 240.000,00

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

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

VIA MONTEGRAPPA bilocale 
ben arredato, al primo piano, 
con riscaldamento semiautono-
mo. 

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 condo-
miniali.

CASTELLAZZO B.DA monolo-
cale arredato, riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box 
auto. 

CASTELLAZZO B.DA bellissi-
mo trilocale arredato, con dop-
pia esposizione, riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box 
auto.

SPINETTA M.GO alloggi com-
posti da: cucinotto, sala, due / 
tre camere da letto e bagno con 
riscaldamento semiautonomo, 
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.
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C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
Tel. 334 1106461 - 338 7902700

1- SCUOLA DI POLIZIA:  appartamento pari al nuovo sito 
al piano terzo c/ a. composto da ingresso su sala cucina , 2 
camere bagno locale lavanderia ampio box e cantina risc. 
Autonomo . € 140.000 TRATT. RIF. 01

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

3-ZONA GALASSIA: alloggio di nuova costruzione in 
pronta consegna di:ingresso,soggiorno con cucina living,2 
camere,doppi servizi,box e cantina molto bello!
€ 180.000  RIF.03

4-SC.DI POLIZIA: villa a schiera tenuta in ottimo stato, 
ingresso,sala,cucina,3 camere,doppi servizi,tavernetta 
fi nita con camino e cucina in muratura e mansarda fi nita. 
€ 175.000 

5- VIA DELLA PALAZZINA: casa indipendente su 4 lati, 
ingresso,sala,cucina,2 camere,doppi servizi ,box,cantina e 
giardino. € 275.000 RIF.05

6- ZONA CRISTO: ville a schiera di nuova costruzione di 
ampie metrature, ingresso,salone,cucina,3 camere,doppi 
servizi,box doppio,taverna,sottotetto e giardino.
€ 235.000 RIF.06

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

8-CABANETTE: 
casa indipendente di 
recente costruzione 
disposta su unico pia-
no di:ingresso,salone 
cucina abit.,2 
camere,sala 

bagno,bagno,lavanderia,box auto doppio, mansarda fi nita 
con bagno,tavernetta, giardino  € 260.000 RIF.08

9-CANTALUPO: 
casa pari al 
nuovo disposta 
su due livelli 
: ingresso su 
sala, cucina 
abit.,bagno, pia-
no 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: ingres-
so su sala ,cucina ,2 camere doppi servizi più mansarda 
al grezzo e box auto. Con possibilità di personallizzazione 
interni. € 140.000 RIF. 10

11-ZONA CRISTO: 
bellissimo alloggio 
di ampia metratura,
ingresso,salone,cuc
ina,3 camere,doppi 
servizi,ripostiglio,box 
e cantina. € 175.000 
RIF. 11

12-SCUOLA DI POLIZIA: ultimi alloggi di nuova costru-
zione in pronta consegna 
con giardino e/o mansarda : 
ingresso salone doppio ,cuci-
na abit., 2 camere letto, doppi 
servizi, box auto e cantina già 
pavimentati 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 contesto si-
gnorile cosi composto: 
ingresso,sala,cucina 
abit., 2 camere,doppi 
servizi, box e cantina  
€ 135.000  RIF.14 

15- VIA BENSI: ampio alloggio di circa 190 mq. Ingresso 
salone doppio,cucina abit., 3 camere,doppi servizi,ampio 
ripostiglio,2 box e 2 cantine. € 200.000

16-ZONA CRISTO: alloggio sito al piano rialzato in stato 
originale ingresso sala,cucina,2 camere,bagno,rip., e can-
tina . vero affare! € 88.000 RIF.16 

17- IN ZONA CENTRO CRISTO lotto di terreno edifi cabile 
vendesi!! X INFO E DOCUMENTAZIONE PRESSO I NOSTRI 
UFFICI.

18-ZONA CRISTO: bellissimo alloggio in stato originale 
composto da, ingresso, salone,cucina abit.,2 camere doppi 
servizi,box e cantina. € 150.000,00 TRATT. RIF.18

19- VIA BENSI: alloggio luminosissimo di ampia metra-
tura, ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, rip. box e 
cantina. € 150.000,00 TRATT. RIF.19

18-CERIALE!! Alloggio  di 90 mq. sito al piano terra con 
giardino a 300 metri dal mare. Vero affare!!
€ 300.000  RIF. 17.

CANTALUPO: vedesi lotti di terreno edifi cabile da 500 a 
600 mq  di sedime . PLANIMETRIE PRESSO I NOSTRI 
UFFICI.

AFFITTI IN ZONA CRISTO:

APPARTAMENTI di nuova costruzione su due livelli 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
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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

VALENZA CENTRALISSIMO CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON 
AMPIO DEHOR, ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO,ORARIO 
DIURNO, IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA  € 150’000.00 NON 
TRATTABILI.-
CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CE-
DESI BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZ-
ZA, FOCACCIA E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO 
CAFFÈ KG.18 SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA 
SALA, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIA-
LI ANNUI PARI AD € 350’000.00 ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 
350’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 
150’000.00.-
ALESSANDRIA – CEDESI BAR CON ANNESSO RISTORANTE 
(SELF-SERVICE), SITUATO IN POSIZIONE STRATEGICA CON MAS-
SIMA SICUREZZA LAVORATIVA. ARREDAMENTO DI RECENTE 
INSTALLAZIONE E DI VALORE. CONSUMO DI CAFFÈ KG.30 SET-
TIMANALI, COPERTI A PRANZO NR.150, IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE, INCASSI UFFICIALI GIORNALIERI IN MEDIA € 2’000.00. 
RICHIESTA € 500’000.00
ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AV-
VIAMENTO PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ 
KG.12 SETTIMANALI – 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 
POSIZIONE – ORARIO DIURNO – BUONI INCASSI CONTROLLABILI 
– DEHOR ESTIVO – RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMO BAR CON CUCINA, IN 
POSIZIONE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.18 SETTIMA-
NALI – COPERTI A PRANZO N.110 CIRCA – AMPIO DEHOR ESTI-
VO – INCASSI UFFICIALI PARI AD € 300’000.00 ANNUI – IDEALE 
PER MINIMO 2/3 PERSONE -  ARREDAMENTO IN OTTIMO STA-
TO -  RICHIESTA  € 350’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DI € 
150’000.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHE-
RIA, TAVOLA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,IDEALE 
PER ALMENO 3 PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTI-
MANALI, INCASSO GIORNALIERO DA CORRISPETTIVI PARI AD 
€ 500.00/600.00- AFFITTO IMMOBILE € 1’200.00 MENSILI COM-
PRENSIVO DI ALLOGGIO .RICHIESTA €200’000.00 
(175) ALESSANDRINO CEDESI BAR RISTORANTE CON APERTU-
RA DIURNA- CONSUMO DI CAFFÈ KG.100 MENSILI, NUMERO 100 
COPERTI IN MEDIA A PRANZO. POSIZIONE INVIDIABILE. AMPIO 
DEHOR. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE TRATTATIVE RISER-
VATE 
(101) ALESSANDRINO  - IN POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA 
DI FORTISSIMO PASSAGGIO CEDESI BAR-TABACCHERIA – TRAT-
TORIA. ORARIO SOLO DIURNO. PARCHEGGIO PRIVATO, ELEVATI 
INCASSI DIMOSTRABILI. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) -  CEDESI BAR TAVOLA 
CALDA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CON-
TROLLABILI. CONSUMO CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI. RICHIE-
STA € 150’000.00 TRATTABILI. POSSIBILE ACQUISTO IMMOBILE 
COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. 
(186)ALESSANDRIA – IN BUONISSIMA POSIZIONE VICINANZE UF-
FICI FINANZIARI  CEDESI BAR TAVOLA CALDA OTTIMAMENTE AV-
VIATO.LOCALI ED ARREDI NUOVI. CONSUMO CAFFÈ KG.10 SET-
TIMANALI. ORARIO DIURNO. CLENTELA SELEZIONATA. INCASSI 
DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!! 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

CANELLI(AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON 
OTTIMO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.5500 PIZZE 
+ NR.50 TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE  
DOVE È UBICATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATU-
RE COMPLETE ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. 
IDEALE PER 2 PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 
100’000.00 

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

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

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- 
OTTIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA 
€ 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 ANTISTAN-
TE – 

RICHIESTA € 130’000.00 TRATTABILI CON ANTICIPO DI € 30’000.00. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSSANDRIA CEDESI STORICA BIRRERIA CON OTTIMO AVVIA-
MENTO, ELEVATI INCASSI, ARREDAMENTO CARATTERISTICO, MUSI-
CA 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 AC-
QUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, 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 ESTI-
VO – CHIUSURA LUNEDÌ – MARTEDÌ SERA – MERCOLEDÌ SERA – RI-
CHIESTA € 140’000.00

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

(170) ALESSANDRIA  - CEDESI RISTORANTE CENTRALISSIMO CON 
40 POSTI A SEDERE, ARREDAMENTO DI PREGIO, CLIENTELA QUALI-
TATIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERALE – SI VA-
LUTA 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 SVOLTE 
LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMEN-
TE 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 DI-
MOSTRABILI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI   

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

(195) ALESSANDRIA – CEDESI CENTRALISSIMA IDEALE PER N 
UCLEO FAMILIARE AVVIATISSIMA PIZZERIA DA ASPORTO CON 
CONSEGNA A DOMICILIO. PIZZA, FARINATA, PIZZA AL TAGLIO, ECC. 
FORNO A LEGNA. INCASSI MOLTO ELEVATI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

CASTELLO D’ANNONE (AT)  CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ALL’IN-
GROSSO DI SALUMI, LATTICINI, FORMAGGI, E PASTA FRESCA. LA 
FORNITURA VIENE SVOLTA CON AUTOMEZZI FRIGO NELLE PROVIN-
CIE DI ALESSANDRIA ED ASTI. AVVIAMENTO PLURIENNALE. RICAVI 
ANNUI PARI AD € 500’000.00. OTTIMO REDDITO. IDEALE PER ALME-
NO 2 PERSONE . RICHIESTA € 230’000.00 COMPRENDENTE GLI AU-
TOMEZZI. DILAZIONAMENTO  DI € 130’000.00

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È 
UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE AL-
TAMENTE 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 
UBICATA IN BUONA POSIZIONE. ATTREZZATURE IN OTTIMO STATO. 
BUON GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 30’000.00 TRATTABILI.

ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE – CEDESI IMPRESA 
DI PULIZIE – ZONE LAVORATIVE: ALESSANDRIA, CASSINE, ACQUI 
TERME E CASTELLAZZO BORMIDA. NELLA VENDITA È COMPRESO 
UN FURGONE ADIBITO AL TRASPORTO DI ATTREZZATURE E PRO-
DOTTI 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 FORMAG-
GI, PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. L’AZIENDA È FREQUEN-
TATA 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 MINIMARKET 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE, 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 100’000.00 TRAT-
TABILI

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 ATTI-
VITÀ SONO UBICATE SU UN PIAZZALE DOVE ESISTE ANCHE IMPIAN-
TO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON LA POSSIBILITÀ DI SU-
BENTRARE NELLA GESTIONE DELLO STESSO. IDEALE PER NUCLEO 
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 – RICHIESTA 
€ 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’AUTO-
LAVAGGIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO 
(..) NOVI  LIGURE – CEDESI-  STORICA PANETTERIA – PASTICCERIA, 
CON ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE-ATTREZZATU-
RE IN OTTIMO STATO – UBICATO IN SPLENDIDA POSIZIONE. TRAT-
TATIVE RISERVATE.
(285) ALESSANDRIA CENTRO ESTETICO E SOLARIUM IN AFFIT-
TO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI LAMPADA 
TRIFACCIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE INSTALLAZIONE  – 
IDEALE PER DUE PERSONE -  MODICO AFFITTO IMMOBILE- INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO.-
(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 COM-
PRENDENTE 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, AVVIAMEN-
TO 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 AV-
VIATISSIMA ATTIVITÀ DI VENDITA PRODOTTI E ACCESSORI PER 
ANIMALI IN GENERE – IDEALE PER DUE PERSONE – L’AZIENDA È 
UBICATA IN LOCALI DI AMPIA METRATURA .RICHIESTA € 80’000.00 
COMPRENSIVI DELLA MERCE IN GIACENZA – VERO AFFARE!!!-
(166) ALESSANDRIA – VICINANZE- CEDESI MINIMARKET CON AT-
TREZZATURE COMPLETE. ELEVATI INCASSI. IDEALE PER 2 PERSO-
NE.  RICHIESTA € 160’000,00 PER L’IMMOBILE COMMERCIALE IN CUI 
VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, COPERTO DA MUTUO; PIÙ € 70’000,00 IN-
TERAMENTE DILAZIONABILI  PER L’ATTIVITÀ.  

ALESSANDRIA – PRIVATO  CERCA PERSONE QUALIFICATE PER 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. AVVIAMEN-
TO 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, INTERES-
SANTISSIMA ATTIVITÀ VENDITA  TELEFONINI  ED   ACCESSORI. ELEVA-
TI 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 DEHOR 
COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA 
€ 150’000.00
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCO LOTTO, UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. AGGI ANNUI PARI AD 
€ 113’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI- IDEALE PER 2 PERSONE- OTTIMO 
REDDITO DIMOSTRABILE- ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO – RI-
CHIESTA € 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
(136 AT) ASTI CEDESI AVVIATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
LOTTO, SUPERENALOTTO E SCOMMESSE. L’ATTIVITÀ COMPRENDE 
ANCHE UN PICCOLO BAR, RIVENDITA DI RIVISTE E GIORNALI; PO-
SIZIONE 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- RICHIE-
STA € 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 INDIPENDEN-
TI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 
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 PALE-
STRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
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Nella tua città fi rma il tuo immobile.

SAN SALVATORE - via Prevignano 13 - TEL. 0131/237159 o 392/9097701
S.SALVATORE M.TO: casa semind. in fase di ristrutturazione di 
ampia metratura  così composta: PT: soggiorno, sala, cucina, stu-
dio, bagno e cantina; 1P: 2camere; sottotetto; cortile, box e ampio 
giardino; RIF SA-50 RICH. € 150.000. TRATT.
VALENZA: OCCASIONE alloggio termoaut. al piano intermedio 
così disposto: soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi; 
cantina e box. RIF. VL-10 RICH. € 85.000, INFO IN UFFICIO.
VALENZA: alloggio termoaut. al 1 piano completamente ristruttu-
rato così disposto: ingresso su soggiorno, cucina, 1 camere, stu-
dio e bagno, 2 balconi; cantina e posto auto. spese condominiali 
contenute! RIF.VL-05 RICH. € 85.000, INFO IN UFFICIO. OTTIMO 
ANCHE COME INVESTIMENTO
VALENZA: alloggio in buonissime condizioni generali con vista, 
4° ed ultimo piano con ascensore, così composto: soggior-
no, cucina,1 camera, bagno, ripost, 2 balconi, cantina e box.
RICH. € 95.000 RIF. VL-04.

BOZZOLE: casa semind. da riattare 
con giardino così divisa; PT: soggiorno 
e cucina;1P 2 camere. RICH. € 30.000
RIF BO-01

VALENZA: alloggio 
nuovo con giardi-
no termoaut. con 
soggiorno,cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
cantina e box auto; 
RIF VL-15 RICH.
€ 145.000 

VALMADONNA: casa indip. 2 lati con cortile privato ristrutturata a 
nuovo così disposta; PT: soggiorno, cucina, ripost e bagno; 1P: 2 
camere e bagno; sottotetto al grezzo RIF. VD-04 RICH. € 160.000. 
VALENZA: casa indipendente in posizione tranquilla e comoa alla 
città composta da sala cucina e bagno al piano terra, tre camere 
al 1P, sottotetto e ampio  giardino di proprietà; RIF. VL-25 RICH. 
€ 160.000.
VALENZA: casa indip. da ristrutt. con piano abitativo con soggior-
no, cucinotta, 2 camere e bagno: PS:box e tavernetta; possibilità 
di ampliamento; RIF. VL-12.RICH. € 145.000.

CASTELLETTO M.TO: por-
zione di casa completamente 
ristrutturata così divisa: PT: 
soggiorno con cucina living, 
1P: 2 camere, bagno; RIF 
CM-10 RICH. €80.000.

S. SALVATORE: alloggio piano terra da ristrutturare di circa mq. 
120 con giardino e  box RIF SA-44 RICH. € 100.000
VALENZA: splendida villa su un unico piano così divisa ampio 
soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni e ripost;PS: box triplo e can-
tina/lavanderia. Giardino e piscina privata. Finiture di ottimo livello 
da concordare: Info e planimetrie in uffi cio. RIF VL-25.
VALMACCA: casa in buone condizioni generali in posizione cen-
trale, composta da sala, cucina, 2 camere, bagno e altri tre locali 
annessi oltre a corte e un piccolo rustico di proprieta esclusiva; 
RIF.VM-01. RICH. € 75.000

S.SALVATORE M.TO: casa in-
dip. su 3 lati così disposta: PT: 
soggiorno con camino, cucina e 
piccolo wc; 1P:2 camere, bagno e 
ampio terrazzo;cantina e giardino. 
RIF. SA-29 RICH. € 140.000 

S.SALVATORE M.TO: alloggio pari al nuovo, termoautonomo, 
composto da soggiorno living, 1 camera, bagno e box auto;
RIF.SA-03 TRATT. RISERVATA.

VALENZA: alloggio al 3° piano completamente ristrutt. e termo-
autonomo così composto: soggiorno, cucina, 2 camere, studio, 
bagno e cantina, box auto doppio; RIF VL-06 RICH.€ 160.000.
VALLE S.BARTOLOMEO: in posizione panoramica villette di nuo-
va realizzazione così divise: PT: soggiorno, cucina e bagno; 1P:2/3 
camere, bagno e 2 balconi; ampio sottotetto utilizzabile; giardino, 
box e posto auto. RIF. VB-05 RICH. A PARTIRE DA € 235.000.
MIRABELLO: cascina di circa mq.180 in fase di ristruttura-
zione con giardino e ampie possibilità di utilizzo. RIF MR-04
RICH. € 90.000.OK

AFFITTI:
SAN SALVATORE M.TO: bilocale nuovo e arredato, termoaut, con 
cantina e box: RICH. € 390 AL MESE:
VICINANZE SAN SALVATORE M.TO: casa semind. con pic-
colo giardino, soggiorno, camino, cucina, 2 camere, 2 bagni:
RICH. € 440 AL MESE.

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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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 * 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 * 
APPARTAMEN-
TO (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  matrimo-
niale, 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  (pos-
sibile costruire capannone di 250mq) . Termo autonomo. 

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

LA PIEVE
VIA 1° MAGGIO, 86
15058 VIGUZZOLO (AL)
CELL 348-3918738
TEL. 0131-899580 FAX 0131-897577
www.immobiliarelapieve.com

VENDITE

VILLE Importante Villa fi ne’800 con parco due 

ingressi carrai, stucchi e affreschi originali dell’epoca. 

Ubicata nelle immediate vicinanze di Tortona; 

Immobile abitabile posizione dominante con torretta 

panoramica. Trattative e informazioni riservate.

VIGUZZOLO Grazioso alloggio, posto al piano 1° 

ed ultimo di uno splendido complesso residenziale 

di recente realizzazione composto da ingresso in 

soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno 

e disimpegno, ampio porticato e grande box auto. 

RICHIESTA €. 120.000 tratt.

VIGUZZOLO Alloggio posto al piano secondo, 

termoautonomo, soggiorno, cucina, due camere, 

bagno due balconi, autorimessa condominiale 

Informazioni in uffi cio. 

VIGUZZOLO Via Garibaldi, ottima proposta di alloggio 

con giardino sala, cucina due camere, bagno e box 

auto RICHIESTA €. 160.000 tratt.

TORTONA Splendido cascinale posto sulle colline 

tortonesi Zona Bedolla a pochi minuti dalla città 

importante struttura a rustico di casa patrizia con 

portici e casa colonica la proprietà sorge su un terreno 

di mq. 40.000 di cui 10.000 frazionati di pertinenza 

del cascinale Richiesta €. 350.000 tratt.

AFFITTI
VIGUZZOLO Bellissimo Bilocale parzialmente arredato posto 
al piano 1°- termoautonomo Con ampio box auto di mq. 
43,00 Richiesta €. 450,00 mensili 

PONTECURONE Splendido bilocale libero non arredato con 
box auto alloggio di nuova costruzione  posto al piano 1° 
termoautonomo con Box auto Richiesta €. 350,00 mensili 

TORTONA In splendido palazzo di nuova costruzione, posto 
al piano 1°, realizzato con le più severe norme in materia di 
certifi cazione energetica, bellissimo nella realizzazione degli 
interni di vero pregio, composto da soggiorno, cucina living, 
due bagni, due camere da letto, due balconi cantina e box 

auto. Richiesta €. 750,00 mensili 

I nostri servizi - Consulenze tecniche e servizi:
PRATICHE CATASTALI, VERIFICHE SISMICHE, VERIFICHE 

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI. Eseguiamo 
stime, valutazioni, studi di fattibilità, compravendita 

di rustici, casali, cascinali e aziende agricole, 
intermediazioni immobiliari in genere.
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CASALE centro, novità 40 
enne italiana, casalinga 
sexy e intrigante ti aspet-
ta in ambiente tranquillo e 
riservato. No stranieri Tel. 
334 1302074

RAGAZZA orientale, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani

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

VALENZA Linda Mene-
zes, bellissima brasiliana 
è ritornata più bella e af-
fascinante che mai! Look 
curatissimo e impeccabi-
le, sciolta estroversa ti av-
volgerò in una atmosfera 
inebriante e coinvolgente, 
appassionata e coinvolta 
veramente non improvvi-
so come tante donne. Vie-
ni a trovarmi in ambiente 
pulito e confortevole, 
massima igiene, solo ita-
liani parcheggio comodo 
e gratuito no anonimi Tel. 
331 4815982

APPENA arrivata a Ca-
sale, milanese 40 enne 
sexy, attraente, speciale 
ti aspetta. Per appunta-
mento chiamare il 334 
2859844 no stranieri

ANITA bellissima tailan-
dese per la prima volta 
in Alessandria, 24 anni, 
dolce, sensuale e profes-
sionista del massaggio 
antistress, specializzata 
nei trattamenti, per mo-
menti di relax e per i tuoi 
desideri. Tutti i giorni dalle 
9,00 alle 24,00 su appun-
tamento Tel. 327 8191237

ACQUI TERME Luisa 
è ritornata per farti ap-
prezzare le gioie dei suoi 
dolci massaggi stimolan-
ti, indimenticabili, offro 
massima serietà e discre-
zione. Ti aspetto Tel. 333 
1058089 

TORTONA, russa ita-
lianissima, bella, stella 
splendida, bionda, dol-
cissima, bravissima, per 
dolci momenti indimenti-
cabili, senza fretta, vieni 
a trovarmi in ambiente 
riservato e tranquillo, dal 
lunedì al giovedì e dome-
nica dalle 10,00 alle 02,00, 
venerdì sabato dalle 10,00 
alle 22,00. Un dolcissimo 
bacio. Tel. 334 7771889 

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

DANIELA, ad Alessan-
dria, ti aspetto, vero relax, 
senza fretta, vieni e ve-
drai che non te ne penti-
rai. Tutti i giorni, anche la 
domenica dalle 9.00 alle 
23.30. Ambiente tranquil-
lo. Solo italiani Tel. 334 
1331981 Daniela

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

ALESSANDRIA, zona cri-
sto, tailandese ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante, sono bella e ti 
aspetto tutti i giorni dal 
lunedì ala domenica Tel. 
338 4199399

ALESSANDRIA, bellis-
sima ragazza cinese, 20 
anni, fantastica per mas-
saggi. Ti aspetta tutti i 
giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 333 9643565

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

DANIELA, bella ragazza 
italiana, dolce, discreta 
e sensuale sono le mie 
caratteristiche, le altre le 
scoprirai tu ricevo in am-
biente tranquillo e riser-
vato dalle 9,00 alle 23,00 
anche coppie vi aspetto 
in Alessandria. Ricevo in 
Tel. 347 0548929 un bacio 
a tutti 

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

TORTONA, italiana Katia, 
divertirsi non è peccato, 
facciamolo insieme!!! Fa-
cile trovarmi, diffi cile di-
menticarmi! Tutti i giorni 
dalle 9,00 23,00 Tel. 339 
1343868

RAGAZZA tailandese e 
giapponese ti aspettano 
per un vero massaggio ri-
lassante, abbiamo 23 anni 
siamo belle. Ti aspettiamo 
tutti i giorni dalle lunedì 
alla domenica in Alessan-
dria Tel. 334 1948424

DENISE novità ad Ales-
sandria, dolce e discreta 
20 anni, tutta da scoprire, 
vieni a trovarmi ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 
alle 24,00 in ambiente ele-
gante e climatizzato Tel. 
345 8489965

ALESSANDRIA, Corea-
na, ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. 
Sono bella, ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedì alla do-
menica. Tel. 334 8001596

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

DEEA 22 anni, per la 
prima volta in Italia, af-
fascinante e bellissima 
ragazza, senza fretta, 
in ambiente tranquillo e 
elegante, ti aspetto tut-
ti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 no anonimi Tel. 345 
8489963

DIANA 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con 
forme esplosive, saprò 
essere la musa dee tuoi 
desideri, nei momenti che 
ti offrirò se vieni a trovarmi 
dalle 9,00 alle 24,00 tutti i 
giorni Tel. 345 8489964

SABRINA bellissima cro-
ata, di classe e raffi nata, 
prima volta in Italia, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00, in am-
biente elegante e raffi nato 
Tel. 346 6922098

NATASHA bellissima 
ragazza russa, modella 
da sogno, reale, dolce e 
passionale, per momenti 
di intenso relax, scoprimi 
piano piano e goditi un 
dolce e un piacere irresi-
stibile, ambiente riservato 
e tranquillo. Tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 327 9488287

Incontri
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SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dot-
toressa in camice bianco 
se pensi che io possa 
prendermi cura di te, op-
pure anche mistress se 
ami momenti forti e de-
cisi.. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, 
dolci sorprese ti attendo-
no. Tutti i gironi anche di 
notte. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli 
Tel. 329 4658969

TX ALESSANDRIA tx 
Jhenifer appena arrivata 
in città, una vera bom-
ba sexy, bellissima mora 
chiara, femminile, sen-
suale, dolce, tranquilla, 
posto riservato. Chiama 
subito, ti aspetto Tel. 327 
0942347 

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

CRISTINA splendida ra-
gazza una vera bambolina 
dolce ed energica come 
tu mi vuoi, bellissima, ric-
ca di fascino ed eleganza. 
Ti aspetto nella massima 
tranquillità 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 340 6290713

LETIZIA appena arrivata, 
bellissima ragazza tut-
ta da scoprire, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente 
riservato Tel. 340 8879935

CASALE, giapponese, 
molto carina, giova-
ne. Tutti i giorni Tel. 327 
9439777

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

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

SIMONA TX brasiliana 
in gran forma.. dopo le 
vacanze niente come un 
bel massaggio da me… 
tanto da offrire, gran bel-
la sorpresa, solo distinti, 
ambiente climatizzato Tel. 
333 9211255

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

TIFFANY novità in Ales-
sandria, 22 anni bella, 
giovane, affascinante 
ragazza senza fretta, in 
ambiente elegante e ri-
servato. Tutti i giorni dalle 
10.00 alle 24.00. No ano-
nimi. Tel. 347 6866129

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. 
CASALE ragazza orien-
tale bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
331 9649119

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

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

VERONICA stupenda ra-
gazza, 22 anni, appena 
arrivata in città sexy e 
dolcissima ti farò impazzi-
re, senza fretta dalle 09,00 
alle 24,00 no stranieri Tel. 
340 0892793

SANDRA 20 anni appe-
na arrivata in città, bel-
lissima russa, di classe 
e raffi nata, sensuale e 
molto paziente. Vieni a 
trovarmi tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00 Tel. 340 
0892767

ALESSANDRIA Coreana, 
piuttosto giovane, genti-
le e generoso, cute cute 
cordiali saluti per il vostro 
servizio, vi portiamo in 
paradiso, con il più alto 
godimento della vita, si 
sente fantastico dopo 
una 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 bel-
lezza di una donna con 
una grossa sorpresa da 
scoprire, sexy e raffi nata. 
Ti aspetto tutti i giorni. 
Chiamami subito Tel. 366 
1849594 

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

MANUELA novità in Ales-
sandria bellissima bam-
bola 25 anni, italiana con 
un viso d’angelo, vieni a 
scoprire le mie virtù. Ti 
aspetto ambiento tran-
quillo e assoluta riserva-
tezza dal lunedì a sabato 
dalle 10,00 alle 20,00 Tel. 
329 9836198 solo italiani 
no anonimi grazie

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

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

CIAO SONO Sandy in 
Alessandria, bellissima 
orientale, ragazza molto 
brava per un vero mas-
saggio, capelli lunghi. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 23,00 Tel. 389 
1294104

ALESSANDRIA Maria ab-
bagliante bionda, sensua-
le, molto paziente con un 
fi sico da urlo, un bel lato 
B, calda come il sole, ti 
aspetto per farti massag-
gi incantevoli, con tanta 
calma e tranquillità dalle 
9,00 alle 23,00 ambiente 
tranquillo Tel 389 1658770 

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

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

A.A.A.A.A.A.A.A.A ALES-
SANDRIA, giovane bella, 
simpatica, orientale 20 
anni ti aspetta per rilas-
santi massaggi tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 
331 9622933

STEFANIA in Alessandria 
italiana, 35 enne, bellis-
sima presenza, sensuale 
e raffi nata, riceve tutti i 
giorni per appuntamento 
Tel. 331 7461524 no ano-
nimi

ROSSELLA italiana 100% 
novità in Alessandria, 
bella, snella, sensua-
le, dolce e passionale, 
gentile, educata e molto 
speciale, coccolona. Ti 
farò un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere 
emozioni senza fretta. Ti 
aspetto dal lunedì a sa-
bato dalle 10,00 alle 20,00 
ambiente tranquillo e ri-
servato Tel. 339 2542381 
solo italiani, no anonimi 
bacio Rossella

IN ALESSANDRIA Terri 
bella, deliziosa, angelica, 
sensuale, bravissima e 
paziente, benvenuto nel 
fantastico mondo di vero 
relax, emozioni. Ti aspet-
to con massima cortesia 
e riservatezza dalle 09,00 
alle 23,00 in ambiente pu-
lito e tranquillo Tel. 334 
8011884 solo italiani

A.A.A. ALESSANDRIA 
Giapponese ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante. Sono bella e 
disponibile, ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedì alla do-
menica. 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 Milena af-
fascinante, educata, mol-
to paziente. Vuoi sentirti a 
tuo agio? Vieni e ti coin-
volgerò in un atmosfera di 
completo relax antistress 
e altro. Ti offrirò le mie 
tecniche personalizzate 
del vero massaggio inten-
so serio e professionale 
fato con cura nei partico-
lari. Ti aspetto per offrirti 
questo benessere. Massi-
ma serietà e riservatezza 
trattamento di un ora solo 
italiani su appuntamen-
to Tel. 370 1022056 solo 
italiani e interessati su ap-
puntamento

LOLA Alessandria, foto-
modella, novità 21 enne 
ragazza tailandese capelli 
neri, carina, molto dolce, 
bei massaggi thai, relax 
e massaggio rilassante, 
fantastica e simpatica in 
ambiente tranquillo. Vieni 
a trovarmi tutti i gironi dal-
le 8,00 alle 24,00 Tel. 389 
1279638

NOVI LIGURE novità De-
bora, bellissima, accatti-
vante alta, formosa, ti di-
vertirai con raffi natezza e 
dolcezza pazientissima ti 
aspetta tutti i giorni in po-
sto abbastanza riservato. 
Dalle 8,00 alle 24,00 Tel. 
338 9533756

RAGAZZO Tony, novità in 
Alessandria, 26 enne bel-
la presenza, affascinante, 
educato, paziente, e per 
momenti di solitudine 
sono anche accompa-
gnatore, tanti motivi per 
telefonarmi e venirmi a 
trovare ti offrirò un tratta-
mento che ti coinvolgerà 
in un atmosfera di vero 
relax, massaggio intenso 
antistress fatto con cura 
nei particolari con tante 
coccole, trattamenti di 
un ora ambiente confor-
tevole e tranquillo Tel. 
338 7529453 solo italiani 
e interessati su appunta-
mento

SUSANNA in Alessandria 
bellissima ragazza garan-
tisco primissima volta, in 
città, senza fretta, molto 
dolce e coccolona, vieni 
a trovarmi ti farò provare 
il nuovissimo massaggio. 
Tutti i giorni fi no a tarda 
notte, anche la domenica 
Tel. 347 6846745

IN ALESSANDRIA Caro-
lina, formosa, naturale, ti 
aspetta per bei momenti 
di relax e divertimento. 
Chiamami non ti pentirai. 
Ambiente pulito e riser-
vato tutti i giorni anche la 
domenica dalle 10,00 alle 
24,00 Tel. 327 9945505

A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA zona vicino sta-
zione, stazione giovane 
ragazza tailandese, sen-
sualenovità bella, dolce, 
esegue massaggi rilas-
santi e stimolanti,senza 
fretta. Ambiente tranquil-
lo tutti i giorni Tel. 329 
1813030

ALESSANDRIA 20 anni, 
carina, orientale, ragazza 
molto brava per un vero 
massaggio, ti aspetto 
tutti i giorni chiamami an-
che la domenica Tel. 334 
5096889

A TORTONA appena ar-
rivata, venezuelana, ele-
gante, molto carina, dol-
ce, ti aspetta per vivere 
momenti di dolce relax 
Tel. 338 5301809

ALESSANDRIA bellissima 
giapponese, ragazza ca-
pelli lunghi, giovane, bella 
per massaggio tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 
334 8588292

K.K.K. KARINA novità as-
soluta, alto livello sono il 
tuo angelo del paradiso, 
vieni a passare con me, 
giovane, affascinante, 
indimenticabile, senza 
fretta, tutta da coccolare, 
fi sico mozzafi ato, nelle 
misure giuste pronta a far-
ti passare dolci momenti 
fantastici, per uomini gen-
tili ed educati e discreti. Ti 
aspetto in ambiente pulito 
e r5iservato. Chiamami su 
appuntamento. Tel. 328 
1432720

DONNA italianissima dal-
le capacità straordinarie, 
con la mia gentilezza, dol-
cezza, sensualità nel mio 
modo di parlare e mettere 
in pratica le mie doti e a 
proprio agio le persone, il 
mio lavoro che mi appas-
siona come accompagna-
trice!!! Massaggiatrice!!! 
Con il mio savoir faire, 
faccio smuovere le vostre 
passioni più segrete per 
le cose che piacciono, 
conoscitrice e lettrice di 
Froid e della sua psico-
logia su 360°. No anonimi 
Tel. 346 1535781 

SPINETTA M.GO splendi-
da esuberante, formosa, 
senza limiti 21 enne alta, 
bellissima, sexy educa-
ta, ti aspetta in ambiente 
accogliente per massaggi 
rilassanti no stranieri Tel. 
346 8764951

DIANA prima volta asso-
luta in Alessandria, dolce, 
sensuale, passionale, con 
tanti massaggi che ti ri-
lasseranno, brava come 
tu mi vuoi. Senza fretta 
vieni a trovarmi e scopri-
rai il perché nessuna è 
come me. Ambiente ac-
cogliente e riservato 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 momen-
to di puro relax dalle 8,30 
alle 24,0 tutti i giorni Tel. 
389 1223056

TX ALESSANDRIA TX, 
bellissima, molto carina, 
pelle chiara, femminile, 
sensuale, tranquilla e pa-
ziente, ti aspetta per ogni 
tipo di massaggio, mi tro-
vi in ambiente tranquillo 
e riservato e pulito 24 su 
24 anche coppie Tel. 329 
7952364

IN ALESSANDRIA bel 
ragazzo brasiliano, gio-
vane, molto carino, snel-
lo e tranquillo, ti aspetto 
con 21 motivi per venir-
mi a trovare 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 ar-
rivata splendida, sudame-
ricana, sexy, molto carina 
e disponibile senza fretta 
per farti lunghi massaggi 
rilassanti, non ti pentirai 
Tel. 338 9858044 ti aspet-
to

ALESSANDRIA Nina 
bellissima mulatta, 23 
anni, molto brava in tutto 
esegue massaggi senza 
fretta, fi sico spettacola-
re, molto sexy, ti aspetto 
sena fretta in ambiente 
riservato e tranquillo, an-
che coppie, su appunta-
mento. Tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle 
13,00 alle 19,00 Tel. 327 
7399787

CIAO sono una casalinga 
sposata (ma come non 
lo fossi) italiana, 36 enne 
insoddisfatta, se vuoi co-
noscermi? chiama quan-
do trovi acceso (diffi cile) 
mattino, pomeriggio, 
sera. Prego no perditem-
po, anonimi sms, non cer-
co un amante e/o storie 
d’amore Tel. 338 6261752

ALESSANDRIA giap-
ponese bella giovane, ti 
aspetta tutti i gironi an-
che la domenica. Tel. 366 
4756778

ALESSANDRIA signora 
giovane bella giappone-
se, ti aspetta per un mas-
saggio dal lunedì alla do-
menica Tel. 327 1946052

CASALE orientale, novità 
appena arrivata bellissi-
ma molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
334 3791488 333 6778078

CASALE Judy stupenda, 
sensuale, amante delle 
coccole, ti aspetto tut-
ti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabili. 
Vieni e non ti pentirai. dal-
le 8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588 

NOVITA’ assoluta in Ales-
sandria bella tx, molto 
sexy e disponibile, se vuoi 
rilassarti con un bel mas-
saggio vieni a trovarmi in 
ambiente tranquillo anche 
coppie 24 su 24 Tel. 388 
1639528

CASALE vicino ospedale 
bella bambolina discreta, 
particolare, classe e raffi -
natezza al primo posto. Ti 
aspetto tutti i giorni anche 
con amica se vuoi Tel. 328 
0392199 366 4530315

SUPER NOVITA’ Ponte-
curone a 5 minuti da Vo-
ghera appena arrivata dal 
brasile, Camilla 23 enne 
bellissima perla nera, 
ambienta bello e riserva-
to Tel. 329 2586444 solo 
distinti 

A.A.A.A ALESSANDRIA 
25 anni appena arrivata 
in città bellissima ragazza 
brasiliana tutta da scopri-
re per momenti di dolce 
relax, ambiente tranquil-
lo e riservato Tel. 338 
6588533

ALESSANDRIA, Ales-
sia, massaggiatrice, bel-
la ragazza, ti aspetta in 
ambiente riservato, per 
piacevoli momenti di re-
lax Tel. 334 1974721 320 
6234093

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 novità 
bellissima ragazza con 
fi sico da modella, pazien-
te, tranquilla, dolce, sen-
suale con un viso da non 
dimenticare, ti aspetto in 
ambiente tranquillo e ri-
servato 24 su 24 Tel. 380 
7543674

ANGELICA ad Alessan-
dria torna più bella, sen-
suale, solare, coccolona, 
dolce frizzante corpo da 
favola, viso d’angelo, ti 
farò divertire tanto, sco-
primi piano piano ambien-
te pulito e riservato, ci 
divertiamo con massaggi 
rilassanti dalle 9,00 alle 
18,00 Tel. 327 3560189

A.A.A.A ALESSANDRIA 
zona Cristo Patty bellis-
sima bambolina, molto 
sexy, primissima volta in 
città, dolcissima, molto 
attraente, senza limiti, 
fi sico mozzafi 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 Chia-
mami 

VALENZA bambolina, 
prima volta nella nostra 
città, sono piccola, capel-
li lunghi, molto brava nel 
massaggio, come tu mi 
vuoi, senza limiti vieni a 
trovarmi. Tranquillo tutti i 
giorni anche la domenica, 
dalle 8,00 alle 24,00 Tel. 
329 7824645

ALESSANDRIA novità 
assoluta, bella ragazza 
20 anni, fi sico stupendo, 
molto dolce e educata, 
per momenti di puro relax. 
Chiamami che se ti diver-
tirai non mi dimenticherai 
Tel. 389 9214454

ALESSANDRIA SOLO 
RELAX RELAX vero calo-
re, intensità divertimento 
e tanta complicità, suda-
mericana, 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 perditem-
po no stranieri Tel. 320 
6913022

VANESSA prima volta in 
Italia, bella, snella sen-
suale, dolce e passiona-
le, se vuoi qualcosa di 
più scopritela voi Tel. 345 
9734577

A CASALE the new tailan-
dese, piccola bambolina, 
professionale, sexy, prima 
volta nella vostra città. 
Vieni a trovarmi tranquil-
lamente per momenti di 
vero relax. Ti aspetto in 
ambiente riservato, solo 
persone educate. Tut-
ti i giorni anche la do-
menica dalle 08.00 alle 
24.00 chiamami Tel. 327 
4767075

ALESSANDRIA, argen-
tina, prima volta 23 anni, 
molto carina e dolce per 
momenti di puro relax, in-
dimenticabile. Ti aspetto 
in ambiente tranquillo e ri-
servato. Una bella sorpre-
sa agli amanti del bacio, a 
una ragazza che non dirai 
mai di no Tel. 366 1398839

IN ALESSANDRIA Kristal 
30 anni dalla Repubbli-
ca Ceca, bionda, alta, 
molto dolce, simpatica, 
benvenuto nel fantastico 
mondo del relax, senza 
fretta, tutti i giorni Tel. 327 
4771540

STELLA affascinante, 
bella ragazza dolce, per 
momenti di relax e tante 
coccole, molto brava e 
paziente. Ricevo in am-
biente tranquillo 24 su 24 
Tel. 345 0471779

TX AMANDA tx ad Ales-
sandria prima volta 22 
x 22 sono veramente 
un giro tondo Tel. 329 
7269041

BEL RAGAZZO brasilia-
no ad Alessandria, mol-
to carino con 22 motivi 
per conoscermi Tel. 345 
1821406

TX PANTERA TX bellissi-
ma spagnola, dolce come 
il miele, esperta in tutti 
i massaggi, veramente 
garantisco senza fretta, 
mani e piedi curatissimi, 
divertimento garantito, 
tutti i giorni dalle 9,00 fi no 
a tarda notte, anche la 
domenica chiamami Tel. 
393 1343264 339 3792805

A.A.A.A ALESSANDRIA 
TX super novità tx califor-
niana 20 enne, sensuale, 
femminile ti offre con tutta 
la sua specialità nei mas-
saggi, senza sosta, chia-
mami non ti deluderò tel. 
328 5609254

FABIANA novità 20 anni 
dolce, piena di sorprese, 
sexy e dolcissima, am-
biente tranquillissimo, 
elegante e climatizzato ti 
aspetto tutti i gironi dalle 
10,00 alle 24,00 Tel. 345 
9734578

SARA sono una ragazza 
tailandese, dolce, sexy, 
mi piace essere coccolata 
e dividere sensazioni uni-
che tel. 327 6562962

DALLA TAILANDIA sono 
Kucki occhi a mandorla, 
sexy e molto dolce, molto 
speciale, voglio dividere 
dei momenti speciali con 
te Tel. 329 0467871

A.A.A. ASTI prima volta in 
città, Belen e Ketty, bel-
lissimi ragazze orientali 
molto dolci, simpatiche, 
sempre disponibili per 
realizzare i tuoi massag-
gi, vieni e ci divertiremo 
insieme. Ti aspetto in 
ambiente riservato tutti i 
giorni tel. 333 6705082

VITTORIA Alessandria 25 
anni, brava, dolce e genti-
le, riceve tutti i giorni sen-
za fretta Tel. 347 6082444 
tailandese

NOVITA’ tx Deborah bel-
la, femminile, sensuale, 
giovane, molto sexy, non 
pensarci tanto chiamami 
subito Tel. 389 0950089

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

A CASALE m.to appena 
arrivata, bellissima bam-
bolina, 19 anni d’entu-
siasmo e passione, viso 
d’angelo e corpo da mo-
della, senza limiti scopri-
mi piano piano in ambien-
te riservato. Ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 an-
che la domenica Tel. 329 
2188226

PER LA PRIMA VOLTA a 
Casale Monferrato, bella 
bambolina, calda come 
il sole, vieni a scoprire la 
mia passione, sono pron-
ta per ogni massaggio, ti 
aspetto impaziente tutti i 
giorni Anche la domenica 
Tel. 328 3697768

ISABELLA appena arriva-
ta in città, sexy ti aspetta 
in ambiente climatizzato e 
molto tranquillo per sco-
prire la più belle fantasie 
che esistano 24 su 24 Tel. 
345 9734576

NINA nuovissima in Ales-
sandria appena arrivata 
ragazza orientale 22 anni, 
giovanissimi, molto ca-
rina dolce e molto brava 
per un vero massaggio 
rilassante con olio sexy e 
simpatica. Vieni a trovar-
mi in ambiente riservato 
e tranquillo tutti i giorni 
chiamami subito Tel. 327 
0359052

VALENZA novità prima 
volta, bellissima venezue-
lana, affascinante, dolce 
e paziente, disponibile 
per ogni tipo di massag-
gio. No stranieri dalle 9,00 
in poi anche la domenica 
Tel. 327 6529545

ALESSANDRIA novità 
appena arrivata giovane 
ragazza coreana bellis-
sima, ti aspetta per dolci 
massaggi tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 345 
1155943

MAX per il tuo relax, 
massaggiatore con mol-
ta esperienza, italiano 
33 anni alto 1,82, molto 
bello, bel fi sico per sod-
disfare ogni tuo deside-
rio, senza fretta, donne o 
coppie. Ti aspetto tutti i 
giorni dal lunedì al sabato 
dalle 9,00 alle 19,00 Tel. 
327 1471386

APPENA ARRIVATA pri-
ma volta ad Alessandria 
bellissima brasiliana 23 
anni, alta 1,70, bionda 
riceve in ambiente riser-
vato e climatizzato su 
appuntamento Tel. 388 
8570191

BELLISSIMA RAGAZZA 
cinese prima volta dolce, 
ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 366 
3080033

A ALESSANDRIA prima 
volta in Alessandria bellis-
sima giovane cinese tutti 
i giorni chiamami Tel. 331 
8268349




