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@BEAUTY case rigido da viaggio 
mai usato marca Sundon vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
@COPPIA accappatoi Zucchi lui/
lei xl + L nuovi causa inutilizzo 
cad. Il cotone pettinato da 420 
gr/mq li rende morbidissimi Sono 
forniti di cappuccio in spugna 
cimata 100% vendo Euro 35 Tel. 
3927811578
@DUE PELLICCE 3/4 eco da 
donna  visone e leopardo nuove  
a meno della metà del loro valore, 
privato svende Euro 230 cad Tel 
347 2800935
@GIACCA donna da sera elegan-
tissima nera con micro brillantini 
colorati usata 1 volta taglia 46 
vendo Euro 30. Tel. 338 5929656
@GIACCONE da donna in vera 
pelle nero con cappuccio bordo 
pelliccia vendo prezzo interes-
sante. Tel. 338 5929656
@GIUBBOTTO piumino marca 
Everlast, taglia M, acquistato a 
Londra, nuovo, vendo Euro 30 Tel. 
3313695925
@MONTONE color tortora molto 
bello da uomo vendo Euro 70. Tel. 
338 5929656
@OCCHIALI da sole marca ray 
ban in perfetto stato vendo Euro 
50 Tel. 3381226314
@PELLICCIA DI volpe di groel-
landia bellissima Bianca taglia 44 
vendo Tel. 3924312811
@SCARPE DA uomo Marchio ita-
liano famoso per la pelle numero 
44 prezzo cad. vendo Euro 15 Tel. 
3493843972
@VALIGIE viaggio morbide blu 
nelle misure cm 75x55 e 65x50 
vendo Euro 50 totali. Tel. 338-
5929656
@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. 
347 4769120
2 GIACCHE unisex montone 
sheearling con pelliccia bianca 
interna tg. 44/46, altre 2 giacche 
in ecomontone da donna tg. 46 
nuove vendo Euro 15 Tel. 336 
1808180
ABITO da sposa tg. 50 estivo 
colore panna, corsetto intorno 
al collo sulla gonna molto bella 
ci sono 2 accessori con brillanti 
vendo Euro 300 Tel. 389 8342980
GIACCA e gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795 no anonimi
GIUBBOTTO ragazzo Valentino 
Rossi, tg. M (acquistato negozio 
accessori moto) vendo Euro 50 
tratt. Tel. 329 7417795 no anonimi 
REGGISENO gioiello di strass 
Swaroski marca Yamamay tg. 3 
con etichetta e scatola in raso 
vendo Tel. 336 1808180
TUTE non imbottite, salopette, da 
lavoro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività ven-
do Tel. 348 7055184
@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
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
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
SCARPE Nike airmax usate solo 
una volta causa inutilizzo vendo 
Euro 100 Tel. 339 7331157

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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@ABBIGLIAMENTO bimbo/a 
da 0 a 5 anni vendo in blocco, 
scarpine,stivaletti fi no al n. 26 
vendo Euro 5 al paio Tel. 338 
5929656
@BICICLETTINE bimbi usate 
(con rotelle e non) vendo Euro 20 
ognuna. Tel. 338 5929656
@LENZUOLINI e mini federa, in 
ottimo cotone, per culla e lettino 
con sbarre vendo Euro 5 Tel. 338 
5929656
@SEGGIOLONE in plastica blu 
bianco con imbottitura marca 
Neò Mamma diverse altezze e 
posizioni, pulito e curato vendo 
Euro 40 Tel. 338 5929656
@TRAPUNTA lettino con sacca 
con angoli nella parte inferiore e 
paracolpi 3 lati unisex motivo ani-
maletti nei colori tenui del giallo, 
albicocca, rosa, azzurro vendo 
Euro 40 completo intero Tel. 338 
5929656
CARROZZINA passeggino scoz-
zese blu bianco Peg Perego Mar-
tinelli vendo Euro 200 Tel. 392 
8639474
FASCIATOIO Bimbi italy colore 
ciliegio con vasca bagnetto, ri-
chiudibile, 4 cassetti ottime con-
dizioni valore Euro 150 vendo 
Euro 70, regalo bilancia Chicco 
neonati Tel. 349 5142337
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 su rotelle bianco con 
apertura, laterale materasso e 
cassettiera vendo Euro 100 Tel. 
333 7112333
PASSEGGINO inglesina espres-
so colore azzurro con capottino 
e paragambe pratico e leggero, 
ottime condizioni vendo Euro 50, 
regalo box bimbi Tel. 349 5142337
SDRAIETTA inglesina colore blu 
rivestimento 100% cotone, sfo-
derabile, 4 posizioni, ottime con-
dizioni, valore Euro 70 vendo Euro 
30, regalo marsupio Chicco, in ot-
time condizioni Tel. 349 5142337
SEGGIOLINO per auto trianos 
bebè confort 9/36 kg reclinabile, 2 
posizioni, completamente sfode-
rabile, fodera lavabile in lavatrice  
vendo Euro 30 Tel. 338 8575692
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

@2 FEMMINE maremmano 
abruzzese  splendide cucciole 
microchip pedigree vaccinate e 
sverminate, alta genealogia af-
fettuose giocherellone info luca 
vendo Tel. 3333524756
@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 piccola taglia 
di maltese vendo Euro 400 Tel. 
3333576176
@CUCCIOLI DI rottweiler con 
pedigree Accetto prenotazioni 
per cuccioli di Rottweiler che 
nasceranno il 30/4/10 Verranno 
consegnati svezzati con i primi 
vaccini, microchip e Pedigree  
Esenti displasia. vendo Euro 600 
Tel. 3382208735
@CUCCIOLI RAGDOLL Alleva-
mento amatoriale gatti ragdoll 
cuccioli di alta genealogia da 
esposizione o compagnia, Pre-
notazioni disponibili vendo Tel. 
3471402640
@CUCCIOLI SETTER irlandese, 
si consegnano con libretto sani-
tario, microchip,vaccinazioni e 
iscrizione LOI (pedigree), i geni-
tori visibili sono fantastici!! vendo 
Tel. 3473340029
@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
@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
@PONY  bellissimo shetland stal-
lone morello di 5 anni con doma 
di base, dolcissimo vendo Euro 
700 Tel. 339 7101266
@PONY falabella  morello, 
alto 85cm, di 9 anni, domato a 
sella,buonissimo anche con i 
bambini vendo Euro 700 Tel. 339 
7101266

Chiara 25 anni è una bellissima ragazza alta. 
mora, longilinea. Colta, intelligente, sportiva, 
equilibrata e matura, alla ricerca di un compagno 
brillante, motivato ad un progetto di vita in 
coppia basato su correttezza, sincerità, fedeltà e 
reciproco rispetto... Meeting Tel 0131325014  

Rossella è una piacevolissima 37enne, nubile, 
estetista. Il suo desiderio e’ di avere al fi anco 
un partner positivo, curato, alla pari, semplice, 
fedele, sicuro di se’ ma che sappia anche essere 
dolce e sensibile. Se pensi di essere la persona 
giusta chiama!  Meeting Tel 0131325014

Laura bella 40enne mora, curatissima, un fi sico 
da ragazzina. E’ una persona raffi nata, elegante, 
cultura universitaria, un lavoro che la soddisfa a 
pieno. Vorrebbe ritrovare una stabilità affettiva 
e spera di poter conoscere un uomo colto e 
realizzato, una persona di classe, non piatta nè 
banale, con cui condividere interessi e passioni... 
Meeting Tel 0131325014

Luisa, 45 anni, è una bellissima donna, un vulcano 
di energia positiva. Legata ai veri valori, vorrebbe 
trovare in amore il giusto equilibrio e incontrare un 
compagno dolce e sensuale, affi dabile, fedele e 
motivato... Meeting Tel 0131325014

Irene 48 anni. Se cerchi una donna solare ed 
estroversa ma nel contempo sensuale, femminile, 
dolcissima, hai trovato la persona. Ho grandi 
occhi a mandorla. Alta, fi sico da modella, una 
situazione economica più che buona. Non cerca 
chi la mantenga ma solo un uomo da amare e a 
cui dedicare tutta se stessa... Meeting 
Tel 0131325014   

Emilia e ho 52 anni, divorziata, bancaria. Mi 
defi nisco una donna romantica, seria ma anche 
simpatica e frizzante. Nonostante una cocente 
delusione credo ancora nell’amore e sono 
alla ricerca dell’uomo dei miei sogni; sincero, 
divertente, alto ed affascinante.  Meeting 
Tel 0131325014

Giulia ho 64 anni, pensionata e separata. Se 
cerchi una donna solare, dinamica, con molteplici 
interessi e  che ami la musica rock e che sia 
allegra e felice della vita? Non leggere oltre e 
chiama la Meeting e chiedi di me.... Meeting 
Tel 0131325014.

Roberto, 33 anni un ragazzo libero che ha deciso di 
cambiare vita improvvisamente. Nasce oggi... a 33 
anni, il forte desiderio di mettere su famiglia. Ho un 
ottimo lavoro, guadagno tanto da consentire a chi 
decidesse di vivere con me una vita agiata e piena di 
sorprese ogni giorno. Poichè penso sia importante 
il lato estetico di una persona, volevo dirvi che 
sono un ragazzo incantevole e piacente. Ti stupirò 
piacevolmente.. Meeting Tel 0131325014 

Umberto 36 anni... “L’importante è trovare la donna 
giusta al momento giusto!” Sono un dirigente 
d’azienda, tanto giovane ma estremamente maturo e 
responsabile. Solo che... per pensare alla carriera ho 
dimenticato che c’è anche l’amore! Non è troppo tardi 
vero? Cerco una bella ragazza che ami parlare di arte, 
letteratura e poesia, che ami le auto e... ME.. 
Meeting Tel 0131325014

Pier, ho 42 anni e sono celibe. Sono funzionario 
statale mi defi nisco un uomo serio, amo il mio lavoro 
e mi piace moltissimo la montagna! So fare un pò di 
tutto... ora l’unica cosa che mi manca nella vita è una 
compagna dolce e sensibile, che mi sappia amare 
e che voglia formare una splendida famiglia! Ti sto 
aspettando... Meeting Tel 0131325014. 

Flavio, 47 anni... ancora non ho trovato il vero 
amore per poter costruire una famiglia, in cui credo 
fermamente, ma non mi arrendo nella ricerca... so 
che se una cosa la desideri con sincerità, con il cuore 
pulito, prima o poi la trovi. Per questo ho scelto 
Meeting... per poterti incontrare... se cerchi un uomo 
dolce, carino, sincero, ottimista, generoso, un uomo 
pronto a farti vivere o rivivere la bellezza della vita... 
Meeting Tel 0131325014

Maurizio, sono un ingegnere di 52 anni. Spontaneo, 
sincero, imprevedibile... potete dirmi tutto ma non che 
sono banale! Cerco una donna seria, motivata, dolce, 
dinamica... una che mi sappia tener testa! Sono qui 
che ti aspetto... Meeting Tel 0131325014 

Silvio 61enne, sono alto circa 1.80, fi sico asciutto e 
prestante grazie allo sport che faccio (bici, footing, 
piscina). Quando dico che ho 61 anni nessuno mi 
crede, pensano che ne abbia molti di meno ... Ho 
occhi verdi e capelli brizzolati. Amo molto lo scherzo, 
sono molto dinamico e... paziente. Mi interessa tutto 
ma amo il teatro comico. Sono galante e raffi nato e 
mi piace far sentire la mia donna come l’unica donna 
dell’universo... Meeting Tel 0131325014

A     bbigliamento e  
      accessori bebè

A     nimali
      e accessori
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@PONY shetland  femmina di 7 
anni con puledro di 4 mesi morel-
lo bravissimi anche con i bambini 
vendo Euro 1000 Tel. 339 7101266
@PULEDRO  pony  shetland ma-
schio morello di 6 mesi dolcissi-
mo solo amanti animali massi-
ma serieta vendo Euro 500 Tel. 
3397101266
@RITIRO animali rari e particola-
ri con regolare documentazione 
(no cani e gatti) sia domestici che 
esotici, da privati  tel. 0173 90121 
oppure 337 233615 oppure 333 
8430222.
@TARTARUGHIERA completa di 
accessori vendo Tel. 360 716746 
@UOVA FECONDATE di anatra , 
bianche preferite oppure manda-
rine a modico prezzo compro Tel. 
345 4590088
@VOLIERA cilindrica diametro cm 
120, altezza max cm 200 con nidi. 
Maglia rete cm 2,5x2,5 - ideale 
per uccelli medi vendo Euro 200. 
Tel 3337297834. Spigno M.to.
2 CUCCIOLE sorelle di circa 3 
mesi, 1 incrocio bassotto volpino 
tg. Piccola 1 di colore nero e 1 
avorio quest’ultima è un po’ timida 
timorosa, lega molto con i bambi-
ni di età scolare, salvate amore-
volmente da una signora, date in 
adozione ma di nuovo abbando-
nate, vaccinate, sterminate in otti-
ma salute cercano casa e famiglie 
affettuose e sicure per adozione, 
se possibile insieme, si collabora 
a spere di sterilizzazione. Grazie 
della vostra futura accoglienza. Le 
cucciole Tel. 339 2071333
2 CUCCIOLI abbandonati in un 
cespuglio di una strada di cam-
pagna, salvati, curati, sterminati 
messi al riparo in una tavernetta, 
colori bianco e nocciola, orecchie 
chiare e scure, futura taglia media 
incrocio spinone volpino di circa 
3 mesi, affettuosissimi, dolcissimi 
cercano famiglia disponibile ad 
accoglierli in casa con amore e 
un giardino per correre e giocare 
felici. Grazie vi aspettiamo con af-
fetto. I cuccioli Tel. 339 2071333
4 CUCCIOLI di circa 40 giorni ab-
bandonati vicino ad una fontana 
di campagna, salvati, curati e nu-
triti con biberon, omogeneizzati, 
pappe, 3 di colore bianco e uno 
nero, futura tg. Media tipo volpi-
no, affettuosi, paffutelli allegri, 
cercano casa e famiglia a cui vo-
ler bene e ricambiare il loro affetto 
con giardino per correre e giocare 
all’aria aperta, grazie di cuore vi 
aspettiamo con amore. I cuccioli 
Tel. 339 2071333
BELLISSIMI cuccioli di pechine-
se, nati in casa, genitori visibili 
vendo Euro 400 Tel. 348 6658341
BELLISSIMI gattini tigrati e bian-
chi regalo Tel. 333 1215570
CAGNOLINI  di 2 mesi a veri 
amanti animali regalo Tel. 329 
9530213
CANE da caccia ottimo anche 
come guardia, di razza drahattar 
di 3 anni, causa trasferimento re-
galo Tel. 339 4595175
CAPRE da latte e capretti ad 
amanti animali vendo Tel. 393 
1094506
CAVALLA saura anno 93 adatta 
per passeggiate, adatte mon-
ta all’americana vendo Tel. 347 
6922646
CUCCIOLI di rottweiller di 60gg 
con pedigree di alta genealogia, 
vendo a prezzo modico Tel. 331 
7085178
CUCCIOLI rottweiler comple-
ti di tutto privato vende Tel. 331 
2696314
IL 09/04 smarrito gatto rosso ti-
grato in Bosco Marengo, chi lo 
avesse trovato anche morto con-
tatare 0131 289730  338 1162693
INSETTI foglia secca o stecco fa-
cili da allevare, si nutrono di foglie 
di rovo rosa o quercia vendo Euro 
5 Tel. 349 1094321
SALVATA da morte sicura da 
ragazzi, cucciola di circa 1 anno 
taglia media di colore nero con 
petto bianco tipo collie, volpino, 
coccolona affettuosa, affettuosa, 
bisognosa di tanto amore cerca 
una famiglia che si prenda cura di 
lei e possibilmente una casa con 
giardino per correre e giocare, vi 
aspetto già con affetto. La cuc-
ciola Tel. 339 20713332 
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
PASTORE Maremmano abruzzese 
femmina di 4 anni, dolce, affettuo-
sa regalo Tel. 333 3524756 Luca
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
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CARRO agricolo in legno del 1879 
completo in ogni usa parte vendo 
Euro 1500 tratt. Tel. 348 5757674
TORCHIO fi ne 800 in condizioni 
perfette e funzionante vedo Euro 
1000 tratt. Tel. 348 5857674
FRIGORIFERO Indesit anno 55 
tipo A.L. 220volt, 110 watt, re-
frigerante freon 12 grammi 270 
matricola n. 63241, colore beige, 
interno acquamarina, ben tenuto 
e funzionante vendo Euro 150 Tel. 
331 1359449 San Giorgio M.to
TAVOLINO in legno fi ne 900 mis. 
70 x 35, altezza cm 50 vendo tel. 
339 2105337
CAMERA da bambini completa , 
lampadari, tavolo rotondo antico 
da collezione, bottiglie da tutto il 
mondo, Barolo, Barbera, quadri 
sacri vendo in blocco a prezzo da 
concordare Tel. 339 5922348
@CUCINA GASFIRE ANNI 50 de-
gli anni 50 in buone condizioni, 
funzionante Oggetto di moder-
nariato. Prezzo trattabile vendo 
Euro 100 Tel. 3939934985
@RADIO VECCHIA a valvole  in 
legno e tasti in bachelite bianca 
+macchina da cucire a pedale 
vendo Euro 100 Tel. 3466742637
COMO’ del 1935- H cm. 150 lar-
gh. cm. 47 prof. cm. 47 con 4 
cassetti due antine coperte da ra-
dica di noce vendo Euro 150 Tel. 
013141427
TECNIGRAFO regolabile in ferro 
con piano in legno per uso scola-
stico, anni 50 con sgabello vendo 
Euro 150 + spedizione Tel. 0144 
322463

A     ntiquariato
      e oggetti
        d’arte
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@2 DIVANI in pelle (uno 3 posti 
l’altro 2)color ghiaccio in perfetto 
stato, acquistati circa 8 mesi fa. 
no perditempo, causa trasloco 
vendo Euro 800 Tel. 3385358510
@2 QUADRI etnici  raffi guranti 
fi gure Masai 50x150 vendo Tel. 
3393229510
@2 FICUS benjamin veri varie 
altezze intorno al mt.1,70, non 
ingombranti  vendo per cambio 
arredamento Euro 40 totali. Tel. 
338 5929656
@6 SEDIE legno colore nero con 
seduta in tessuto vendo Euro 120 
Tel. 013141427
@ARMADIO  tre ante in legno co-
lore rovere lung. cm. 300 H cm. 
270 vendo Euro 200 Tel. 0131 
41427
@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
@CUCINA completa rovere 3mt 
completa di elettrodomestici fri-
go grande esterno ariston doppia 
porta tavolo 160 piu’ 4 sedie  piu  
tv 19 pollici causa trasloco vendo 
Euro 3500 Tel. 347 4291329
@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
@LAMPADARIO soffi tto moderno 
unico stelo verticale con 3 bracci 
che terminano con 3 grandi fi ori di 
vetro satinato spesso, al centro si 
sistema la lampadina vendo Euro 
120 Tel. 338 5929656
@LAMPADARIO soffi tto per cuci-
na o sala con motivo frutta fl orea-
le molto bello vendo Euro 50. Tel. 
338 5929656
@LAVELLO INOX 50X120 Frankie 
due pozzetti sgocciolatoio nuo-
vo ancora nylon originale vendo 
Euro 50 Tel. 014350111
@LAVELLO in ceramica bianco 
“della nonna” con doppia vasca 
quadrata e sgocciolatoio x cucina 
in muratura vendo Euro 100. Tel. 
338 5929656
@LETTO a una piazza struttura 
in legno laccato bianco, rete in 
metallo, in ottime condizioni, con 
Materasso vendo Euro 100 Tel. 
328 2217308
@LISTELLI parquet prefi nito da 
incollare colore classico mq. 7 
causa rimanenza ancora imballati 
marca stile vendo buona offerta 
Tel. 338 5929656
@MOBILE BAGNO legno con 
lavabo a incasso laccato bianco 
lung. cm. 160-H cm.188- prof. cm. 
36 vendo Euro 250 Tel. 013141427
@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

A     rredamento
       casa

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

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

lore rosso/bianco, bellissima da 
vedere vendo vero affare

Tel. 340 6435935

CUCINA CUCINA 

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

sico ma sempre moderno, 
non perdere l’occasione di 

avere un angolo bar con 
porta tv in noce nazio-

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

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

veramente interessante. 
Telefona ore pasti al

338 4689073

SE STAI SE STAI 
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@PIASTRELLE esagonali antiche  
in cemento anteguerra 14m qua-
drati circa - ritiro a mano zona Vi-
sone (AL)- prezzo da concordare 
vendo Tel. 3498544767
@RETE in metallo singola richiu-
dibile vendo Euro 30.Tel. 338 
5929656
@RUBINETTO miscelatore Fratti-
ni  di colore ottone lucido, come 
nuovo, e completo di accessori. 
per contatti Mauro vendo Euro 80 
Tel. 3479200642
@SANITARI usati ma in ottime 
condizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria vendo 
Euro 100,00 Tel. 328 2217308
@SCRIVANIA legno rovere con 
sei cassetti -H cm. 70-largh. cm. 
150- prof. cm. 70 vendo Euro 100 
Tel. 013141427
@SERVIZIO DI PIATTI da 12 com-
posto sottopiatto piatto fondo 
piatto piano piattino frutta dolce 
coppetta macedonia-insalata 2 
piatti portata 1 insalatiera vendo 
Euro 600 Tel. 348 0993357
@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
@TAPPETO di lana spesso color 
beige mis. 3 mt x 2 mt vendo Euro 
160 tratt. Tel. 338 5929656
@TAVOLINO appoggia rivista o 
telecomando in legno scuro mis. 
33 x 33 x 44 di altezza con casset-
tino e ripiano vendo Euro 10 Tel. 
338 5929656
@TAVOLO rotondo + sedie in le-
gno massiccio Causa inutilizzo, 
allungabile in  due sedie affare!!! 
vendo Euro 70.00 Tel. 3493843972
@VASCA IDROMASSAGGIO 
mod. Albatros 6 getti con cabina 
doccia tutto unico blocco vendo 
Euro 200 Tel. 3480993357
3 LAMPADARI in metallo e vetro 
vendo Tel. 0131 226152
6 SEDIE rustiche fatte con il legno 
di una botte dimessa in perfette 
condizioni vendo Euro 50 cad Tel. 
348 5857674
CAMERA da letto completa di 
armadio 4 stagioni, soggiorno + 
divano letto 2 posti, usato pochis-
simo vendo a prezzo tratt. Tel. 328 
7599528 ore serali
CAMERA ragazzo/a colore bianco 
laccato con armadio, comò, como-
dino, scrivania, sedie, divano letto  
e libreria vendo Tel. 0143 745428
CUCINA completa con faretti, 
lavatrice vendo Euro 700 oppure 
anche separatamente Tel. 339 
2105337
CUCINA componibile ad ango-
lo mt. 3,50 con elettrodomestici 
Rex, lavastoviglie da 45 vendo 
Euro 400 Tel. 338 1011906
MANTOVANA in legno noce, ba-
stone per tende con anelli vendo 
Euro 10, regalo tendoni Tel. 0131 
226152
MOBILI per entrata o corridoio 
mis. 180x 120 e 90 x 120 vendo 
Euro 100 Tel. 0143 745428
PIANO COTTURA da incasso 4 
fuochi gas Ariston hot point, mi-
sure standard vendo Euro 180 Tel. 
339 5913664
SEDIE in legno scuro e chiaro 
impagliate in ottimo stato vendo 
Euro 12 Tel. 333 7112333
SERVIZIO di piatti da 12 decorato 
completo di servizio da caffè, an-
cora imballato vendo Euro 80 Tel. 
333 7859380

@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
@CERCO ripiani da usare in gara-
ge per riporre attrezzi o altro Tel. 
338 4125627
@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
@KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia, stereoscopio , rifrat-
tometro, proportionscope, luce 
nordica, luce ultravioletti, fotofi -
nisc, bilance lampade  ecc. ecc. 
+ tre casseforti 18-13-8-quintali 
privato svende in blocco o sepa-
ratamente Tel 347 2800935.

@LAMINATOIO per orefi ci a mo-
tore vecchio modello ma perfet-
tamente funzionante rulli piatti 
e scanalati da 140, costo nuovo 
9000 euro privato svende a 1500 
euro Tel 347 2800935
@PARETE ATTREZZATA per uf-
fi cio o libreria o camera  , com-
posta da due colonne laterali in 
legno chiuse 60x50x230 unite da 
due mensole a giorno, adatta per 
contenitori fatture, cancelleria 
ecc. oppure libri/cataloghi in per-
fette condizioni, oppure camera 
aggiungendo nella parte sotto 
un letto pagata euro 3000 privato 
svende Euro 600 Tel. 347 2800935
@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
SCAFFALATURE, 50 pianali mis. 
80 x 40, 40 pianali 40 x 100, 54 
montanti da mt. 2,50, bulloni 
compresi vendo Euro 1000 Tel. 
331 5973593

@FIGURINE calciatori panini 
collezioni dal 2003 al 2010, ven-
do Euro 0,10 a pezzo Tel. 347 
4975693 dopo ore 13 
@ALBUM (vuoti) calciatori panini 
collezioni dal 2003 al 2010. ven-
do Euro 1.50 a pezzo Tel. 347 
4975693 dopo ore 13
@DISCHI vinile 45 e 33 giri anni 
90 sia musica estera che italia-
na vendo ad interessati Tel. 338 
5929656
@THUN GHIRLANDA media con 
fi ori coccinella girasoli thun Dia-
metro 18 cm. Nuova e stupenda, 
con scatola e certifi cato vendo 
Euro 29,00 Tel. 3927811578
@MACCHINA per cucire Singer 
nuova, costa 450,00 svendo a 
300, perché il regalo e’ stato re-
spinto, ancora imballata e con 
documenti in regola. Tel. Franco 
347 2800935 
@SWAROVSKI per amanti colle-
zionismo vasto assortimento di 
oggetti con scatola e garanzia 
vendo Euro 50 Tel. 335 5706564
@TEQUILA  commemorativa 
dell’anniversario vendo Euro 100 
Tel. 3397475114
@VECCHI DISCHI VINILE 45 + 
33 giri vinile + artisti vari + voci 
storiche con discorsi di Mussoli-
ni  vendo a prezzo da concordare 
Tel. 346 6742637
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
CORSO di francese n. 52 dischi 
da 45 giri anno 1966 vendo Euro 
350 Tel. 348 7651613
DISCHI A 75 giri musica classi-
ca Raccolta di 120 dischi 75 giri 
musica classica in blocco cur-
cio editore vendo Euro 25 Tel. 
3351454846
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan 
Dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo Ranger, Aln Ford compro 
Tel. 0521 492631
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari vendo  o scambio Tel. 
340 6601507
TELESCOPIO da 20 a 60 ingran 
Con treppiede e custodia vendo 
Euro 25 Tel. 3351454846
VECCHIA MACCHINA da caffè di 
vecchia osteria tipo Faema, Gag-
gia, Cimbali, Dorio, Pavoni, Eter-
na, Universal, San marco anche 
non funzionante cerco TEl. 347 
4679291
VECCHIA macchina da toast da 
bar anni 50 in acciaio cromato, 
anche non funzionante oppure al-
tro materiale vecchio da bar anni 
40 cerco Tel. 347 4679291
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631
VECCHIO macinino da caffè da 
bar cromato con sopra la campa-
na in vetro tipo fi orenzato, Vitto-
ria, Gaggia, Quick mill, Anfi n, Fa-
ema anche non funzionante cerco 
Tel. 347 4679291
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

@2 CARTUCCE nero 337 e 5 car-
tucce colore 343 inutilizzate e 
nuove originali per stampanti hp 
(il mio modello era hp photosmart 
4180) per cambio stampante ven-
do Tel. 333 9751762
@AMPLIFICATORE RADIO 
pioneer vendo Euro 30 Tel. 
3351454846
@CAVO USB collega telefono al 
pc come modem con cd d’istal-
lazione per motorola (v220-v180-
c650-c380/385-c550-c450-c350-
c250-c330series-v150-m900-v3e 
altri a Euro 35. Tel:328 0358480
@COMPUTER FISSO AMD duron 
1,20 Ghz. ram 256 Mb. Hard-disk 
maxtor 40 Gb.  2 lettori cd-rom, 
lettore fl oppy Scheda video NVi-
dia Geforce fx 5200 Modem 56 
k. Sistema operativo windows xp 
professional tutti i driver prein-
stallati + cd. Per ulteriori info non 
esitate a contattarmi al tel. o sms 
vendo Tel. 3349337121
@COMPUTER PIII desktop cpu 
pentium 3 500 mhz 192 mb ram, 
hd 8gb, cd-rom, fl oppy disk, 2 
USB, 2 porte seriali, 2 porte pa-
rallele Scheda rete, video AGP2.0 
S3TRIO3D, Creative Audio PCI. 
Con tastiera e cavo di alimentazio-
ne Sistema operativo icspi prof (!) 
installato e perfettamente funzio-
nante e aggiornato ad una setti-
mana fa  il mouse non e’ compreso 
vendo Euro 20 Tel. 0131927869
@CUFFIE WIRELESS Cuffi e wire-
less in ottimo stato.  n. 4 pezzi ca-
dauna causa inutilizzo. Ottime per 
Skype e ascolto FM a mani libere 
vendo Euro 5 Tel. 3927811578

@DELL LATITUDE  D620 portatile 
14”, Intel Core 2 T7200 2,2 Ghz, Ram 
2 Gb, 270 Gb Hd,  Nvidia Quadra 
NVS 110M, ultrawide screen 16/9, 
masterizzatore cd/dvd rw, smart 
card e schede magnetiche, lettore 
sim telefoniche, modem adsl inte-
grato, wi-fi , Win XP professional, se-
condo Hard disk, dischi di ripristino, 
borsa in pelle, accessori, perfetto 
vendo Euro 500,00 Tel. 3282217308
@DIGICOM MICHELANGELO 
USB Modem ADSL (no wi-fi ), plug 
& play, con utility di confi gurazio-
ne, per WIN98SE/2000/ME/XP, con 
confezione originale e manuale 
vendo Euro 20,00 Tel. 3282217308
@MINIDESK  ACER Veriton 
5600gt AMD Athlon64/2.8ghz 
768/ddr 80gb/HDisk 8usb2 rete 
Dvd audio tastiera casse mouse 
+ monitor Lcd 15” Acer Window-
s7Ult carino/perfetto vendo Euro 
135 Tel. 3282162393
@MONITOR lcd 17” sumsung 
come nuovo con cd d’istallazione 
per mancato uso vendo Euro 65  
Tel 328 0358480
@NETBOOK Asus,9” Display, 
CPU intel, 20GB SSD, Windows 
XP, Camera, Wireless, I/O, usb, 
peso 1KG, nuovo vendo Euro 
200.00 Tel. 3477312015
@PC ABACO1 Hardisk 80gb 
ram512 monitor lcd 17” altop./
mouse/tastiera S.O. ubuntu 9.0. 
vendo Euro 250 Tel. 0131279555
@PC DA TAVOLO completo come 
nuovo con windows xp installato 
per mancato uso vendo Euro 150 
vero affare Tel 389 8303455
@PC FUYUTSU SIEMENS Pen-
tium 4 ram 2gb hardisk 250gb 
monitor lcd 19” con altoparlan-
ti, webcam, tast/mouse wire-
less due masteriz. sistem: xp/
vista/ubuntu vendo Euro 450 Tel. 
0131279555
@PC OLIDATA con Monitor crt 
17”Pentium3 ram 334mb hard 
disk 8gb master./fl oppy tastiera 
e mause Sistema o ubuntu vendo 
Euro 120 Tel. 0131279555
@PISTOLA G-con45 per playsta-
tion 2 + time crisis 2 E 3 Pistola 
G-Con45 namco + n° 2 Giochi 
Originali, Time Crisis II e III per 
Playstation 2 tutto in buono stato 
vendo Euro 60 Tel. 348 5226609
@RAM PC133U Ram pc133u MB 
512 nuova Ram pc133u MB 256 
usata vendo Euro 30+10 Tel. 328 
7048941
@RICAMBI PC Scheda madre, di-
verse ram,masterizzatori schede 
cavi, case, ecc.ecc... vendo Euro 
150 Tel. 0131279555
@SINTONIZZATORE RADIO phi-
liphs con preselezione canali ven-
do Euro 20 Tel. 335 1454846
@STAMPANTE Canon 50 x 30 
ancora imballata, causa inutilizzo  
vendo Euro 80 Tel. 333 7859380
@STAMPANTE pc come nuova 
per mancato uso vendo Euro 30 
Tel 328 0358480  
@STAMPANTE trasferimento ter-
mico marca labelprint vendo Euro 
250 Tel. 3339356069
@TASTIERA E MOUSE WIRLES 
usato solo x provarlo vendo Euro 
10 Tel. 3287048941
@TAVOLO CON RUOTE PER PC, 
in ottime condizioni, cm 124x65, h 
cm74, mensole laterali per il case, 
ripiano scorrevole per la tastiera, 
ripiano inferiore per stampante o 
altro, rialzo mobile per il monitor 
vendo Euro 100 Tel. 3282217308
@WIRELESS ADSL2+ ROUTER 
Wireless ADSL2+ Router Atlantis 
Mod. A02-RA142-W54, switch 
integr. 4p 10/100 FastEth, SOHO 
Firewall vendo Euro 25 Tel. 392 
7811578A     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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CALDOFA’ vortice perfetto per 
tutti i caminetti aperti vendo 
Euro 150 Tel. 0143 876016  347 
4769120
CONDIZIONATORE portatile con 
timer di 8 ore, termostato 2 ve-
locità, tubo aria calda, istruzioni, 
usto poco vendo Euro 130 tratt. 
Tel. 0131 342424
TERMOCONVETTORE Argo a 
metano gas, k2800 in buone con-
dizioni vendo Euro 250 vera occa-
sione Tel. 0131 226152
@STOCK CONDIZIONATORI 
Causa cessata attività  ultimi pez-
zi a magazzino: n.3 monosplit + 
n. 1 dualsplit Vero affare!! vendo 
Euro 1250 Tel. 3284774519
@TUBO MULTISTRATO a prezzi 
d’ingrosso rivestiti e non rotoli da 
25 o 50 metri zona acqui terme, 
x preventivi telefonare vendo Tel. 
3454590088
@SCALDABAGNO elettrico ari-
ston da 30 litri con termostato 
di accensione e spegnimento 
automatico e regolazione della 
temperatura vendo Euro 30 Tel. 
0131691295
@TERMOSIFONE a olio a 9 ele-
menti collegabile a presa elettri a 
presa elettrica con ruotine per lo 
spostamento vendo Euro 30 Tel. 
0131691295

RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe ragazze, donne di 
ogni età per sincera amicizia Tel. 
340 0858561
CERCO donna per passare dei 
bei momenti frizzanti insieme  Tel. 
346 6263506
RAGAZZO latino cerca amici/che 
per divertirsi alla sera Tel. 345 
0959130
DISTINTO 59 enne brizzolato 
occhi azzurro chiaro, non libero, 
piemontese cerca donna per pia-
cevoli momenti nella massima di-
screzione reciproca, non anonime 
e straniere, zona Casale M.to Tel. 
331 1359449 dalle 10,00 alle 12,00 
e dalle 18,00 alle 20,00
CERCO persona non fumatore 
per dividere spese appartamento 
Tel. 327 0835072
DUE RAGAZZI simpatici, seri 
cercano amici e amiche simpatici 
scopo serate in allegria, cinema, 
pub, pizzeria no perditempo Tel. 
333 8599814

@BARBECUE elettrico brandani 
techno Nuovo con scatola origi-
nale. Perfettamente funzionante 
vendo Euro 40 Tel. 3927811578
@CELLULARE Samsung SGH-
U700evo colore rosa Tel. dalle ore 
12,30 alle ore 14,00. Prezzo trattabi-
le vendo Euro 90,00 Tel. 3339476338
@FRIGO lavatrice e lavastoviglie 
vendo anche separatamente Tel. 
360 716746
@HTC  TOUCH Diamond in buo-
ne condizioni perfettamente fun-
zionante, causa inutilizzo  vendo 
Euro 250 Tel. 327 3207986 
@LAVASUPERFICIE a vapore 
(tipo 100°) marca Star Steal vendo 
Euro 60 causa inutilizzo Tel. 338 
5929656
@LG KM900 ARENA Cellulare 
Quad Band 850/900/1800/1900 
Mhz, schermo TFT 3” 800 x 480 
px, full touchscreen, memoria in-
terna 7.5 GB, MicroSD fi no a 32GB, 
fotocamera 5 Megapixel (2592 x 
1944 pixel) con Autofocus e fl ash, 
Zoom 4x, registrazione video fi no a 
720x480 pixel. Acquistato a ottobre 
2009, il telefono è stato usato 4 vol-
te vendo Tel. 0131 946241
@MACCHINA caffè elettrica 
espresso marca Saeco vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656

@NOKIA 6630 + auricolare + mmc 
512 mb  tenuto molto bene com-
pleto di auricolare originale + me-
moria da 512 MB vendo Euro 60 
Tel. 3393229510
@NOKIA N 95 in buone condizioni 
vendo Euro 90 Tel. 327 3207986
@PENTOLA a pressione inox 
18/10 marca Aeternum da lt. 5 an-
cora imballata mai usata vendo a 
Euro 35. Tel. 338 5929656
@RADIOSVEGLIA stereo am-fm, 
possibilità di sveglia con radio o 
con suoneria, funzione snooze, 
funzione balance, vendo a Euro 20 
causa inutilizzo Tel. 328 2217308
@ROBOT moulinette elettrico tri-
ta verdure a lame + grande frul-
latore a lame vendo Euro 30 totali 
Tel. 338 5929656
@ROBOT Trita/affetta a mano-
vella con 5 lame diversa marca 
Moulinex vendo Euro 15 Tel. 338 
5929656
@SISTEMA d’alarme fi lare fna-
zionante composto da centralina 
elettronica interna, sirena ester-
na, 5 sensori infrarossi, inseri-
mento a chiave elettronica vendo 
euro 40 Tel. 339 5929656
2 VIDEO telefoni vendo Euro 100 
cad Tel. 347 2218874
CORDLESS Alicor Telecom in ot-
timo stato vendo causa inutilizzo 
vendo Euro 20 Tel. 339 2105337
FRIGGITRICE nuova, usata 1 
volta, ideale per famiglie nume-
rose, vendo Euro 50 tratt Tel. 348 
7055184
FRIGO Luxor 2 porte 240 lt vendo 
euro 190 tel. 340 2965377
MACCHINA DA CUCIRE Vigorelli 
in metallo cuce, varie funzioni con 
pedale elettrico in buone con-
dizioni vendo Euro 50 Tel. 0131 
226152
PIASTRA per capelli lisciante in 
ceramica della Imetec nuova ven-
do Euro 15 Tel. 336 1808180
SAMSUNG SGHV700 nuovo in 
garanzia con scatola e accessori 
vendo Euro 60 Tel. 349 1904234

@20 TUBI bianchi in pvc diametro 
12 cm lunghezza 3 mt utilizzabili 
per irrigazione e scarichi vari ven-
do Euro 120 Tel. 0131691295
@4 VASI in cemento bianco po-
roso dimensione: diametro max 
interno 37 cm, altezza 37 cm; 
prezzo per uno vendo Euro 10 Tel. 
0131691295
@TUBO IN PVC DIAMETRO 16 
cm. lunghezza 6 metri, fl an-
giato utilizzabile per irrigazio-
ne e altri usi vendo Euro 60 Tel. 
0131691295
GIOVANE velocissimo italiano of-
fresi per taglio erba, potatura va-
rie, verniciature recinzioni il tutto 
con mezzi propri Tel. 338 7779309
ROULOTTE da demolire oppure 
box in lamiera o container anche 
in cattive condizioni uso ricovero, 
attrezzi agricoli per orto cerco Tel. 
0142 925205
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

STRAPIZZAMI
PIZZERIA DA ASPORTO 

da Martedì a Domenica 17,30 – 22,00
ALESSANDRIA

Viale Milite Ignoto, 76  
Tel :  0131/226514 - 333/2520638  

(Quartiere Orti - zona aeroporto) 

PIZZA - FARINATA
FOCACCIA DI RECCO 

SALSE per i piatti primaverili…
…A partire ovviamente dalla MAIONESE, in tutte le possibili varianti.

Attenzione però a non esagerare con le quantità! Nelle salse è sempre domi-

nante la componente di olio e uova, quindi la percentuale di lipidi può superare 

anche il 70% e anche il contributo di colesterolo (70 mg/100 g) e di sodio (478 

mg/100 g) non vanno sottovalutato. Nel caso della maionese in particolare, 

esistono in commercio anche delle versioni light (con yogurt, ad esempio), ma 

ricordiamo che si parla sempre di un apporto calorico tra le 400 e le 600 Kcal 

ogni 100 grammi di prodotti.

PREPARAZIONE DELLA MAIONESE: consigli e trucchi
La maionese si può preparare in casa, sia a mano che 

con l’ausilio del frullatore. La ricetta base prevede di 

montare il tuorlo d’uovo, con poche gocce di succo di 

limone e 1 pizzico di sale, aggiungendo l’olio rigorosa-

mente goccia a goccia, continuando a mescolare con 

un movimento regolare. La temperatura delle uova, 

dell’olio e della terrina deve essere tiepida, inoltre 

bisogna rispettare le proporzioni tra le uova e l’olio: 

per ogni tuorlo occorre un decilitro d’olio. Nel frul-

latore, basta aver cura di frullare prima i tuorli con un 

pizzico di sale e coprire quindi tutto il preparato di olio, sempre con il frullatore 

acceso. Al termine aggiungere il limone. Il pericolo è il solito: che la maionese 

impazzisca, cioè che i suoi due principali ingredienti si separino anziché amal-

gamarsi. In tal caso rassegnatevi: bisognerà ricominciare da capo.

ALCUNE VARIANTI
ALLA SENAPE - aggiungete alla maionese di base 30 gr. di senape 

gialla in polvere, un cucchiaino di zucchero integrale, un pizzico di 

chiodi di garofano macinati e due cucchiai circa di aceto di mele. 

AI CAPPERI - prima di frullare aggiungete un cucchiaio di capperi ben lavati, 

un cucchiaino di mostarda gialla in polvere, poi dopo aver frullato aggiungete 

un cucchiaio di prezzemolo e uno di basilico tritati.

ALLA SOIA - aggiungere alla base di maionese due cucchiai di latte di 

soia, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di capperi tritati e 

mezza tazza di erbe aromatiche fresche tritate (basilico, menta, cerfo-

glio, dragoncello, prezzemolo).

ALLE ERBE - aggiungere alla maionese di base due cucchiai di succo 

di limone, una scorza di limone grattugiata, due cucchiai di erbe aro-

matiche secche tritate (rosmarino, origano, timo, maggiorana).

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.
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@MACCHINA fotografi ca comet 3 
Bencini con custodia molla scatto 
rotta, oggetto da amatore anni 50 
vendo Euro 80 Tel. 0131279555
@POLAROID 2000 macchina fot. 
con custodia e istruzioni vendo 
Euro 80 Tel. 0131279555
@TELEVISORE 28” philips, tubo 
catodico.. vero affare!!  causa 
passaggio a televisore ancora più 
grande, bellissimo e perfettamen-
te funzionante vendo Euro 75 Tel. 
3490725567
@TELEVISORE a colore 15” con 
presa scart e telecomando vendo 
Euro 50. Tel: 389 8303455
@TELEVISORE roadstar 14 pollici 
come nuovo  presa scart, perfet-
to, televideo, visibile ad Ovada 
vendo Euro 30 Tel. 3313695925
@TV A COLORI 17” in vendita per-
fetta con presa scart, telecoman-
do vendo Euro 55 Tel 328 0358480
@TV A COLORI 25” perfetto con 
presa scart e televideo ad alta 
defi nizione, vendo Euro 70 vero 
affare. Tel 328 0358480
LETTORE DVD daevoo du 700 s 
con telecomando vendo Euro 25 
Tel. 3351454846
MACCHINA fotografi ca Canon 
con vai obiettivi, cavalletto e bor-
sa anni 80 in ottime condizioni 
vendo Euro 89 Tel. 0131 226152
MINI TELEVISORE 5” con radio 
incorporata vendo Euro 20 Tel. 
339 2105337
STAZIONE meteo molto bella con 
radio, orologio ancora imballata 
vendo Euro 30 Tel. 339 2105337
TV COLOR marca Sony 18” cau-
sa inutilizzo vendo Euro 40 Tel. 
339 2105337
TV COLOR GRUNDING 26” te-
levideo con telecomando vendo 
Euro 80 Tel. 335 6763876
TV LCD 7” con accessori vendo 
Euro 30 Tel. 392 2342507
TV PLASMA 46” Samsung stu-
penda, come nuovo vendo Euro 
450 Tel. 338 3268186

@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
@SUBBUTEO  squadre, accesso-
ri e  confezioni Subbuteo anni 70-
90 compro Tel. 320 8274688
AUTOMODELLI 1/43 Verem Rio, 
solido, Brago vendo Tel. 392 
0103297
BILIARDO semi professionale 
quasi nuovo, causa trasloco mis. 
230 x 130 esterne vendo Euro 800 
Tel. 327 3246537
ELICOTTERO a scoppio radio-
comandato modello concepì 30 
della Kyosho completo di radio 
tech optice vendo Euro 450 Tel. 
349 2638405 Marco
FUORI STRADA per bambini, 
1 anno di vita, vendo Euro 120, 
moto peg Perego a batteria, 6 
mesi di vita vendo Euro 60 Tel. 
346 3013929
MOTORE per aereo radiocoman-
dato os.max 46 ax vendo Euro 
100 Tel. 349 2638405
MOTORE sempre per aereo os 25 
fx vendo Euro 80 Tel. 349 2638405

BRACCIALE tipo tennis in oro 
bianco gr. 8,00 con kt 1,22 di dia-
manti vendo Euro 800, 1 anello 
solitario in oro bianco gr. 500 con 
diamanti vendo Euro 600 Tel. 338 
4133323
OROLOGIO Revue cassa in oro 
anni 40/50 perfetto vendo Euro 
1200 Tel. 348 7651613
OROLOGIO OMEGA automatico 
De Ville cassa oro seamster wa-
terproof con datario anni 60, rari-
tà vendo Tel. 347 4517916

CERCO Lavatrice in regalo Tel. 
320 4059496
TRAPANO Bosch 530w colore 
verde usato ma funzionante rega-
lo Tel. 366 1891857
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
PC TOWER PENTIUM 2, monitor 
15”, tastiera, mouse, cavi collega-
menti regalo Tel. 392 7621035

@BARITONO diplomato Con-
servatorio, carriera decennale, 
impartisce accuratissime lezioni 
di canto lirico, interpretazione, re-
pertorio. Tel. 0143849192
@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
@INSEGNANTI qualifi cati, con 
grande esperienza didattica, im-
partiscono lezioni per ogni ordine 
di scuola e grado. Corsi prope-
deutici. Consulenza tesi. Tel 348 
7239275- email: mariucciaventu-
ri@libero.it
@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
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

@LEZIONI ELEMENTARI, medie 
e superiori, laureanda in fi losofi a 
impartisce lezioni private. Scuole 
elementari: tutte le materie, com-
piti delle vacanze etc. prezzo € 6 
l’ora scuole medie: tutte le mate-
rie (tranne matematica), compiti 
delle vacanze, tesine. prezzo € 
7 l’ora scuole superiori: italiano, 
storia, geografi a, inglese, fi loso-
fi a, grammatica latina (solo bien-
nio), letteratura taliana, letteratura 
latina, letteratura greca, biologia, 
compiti delle vacanze, tesine e 
preparazione alla maturità prezzo 
€10 l’ora Marta Tel. 3461808450
@LEZIONI private elementari me-
die laureanda in scienze del servi-
zio sociale impartisce lezioni pri-
vate a bambini delle elementari e 
a ragazzi delle medie scuole ele-
mentari: tutte le materie e compiti 
delle vacanze. prezzo €6 scuole 
medie: tutte le materie, compiti 
delle vacanze e tesine. prezzo €7 
Elisa Tel. 3469505904
@PIANOFORTE, teoria e solfeg-
gio. Pianista diplomata in conser-
vatorio impartisce lezioni a Mor-
nese e dintorni a grandi e piccini. 
Natalia Tel. 338 3539975
@SONO una ragazza di 22 anni 
neolaureata in materie scientifi che, 
offro lezioni di matematica, fi sica, 
chimica, informatica, biologia a stu-
denti delle scuole medie e superiori 
mi offro inoltre 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. 348 3223116
@STUDENTESSA universita-
ria impartisce lezioni d’ingle-
se o aiuto compiti a studenti 
elementari, medie e superiori, 
Traduzioni:inglese,francese e po-
lacco Tel. 333 7704926.
CANTO – LEZIONI DI CANTO, 
cantante professionista impar-
tisce  individuali e personaliz-
zate  per qualsiasi età, livello e 
stile. Ascolto ed utilizzo creativo 
dell’espressività vocale per lo 
sviluppo naturale ed orientato dei 
propri potenziali, metodo pratico, 
dinamico, effi cace. Per info Tel. 
339 2128343 Alex 
INSEGNANTE impartisce lezioni 
di latino, italiano, matematica e 
fi losofi a per alunni delle elemen-
tari, medie e superiori (biennio) 
prezzi contenuti Tel. 333 5238772
LAUREATA in matematica con 
esperienza di tutor universitario, 
impartisce accurate lezioni di ma-
tematica a tutti i livelli, massima 
serietà tel. 347 7980157

MAESTRO di canto impartisce 
lezioni private zona Catanzaro e 
provincia Tel. 328 2170415
RAGAZZA diplomata in scienze so-
ciali 24 enne aiuta e segue i vostri 
bambini e ragazzi nei compiti a casa 
Tel. 0131 618832  347 0915675

@AFFETTATRICE manuale per 
salami, arrosti, verdure vendo 
Euro 25 Tel. 3351454846
@AVVITATORI ELETTRICI MAR-
CA FIAM pz 5 comprensivi di 
stenditori in buonissimo stato 
vendo Euro 1800 Tel. 3339356069
@FALCIATRICE monoruota  
meccanica BCS 715 con lama 
cm80 motore Cotiemme 340cc. 
buone condizioni, usata fi no 
estate scorsa; vendo Euro 200 + 
decespugliatore McCulloch 33cc 
fi lo e lame Tel 333 7297834.
@LAMPADA DI QUARZO UV per 
incollaggio vedto marca JELOSIL 
mod.hg500 (2 fl aconi colla loxwal 
UV in omaggio)poche ore di utiliz-
zo marcato vendo Euro 550 Tel. 
3339356069
@MACCHINA lava asciuga  mo-
dello 520 TS completa di batte-
rie e caricatore autonomia 5 ore 
a pieno regime usata pochis-
sime volte vendo Euro 800 Tel. 
3342039745
@MACCHINA piegatrice fogli a4 a 
seguire marca neopost compren-
siva di carrello di supporto e slitta 
per i fogli Piegati vendo Euro 1000 
Tel. 3339356069
@MOTOCOLTIVATORE  di 20 cv 
con fresa e pompa acqua x trat-
tamenti o irrigazione vendo Euro 
2000 Tel. 3396541022

@MULETTO elettrico linde carico 
Max 1500Kg,batteria nuova appena 
istallata (comprensivo di caricabat-
teria da 220V) vendo Euro 3000 Tel. 
3339356069
@POMPA con motore 220 v 1 hp 
per trattamenti pressione 20 atm 
vendo euro 150 Tel. 339 6375723
@RIPPER PER vigneto con dischi 
reversibili, marca occelli vendo Tel. 
0131 839105
@SBARRA oleodinamica per pas-
saggi stradali misure della colonna 
cm. 106x34x30 peso Kg. 120 barra 
in alluminio rimovibile di cm. 180 
con possibilità di estensioni mag-
giori meccanica in buono stato usa-
ta pochissimo e inutilizzata da tem-
po vendo Euro 600 Tel. 333 6157408  
@STRIMMER Black Decker GL320 
( taglia erba ), completo anche con 
fi lo elettrico, usato veramente poco 
praticamente quasi nuovo vendo 
Euro 30 chiedere di Danilo. Tel. 339 
6375723
@TAVOLINO morsa con morsa 
pieghevole vendo Euro 15 Tel. 
3351454846
@VASI per miele da 500g con tappi 
vendo0,80 Tel. 0383365297
ATTREZZATURA completa  per 
macelleria avendo anche separata-
mente a prezzo da concordare Tel. 
339 3565361
AVVITATORE trapano b.d 12 v con 
batterie seminuovo + trapano 500 
sottomarca mai usato vendo Euro 
55 tratt. Tel. 366 1891857
BASE Stampa serigrafi a 50 x 70 pia-
no aspirante essiccatoio 50 piani 75 
x 55, taglierina manuale, cesoia luce 
73, pressa fustellatrice manuale 
con fustelle smussa angoli manuale 
vendo Tel. 333 5628510
BCS con lame rotanti motore 2 ci-
lindri Bombardini diesel vendo Tel. 
339 2240883

BETONIERA autocaricante Fiori 
3500 mc 2,5, anno 91, targata, 
luci, poche ore d’uso, perfetta-
mente funzionante vendo Euro 
9500 tratt. Tel. 333 7479434
BORDATRICE automatica mono 
spalla per falegnami vendo a 
prezzo affare Tel. 333 3208062
CASTELLO per muletto con attacchi 
terzo punto per trattore c’è la possi-
bilità di averlo 15 q.li/20 q.li a vostra 
scelta vendo Tel. 339 2240883
COMBINATA per legno monofase 
a norme accessoriata piani in ghisa 
vendo Euro 700 Tel. 327 6586481
DIMA per preparare cordoli in ce-
mento vendo Euro 150 Tel. 348 
7651613

FALCIATRICE goldoni  vendo Tel. 
335 2811187
GENERATORE 380 e 220 5kw 
motore diesel marca Genset ven-
do Tel. 339 2240883
GRUETTA manuale da fi ssare su 
cassone del camioncino vendo 
Tel. 339 2240883
GRUPPO elettrogeno diesel kw 20 
trifase – monofase carellato motore 
bombardini 3 cilindri 40cv poche 
ore d’uso vendo tel. 348 0371686
GRUPPO elettrogeno diesel silen-
ziato kw 5 mono – trifase, poche 
ore d’uso vendo, + altro a benzina 
vendo Tel. 347 9119733
LAMA da neve per motocoltivatori 
vendo Tel. 335 811187
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MINIESCAVATORE Yanmar 16 q.li 
tre benne, vendo Euro 6300 iva 
compresa Tel. 340 4634726
MOTOAGRICOLA Goldoni tran-
scar 60cv come nuova, solo 700 
ore d’uso, ribaltabile trilaterale 
semicabina vendo Euro 12000 Tel. 
348 0371686
MOTOAGRICOLA Bertolini 25 hp 
avviamento elettrico, luci, targa, 
ribaltabile, idroguida larghezza mt. 
1,50 gomme nuove, in buonissimo 
stato vendo Euro 5600 tratt. Tel. 
348 0371686
MOTORE OM TIGROTTO com-
pleto + cambio vendo Tel. 348 
0514036
MOTORE Perkins 6 cilindri 130cv 
adatto per motopompa, gene-
ratore rimorchio 3 assi ribalta-
bile, seminatrice mecca, soia, 
bietole,sorgo monom vendo Tel. 
333 6323577
MOTOSEGA Eco hp 5, lama cm 40 
usata poco vendo Euro 350, casco 
integrale per pesticidi e diserbanti, 
arieggiato con pile ricaricabili usa-
ta 1 volta vendo Euro 150 Tel. 333 
5995507
MOTOSEGA nuova, la catena da 
cm 41 Mc cullock usata poco, 
tagliasiepe nuovo 2 ore di lavoro 
vendo Tel. 347 2752412
PALA cingolata Fl8 Fiat Hallis, Rip-
per funzionante in tutto vendo Tel. 
338 4872975
PALA con attacchi 3 punti mecca-
niche e idrauliche vendo Tel. 339 
2240883
PALA gommata Foredil Settebello 
targata q.li 52, larghezza mt. 1,8 
idrostatica, pesa elettronica, otti-
mo 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
PRESSA idraulica 50 tonn.nuova 
vendo Euro 1500, trincia mirias 
cm 250 vendo Euro 1100 , trattore 
agriful 80cv 4 x 4 vendo Euro 7000 
Tel. 338 1025137
RAMPE in alluminio nuove da q.li 
62 usate solo una volta vendo Euro 
1700 Tel. 333 7479434
RAVIOLATRICE e bilance elettro-
niche monferrina vendo a metà 
prezzo del nuovo Tel. 339 3565361
RIMORCHIO marca Galli misl. 4 x 
2 mt, cassone fi sso in ferro senza 
sponde, voltafi eno mt. 4 larghez-
za, vendo Euro 1200 tratt. Tel. 340 
2789789 Stefano
SCAFFALE in metallo componibi-
le 6 ripiani 90 x 60 in ottimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 010 920474
SEGA bindella Ø cardano vendo 
Euro 6500, fi at 411 vendo Euro 
1600, trincia stocchi cm 200, 160, 
250, tagliaerba 12,5 cv scarico a 
terra, nuovo vendo Euro 1380 Tel. 
348 0683583
SPACCALEGNA elettrico 6 ton 
con motore 220w vendo Tel. 339 
2240883
TEODOLITE Kern Dkm 1 treppiede 
in alluminio autocentrante e stadia 
per geometri ingegneri ed imprese 
edili vendo Tel. 347 4517916 
TORNIO da legno mt. 2,50 a cor-
rente 380 trifase vendo Tel. 339 
2240883

CERCO una storia verticale, pro-
fonda, intensa sono ROMANTICA 
!!Amo le rose, le cene a lume di 
candela “Beba, 39 anni, insegnante, 
dolce semplice, single - ag. Chia-
mami Tel 320 6663896
UN viaggio mistico in SRI LANKA, 
in ISLANDA per sentire l’energia 
della natura, a LONDRA per risco-
prire CAMDE TOWN Per condivide-
re tutto questo con il tipo giusto. ( 
iniziale amicizia, no allupati, volgari, 
sposati ). Sabrina, bella presenza, 
mora, longilinea - ag. Chiamami Tel 
320 8707271
HAI diffi coltà a rompere con i VEC-
CHI MODELLI per i nuovi ??? Allora 
forse sei uno che si accontenta!!! “. 
Marzia, insegnante nuoto, vivo da 
sola, sono single ( meglio sola che 
mal accompagnata) -  ag. Chiama-
mi Tel 329 8756106
PERDERE OCCASIONI è per chi 
prevede insuccessi ; per chi si 
abbandona davanti alle diffi coltà, 
poco sicuro di sè. Spero di trovare 
un uomo che ami vivere(.. e perchè 
no? ) VINCERE. Claudia, nel campo 
medico, colta, di bella presenza e 
classe, single da poco -  ag. Chia-
mami Tel. 339 6216037
ADORA vivere, così a 55 anni ecco-
la qui: decisa a ricominciare. “Vorrei 
provare nuovo entusiasmo, emozio-
ni sopite, ritrovare quell’amore tan-
te volte trascurato e non acchiap-
pato al volo quando l’ho incontrato. 
Pensaci , se ti ritrovi in tutto questo 
chiamami. Sono Clara.” - ag. Senti-
menti, Tel. 334 7434339
AVVOCATO 42enne ottimo aspetto, 
solida posizione, forti valori morali. 
Desidera conoscere compagna se-
riamente motivata serio rapporto. 
Presentazione garantita dalla ultra-
decennale esperienza di ag. Senti-
menti, Tel. 0131 235551
GIORGIO è un industriale sulla 
quarantina. Sportivo, galante, coin-
volgente desidera incontrare una 
coetanea, fi ne,di buona cultura. Ha 
tanti progetti ma non vuole essere 
solo a realizzarli. Presentazione ga-
rantita dalla ultradecennale espe-
rienza di ag. Sentimenti, Tel. 331 
5441471 

SQUISITA la sua femminilità, fascino 
dirompente, intelligente e semplice. 
45 anni insegnante, una conviven-
za fi nita, ama gli spettacoli, le feste 
all’aperto, il buon umore, le sorprese 
… tutto questo desidera condivider-
lo con un uomo simile a lei - ag. Sen-
timenti, Tel. 340 9498679
HO VOGLIA di vivere nei desideri 
profondi di un uomo completo, spe-
ciale, che utilizzi l’istinto per essere 
se stesso e la passione per permet-
tere alla mia femminilità di arrivare 
alla sua sponda. Mi sono resa libera 
per questo. ORIANA 48 anni - ag. 
Novecento Tel. 339 3169289   

PATRIZIA 44. anni separata, buon 
carattere, dolce, un bel fi sico. Da un 
anno ho una casa più bella e in più 
c’è che vorrei riprovare ad amare. 
Sono convinta che un uomo maturo 
disposto a mettermi alla prova c’è. 
Max serietà, no sposati - ag. Nove-
cento Tel. 348 9164279
SIMONA 38 anni, separata, carina, 
sensibile, allegra, sorriso e occhi 
stupendi. Vorrei stringere una ami-
cizia o una relazione sentimentale 
con un uomo semplice, maturo, se-
reno, che lavori e che abbia voglia 
di scoprirmi con garbo - ag. Nove-
cento Tel. 345 5739731
VEDOVA 62enne portati benissi-
mo, sono la garanzia per riuscire 
a trasmetterti la sicurezza di non 
essere un bidone. Vorrei cono-
scere un uomo serio, intelligente, 
giovanile, per condividere tutto ciò 
che la vita può metterci ancora a 
disposizione - ag. Novecento Tel. 
348 5324725

MARCO, ho 32 anni e sono ra-
gioniere. Alto, moro, occhi scuri... 
sono un vero cucciolone, sincero, 
dolce e sempre sorridente! Ho 
deciso di iscrivermi alla Meeting 
perchè ho realmente voglia di co-
noscere una ragazza motivata con 
la quale poter creare qualcosa di 
importante e duraturo! Chiama-
mi, ti aspetto - ag. Meeting Tel 
0131325014 
PIER, ho 42 anni e sono celibe. 
Sono funzionario statale mi defi -
nisco un uomo serio, amo il mio 
lavoro e mi piace moltissimo la 
montagna! So fare un pò di tutto... 
ora l’unica cosa che mi manca 
nella vita è una compagna dolce 
e sensibile, che mi sappia amare e 
che voglia formare una splendida 
famiglia! Ti sto aspettando - ag.  
Meeting Tel 0131325014. 
SARA, 36 anni, infermiera. Nubi-
le, mora con occhi castani, sola-
re e allegra, amante della natura 
e dell’astrologia cerca una vera 
storia d’amore piena di entusia-
smo e euforia - ag.  Meeting Tel 
0131325014
ROSSELLA è una piacevolissima 
37enne, nubile, estetista. Il suo 
desiderio e’ di avere al fi anco un 
partner positivo, curato, alla pari, 
semplice, fedele, sicuro di se’ ma 
che sappia anche essere dolce e 
sensibile. Se pensi di essere la per-
sona giusta chiama! - ag. Meeting 
Tel 0131325014
MARIANNA, bella 50enne, alta, 
snella, folti capelli castani, nubi-
le... ha studiato all’estero e ora fa 
l’interprete per un’importante so-
cietà. E’ qui perchè sta cercando 
un uomo dinamico e simpatico in 
grado di farle battere il cuore - ag. 
Meeting Tel 0131325014

TUTTI MI VOGLIONO, ma nessuno 
fà sul serio !!! Parliamoci chiaro io 
sono una ragazza seria ( se la cosa 
ti fà ridere, pazienza ) lavoro, vivo in 
una bella casa di proprietà, non ho 
problemi. Cerco un uomo come me, 
bravo e affi dabile. Alberta 46 anni, 
nel campo edile, amante della natu-
ra, ottima cuoca, sportiva e dinami-
ca - ag. Chiamami Tel 392 8367805
CERCO un uomo sicuro, con mol-
to molto carattere !!!!AMBIZIOSO, 
MA CORRETTO, con un lavoro che 
ama, con buoni rapporti interperso-
nali, anche con fi gli, over 45, single.
(astenersi se non in possesso dei 
requisiti ) Zita 49 anni, vedova, ac-
cogliente e femminile - ag. Chiama-
mi Tel 392 1862101
L’ AMORE per me è un OPPORTU-
NITA’ , se viene a mancare questo 
elemento concreto, mi trovo ancora 
più vulnerabile. L’ autostima preci-
pita, senza nessun punto di riferi-
mento. Spero di non restare ancora 
a lungo da sola. Fulvia, carina, sem-
plice, dolce, single - ag. Chiamami 
Tel 392 8367327
TOSCANO in zona da poco per esi-
genze lavorative ( Quadro dirigen-
ziale ). “Spero di allacciare nuove 
amicizie con donne italiane, libere 
da vincoli matrimoniali , interessate 
ad un rapporto serio e duraturo (no 
avventure, stufo!!). Anche non auto-
nome economicamente purche’ di 
classe e con buona cultura. (anche 
sms) ag. Chiamami Tel 329 4514934
31 ANNI impiegata cerca un uomo 
sincero rassicurante, coinvolgente 
che sappia e che desideri viverle 
accanto ogni istante della vita; val 
la pena conoscerla, è davvero mol-
to carina - ag. Sentimenti Tel. 349 
6233422
37 ENNE aspetto gradevole, ottimi-
sta, solare. Ha una infi nita voglia di 
vivere intensamente una bella storia 
d’amore se non sarà così, spererà 
di aver trovato un nuovo amico - ag. 
Sentimenti Tel. 349 6584088
LUCIANA, 41 anni. “Vorrei cono-
scerti se sei capace di vedere oltre 
l’esteriorità, capace di apprezzare 
valori quali onestà e sincerità, ca-
pace di amare veramente. Chiama!” 
- ag. Sentimenti Tel. 340 1568790 
45 ENNE insegnante, separata. 
“Desidero incontrare un uomo in-
telligente, spiritoso, romantico, che 
riesca a far risplendere il sole nel 
mio cuore fa anche rima se esisti, 
chiama.” - ag. Sentimenti Tel. 349 
6194131
43ENNE divorziata. Un tuo cenno, 
l’incontro, poi chissà. Cerco un  ma-
schio latino, passionale, serio, che 
riporti nella mia vita energia. Sono 
moderna, affascinante, sensuale, 
non ho vizi particolari, vivo del mio. 
E tu come sei? No anonimi e stra-
nieri. Brunella - ag. Novecento Tel. 
349 0714477
LORETTA 52 anni portati benissi-
mo, solare, allegra, intelligente e 
sognatrice, divorziata. Ho coltivato 
tante amicizie senza impegnarmi 
troppo in campo sentimentale, ora 
però il mio messaggio è chiaro: 
“Cerco un bell’uomo per amore e 
stravolgente passione” Se vuoi - 
ag. Novecento Tel. 393 9838324
ROSANNA 42enne, bella ed indi-
pendente. Ho voglia seriamente 
d’innamorarmi, chiedo troppo?. 
Sono morettina, altezza media ben 
fatta, occhi verdi,  e tante altre cose 
da scoprire. Cerco uomo serio, per 
vivere una bella storia d’amore - ag. 
Novecento Tel. 392 9397062 
CRISTINA 58 anni, vedova. Allegra, 
dinamica, pratica ottimista. La ra-
gazzina che è in me ha voglia di es-
sere viziata, la femmina invece vuo-
le emozionarsi ancora. Bollo come 
una pentola a pressione. Cerco un 
nobile cavaliere. No dongiovanni - 
ag. Novecento Tel. 348 3820099
INGEGNERE buona posizione so-
cio-economica, distinto, colto, di 
classe; conoscerebbe Signora dai 
modi gentili, curata, seria scopo 
amicizia ed eventuale futura con-
vivenza o matrimonio.(Se preferisci 
manda un sms con il tuo nome ) ag. 
Chiamami Tel 327 7358468
NELLA FANTASIA vale tutto: le 
contraddizioni, L’INNOCENZA che 
sappiamo non essere “ VERA”; ma 
che stendiamo come SETA sulle 
cose per nascondere la realtà . Nel-
la REALTA’ però tu cosa vedi? Se-
bastiano, odontoiatra, single - ag. 
Chiamami Tel 328.4654868
“VORREI BACIARE UN ROSPO 
GIUSTO !!!”Principessa (Scusa, ma 
non mi prendo molto sul serio, an-
che se ci spero!!) - ag. Chiamami Tel 
320 1972445
LA FANTASIA include la voglia di 
SVAGO, SOGNO, il desiderio di ri-
fugiarsi in un LUOGO INESISTENTE  
L’IMMAGINAZIONE invece prelude 
ad un progetto che può essere tra-
dotto in REALTA’. Per concretizzarlo 
ho BISOGNO di te.  Selene 51 anni 
-  ag. Chiamami Tel 327 2308146
CERCO un uomo speciale!!! Ogni 
storia è un mondo a se, e secondo 
me, non è importante quello che gli 
altri pensano di te. In ogni storia 
si consumano due vite parallele, 
come noi sognatori di quell’amore 
che ci mette insieme e ci consuma. 
Nina, 51 anni divorziata - ag. Nove-
cento Tel. 334 9301577

E MODA: la scarpa… 
questa (s)conosciuta
Ciò che fa la differenza, che cioè cambia completamente 

l’impatto di ogni mise proposta nelle collezioni primavera-

estate 2010, è l’altezza e la foggia delle calzature. Mai 

come in questo momento l’attenzione è sui piedi delle 

donne che esbiscono zeppe e tacchi con disinvoltura 

da equilibriste alla Barnum. Cinturini millestrati e multi 

frange circondano la caviglia; sono presi in una mini-

cerniera dietro il tallone; metallo che si spreca, fi bbie che 

si chiudono; stivaletti estivi aperti sulle dita… Altrettanto 

valide le alternative sportivo-chic: ballerine di tutti i colori 

e materiali, con fi occhi, fi ori, gasse in gros-grain per 

camminate sciolte e sicure. 

Il monospalla…
Grande successo e di effetto sicuro il 

modello, vuoi che sia abito-camicione, 

maglia in jersey o top; abito elegante  

che prevede una spalla coperta e una 

no; una manica al gomito e ripresa, 

e una no, una catenella - motivo che 

regge il corpetto e l’altra parte di 

regolare fattura.  Le spalle quindi in primo piano. Con 

oblò, fi ori di tessuto che ‘montano’ la spalla, con alette che paiono 

armature antiche su giacchine sciancrate e molto costruite. Una moda, 

insomma, che non rinuncia alla femminilità nonostante fretta e impegni 

che ogni giorno assillano il mondo del fashion.

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate
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CONOSCEREI un uomo maturo, 
aspetto giovanile, posizionato 
scopo amicizia o eventuale rela-
zione. 40 anni, responsabile risor-
se umane, sensuale attraente, vivo 
tra Milano e Pavia ma nei week 
end mi trasferisco nell’oasi del 
Monferrato. Anna - ag. Novecento 
Tel. 346 0435510
SE POTESSI essere una pianta 
vorrei essere un cactus, un fi o-
re invece una rosa blù. Mi piace 
il sole ma sono affascinata dalla 
luna. In tutto questo però vorrei 
essere mare aperto nei tuoi occhi 
e porto in caso di tempesta. Dividi 
con me la mela? Sabrina 39 anni 
- ag. Novecento Tel. 345 5739728
BLA…BLA…BLA… BLA… Parole, 
parole, parole. Basta!!!  Voglio un 
uomo che sappia ascoltare il mio 
cuore. Maura 41 anni, scorpione - 
ag. Novecento Tel. 340 6933567
SONO per qualsivoglia NEGAZIO-
NE di ogni forma di ‘ mercimonio 
‘ sessuale , anche se consumato 
nel sacro vincolo del matrimo-
nio.  PIUTTOSTO ROMANTICA !! 
Cerco un uomo italiano, accondi-
scendente VISIONARIO, che creda 
all’impossibile al punto di renderlo 
POSSIBILE.( No sposati, no rozzi, 
no ragazzini )Rossana, 39 anni, sin-
gle - ag. Chiamami Tel 329 8756106
SE Lui è buono, ci ama, ci segue 
, è fedele ed attento alle nostre 
emozioni alla fi ne lo cestiniamo. 
Se è BIP, se si comporta male, ci 
fà soffrire  ci innamoriamo !”Non sò 
chi dice queste stupidaggini, io stò 
ancora cercando il primo tipo ( TU 
L’HAI VISTO ??) Stefania, 36 anni, 
single. (Over 40 please) - ag. Chia-
mami Tel 320 8707271
L’ OCCASIONALITA’  SENTIMEN-
TALE non mi interessa. Per me ama-
re è un viaggio al centro del mondo, 
troppo BELLO per accontentarsi di 
meno. Ludovico, libero professio-
nista, alto, di presenza, serio - ag. 
Chiamami Tel 320 6663896
STUFA di complicati GIOCHI di 
SPECCHI. Non sai mai chi hai di 
fronte e qual’è il suo vero volto. 
Quando te ne accorgi è sempre 
tardi. Ti cerco italiano, over 45, AU-
TENTICO. Nadia, lavoro in banca, 
sono seria, di presenza  - ag. Chia-
mami Tel 339 6216037
LAURA 46enne. Non sono una di-
sperata e non cerco un incapace 
ma un uomo apposto disposto a 
conoscere una bella bionda senti-
mentalona, dal portamento elegan-
te no snob  che non veste griffata. 
Ti piace l’idea? - ag. Novecento Tel. 
348 7464609
LUCIA, 56 anni portati splendida-
mente, vedova, simpatica, altruista 
e molto curata nell’aspetto. Ho an-
cora fuoco nelle vene, vorrei cono-
scere un uomo battagliero, educa-
to, libero, per frequentarci e stare 
bene insieme senza problemi - ag. 
Novecento Tel. 340 2350959
PER FORTUNA a 50 anni portati 
bene, ho ancora tante cose da of-
frire. Piaccio molto agli uomini, li 
capisco. Sono un po’ pantera ma 
tanto dolce, simpatica e ruffi ana 
all’occorrenza. Cerco un uomo 
maturo. Accetto eventuali fi gli.  Lo-
rella, separata - ag. Novecento Tel. 
345 5739728
RIUSCIRO’ a trovare l’uomo della 
mia vita, quello che tutte le donne 
sognano. Ho 45 anni divorziata, e 
con tanta voglia d’innamorarmi e 
divertimi. Mora, capelli ricci lunghi 
avvolgenti occhioni scuri. Veramen-
te bella. Elena - ag. Novecento Tel. 
340 6933478 
CARLO 62 anni, benestante, divor-
ziato senza fi gli, sportivo, molto, 
passionale. Sarei onorato di cono-
scere e intrattenere tenera relazio-
ne sentimentale con donna matura 
max 50  libera. Sono sincero la mia 
vita è sempre al top, voglio viver-
la fi no in fondo e alla grande - ag. 
Novecento Tel. 340 1634608
ALESSANDRO 34 anni, dirigente 
d’azienda, buon carattere cono-
scerebbe una ragazza matura con 
sani principi scopo amicizia. Mi 
piace l’idea di poterti incontrarti 
per un caffè e approfondire. Maga-
ri tra due chiacchiere e una risata 
sboccia l’amore!  - ag. Novecento 
Tel. 346 3078271
ANDREA 46 anni, bella presenza, 
affermato professionista.Ho reso 
felice molte donne eppure niente, 
l’amore vero non arriva. Sosto nel 
tuo parcheggio da un pò, il ticket è 
pagato, proviamo a viverla insieme 
questa vita? - ag. Novecento Tel. 
346 9564619
MASSIMO 50 anni, imprenditore set-
tore viaggi. Se mi conoscessi diresti, 
cosa ti manca per pubblicarti? Mi man-
ca il respiro di donna vera, il suo buon-
giorno al mattino, la sua prigione. Per 
conoscerti per il momento spero che 
basti. ag. Novecento Tel. 346 4191252

SONO Un uomo di 39 anni alto 1,86, 
molto giovanile dal carattere genti-
le e premuroso, mi piace viaggiare 
e conoscere gente ma con tanta 
voglia di innamorarmi, cerco una 
ragazza dai 30 ai 37 anni, simpatica 
dolce e snella Tel. 339 1715035 no 
agenzie, contatto diretto

57 ANNI celibe di aspetto giovanile 
cerca ragazza o signora seria, de-
terminata di età adeguata per un 
buon rapporto serio e duraturo, no 
straniera Tel. 338 1968831
SIGNORA 61 enne vedova cer-
ca persona massimo 67 enne per 
eventuale convivenza, dintorni di 
Alessandria Tel. 346 7133114
LIBERO cerca amica massimo 47 
enne per eventuale relazione seria 
e serena, sono un 50 enne Tel. 328 
2579103
BEL 40 ENNE giovanile, posiziona-
to, benestante, desidero conoscere 
ragazza anche straniera max 40 
enne senza fi gli per seria relazione, 
sms a 329 8443076

42 ENNE giovanile, snello, carino 
cerca ragazza snella, carina, an-
che rumena per seria relazione, no 
agenzia, sms in novi, Ovada, Torto-
na Tel. 346 9769906
SIMPATICO 60 anni cerca amica o 
compagna sincera Tel. 348 0777673
CERCO compagna seria scopo 
relazione, fi danzamento, matrimo-
nio italiane o straniere o di colore, 
ottima opportunità Tel. 333 6370461
41 ENNE 1,72 mora, seria, sincera, 
leale, affettuosa in carne, separa-
ta, fi gli, di sani e morali principi… 
esiste un uomo tra i 45 e 55 anni 
pari requisiti + alto, non fumatore 
(non pelato) che sappia amare la 
donna e rispettarla? No anonimi e 
serietà Tel. 346 7994033

RAGAZZO albanese 32 anni cerca 
compagna seria, scopo amici-
zia ed eventuale matrimonio, età 
massima 40, anni di bella presen-
za Tel. 327 0614898
DIVORZIATO  50 enne aspetto cu-
rato e piacevole, buon carattere, 
simpatico cerca compagna anche 
straniera carina, simpatica per serio 
rapporto Tel. 334 9774146
UOMO 42 anni carino cerca don-
na per scopo convivenza o ma-
trimonio, astenersi straniere Tel. 
320 4815968
35 ANNI Francesco, libero con un 
fi glio conoscerebbe coetanea, 
amica dei bambini anche stranie-
ra. Se ci seri chiamami Tel. 329 
1565319

Via Poligonia, 50 - Al - Tel - 0131224477  Cel - 3337995127

‘Concerti di primavera’
di Artemusica   

Il programma, in 5 appuntamenti, si è aperto giovedì 
22 aprile nello storico Palazzo del Monferrato, con il 
Trio Tango Ser. Il secondo appuntamento musicale 

avrà come protagonista il duo Gianfranco Cerreto 
(tenore) ed Ivana Zincone (pianoforte) che a Valenza, nel Centro Polifunziona-
le San Rocco in Piazza Statuto, il 30 aprile alle ore 21 proporranno un recital 
in occasione del secondo anniversario della fondazione dell’Associazione Al-
tredonne di Valenza. Al Teatro Parvum il Gruppo Scirvan l’8 maggio porterà 
sul palco alle ore 21 uno spettacolo di musica occitana e ligure e permetterà 
di ascoltare strumenti quali l’organetto diatonico, la ghironda, il clarinetto, le 
percussioni tradizionali accostate al pianoforte. Il concerto è inserito anche 

nella stagione I volontari e l’arte del Teatro Parvum ed è organizzato in siner-
gia con le Associazioni Aveas e A.pro.va onlus. INGRESSO LIBERO.

ECHOS 2010
Tredici grandi concerti in tutta la Provincia di Alessandria. Sono gli 

appuntamenti in programma fi no al 13 giugno, per la XIIª edizione del 
Festival Internazionale di Musica “Echos 2010. I Luoghi e la Musica”; otto le 

nazioni di provenienza degli artisti che si esibiranno nei tredici appuntamenti 
in cartellone – Italia, Spagna, Francia, Croazia, Serbia, Polonia, Bulgaria 
e Argentina – mentre sarà la musica di Fryderyk Chopin il fi lo rosso che 

attraverserà questa edizione della manifestazione con sei appuntamenti a lui 
dedicati, in occasione del bicentenario della nascita. Per gli appuntamenti 

del mese di maggio la kermesse vedrà il ritorno del violinista francese 
Pierre Hommage, che in duo con il pianista Pierluigi Camicia proporrà un 

programma dedicato al repertorio francese tra Ottocento e Novecento 
(domenica 2 maggio, ore 17.30, Chiesa di Santa Maria e San Dalmazzo 

a Masio); il duo Alberto Maria Ruta e Antonello Cannavale, che eseguirà 
l’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di J. Brahms (sabato 22 
maggio, ore 21.15, Oratorio del Rolino di Cassano Spinola); il recital del 

violoncellista croato Stjepan Hauser,  che attraverserà tre secoli di storia 
della musica, da Bach a Sollima (domenica 23 maggio, ore 17.30, Abbazia di 
Rivalta Scrivia); la cantante anglo-italiana Ida Maria Turri, che con il pianista 

Stefano Romani proporrà un percorso nel repertorio vocale da camera tra 
Germania, Inghilterra ed Italia (domenica 30 maggio, ore 16.30, Palazzo 

Marchionale a Bergamasco).
INFO: www.festivalechos.it



Uscita n° 08-2010
PAG.
12 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

MARMITTA Dedra 2000ie, nuova 
vendo Tel. 348 7055184
PORTA PACCHI per Alfa Romeo 
Gtv Ts vendo Euro 100 Tel. 0131 
777193
NAVIGATORE Majestic npo5 
touch screen nuovo, ancora im-
ballato vendo Euro 90 Tel. 0143 
877857
PARAURTI anteriore Nissan Ter-
rano 25 anno 97 bordeaux, come 
nuovo vendo Euro 150 Tel. 348 
7009076
CATALIZZATORE usato per 200 
km, per Lancia Y dopo il 2003 
vendo Euro 60 Tel. 0143 62187 
dopo le 20,00
2 CERCHI in lega Melber da 14”, 
uati, causa cambio auto vendo 
Euro 50 tratt Tel. 348 5857674
BARRE portapacchi originale per 
Renault Scenic 2° serie, anno 06 
come nuove vendo Euro 180 Tel. 
338 4784679 dopo le 19,30
PARAURTI anteriore e posterio-
re con alettoni + sottoporte per 
assetto sportivo originali Suzu-
ki swift vendo Euro 500 Tel. 347 
0084083
4 CERCHI in lega per Suzuki Swift 
originali vendo Euro 200 Tel. 347 
0084083
4 CERCHI BBS in lega con 
gomme marca Goodyear mis. 
185/55/15 vendo Euro 300 Tel. 
338 9610585
4 GOMME MIS. 155/65/13 vendo 
Euro 80 Tel. 392 2342507
PER SUKUZI SJ 1000 riduttore, 
ponti, bull bar, trasmissione, fari, 
minuteria varia vendo Tel. 347 
9119733

PNEUMATICI usai pochissimo 
montati su cerchioni Fiat + co-
pricerchi come nuovi vendo Euro 
100 Tel. 334 1522655
4 GOMME ANTINEVE complete 
di cerchi da 142 a 4 fori per opel 
astra vendo Euro 100 Tel. 340 
3136961 
BARRE porta tutto per Clio o peu-
geot come nuove vendo Euro 50, 
fanalini posteriori per Renault 19 
e alettone vendo a poco prezzo 
Tel. 0131 226152
@PEZZI per Fiat Coupè e gomme  
scritte per fi at coupè, un baule 
verde, 4 gomme con cerchi in 
lega OZ e interni e scocche vendo 
Tel. 345 4590088
@2 SEDILI SPORTIVI sparco 
mod. sprint v omologati Fia val. 
marzo 2011 colore rosso corsa 
vendo Euro 250 Tel. 3884739960
@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
@LIBRETTO d’uso per Jaguar XJ 
+ giaguarino Jaguar XJ anno 76 
+ scultura giaguarino per cofano 
motore vendo Euro 100 Tel. 393 
9934985
@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
@CATENE da neve  vendo Tel. 
360 716746 
@SUBWOOFER passivo poten-
za circa 700watt per auto vendo 
Euro 50 Tel. 3409317021
@CATENE da neve a montaggio 
rapido, nuove, causa cambio 
autovettura vendo Euro 25 Tel. 
3282217308
@4 COPERTURE 185/60-14 Ener-
gy Michelin Sono coperture in ot-
timo stato con un chilometraggio 
di circa 15.000 km vendo Euro 80 
Tel. 0131691295
@POMPA di ingrassaggio a 
cartuccia vendo Euro 50 Tel. 
0131691295
@CERCHI E GOMME in lega da 
15’’ bianchi, attacco 5 fori, con 
gomme tassellate nuove misura 
215/80, adatte a suzuki, daiathu, 
bertone e simili vendo Euro 440 
Tel. 3483994850
PNEUMATICI 185/60 r 14 Firesto-
ne montati su cerchi in lega Lan-
cia attacco Fiat ottime condizioni 
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
@BARRE portatutto per wolksva-
gen  passat (modelli dal 1996 al 
2007) originali, nuove completo 
di sacca, vendo Euro 50 Tel. 329 
8046375

MERCEDES 190 d dall’anno 
89 all’anno 94, cerco Tel. 334 
1495276

@AUDI A3 1.8 20V del ‘99 co-
lore blu km 115.000 carrozzeria 
discreta, meccanica revisionata 
collaudata da poco, vendo Tel. 
347 4316390
@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
@AUTO LIGIER XONE 50CC Gri-
gio metallizzato, immatricolato 
nel 2004,   Km 40000 Guidabile 
con il patentino per il 50cc vendo 
Tel. 3408010367
@BMW SERIE 1 color grigio me-
tallizzato marzo 2006 Km 76000 
revisionata e tenuta benissi-
mo 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
@CITROEN PICASSO diesel, fi ne 
2000, nera metallizzata, full optio-
nal, gommata revisionata, bollo 
pagato, sempre in garage vero 
affare vendo Euro 5000 Tel. 389 
8303455
@FIAT 500 LOUNGE  1.3 multijet 
azzurro chiaro immatr. febb.2009 
Ottimo stato, radio mp3, blueto-
oth, cerchi in lega. vendo Euro 
11000 Tel. 338 4218038
@FIAT PUNTO 1.1  DEL  97 Punto 
1.1 anno  97 buone  condizioni, 
autoradio, bollo pagato 12  me-
siVisionabile in  zona vendo Euro 
750,00 Tel. 3292177540
@FORD ESCORT SW TD 90CV 
DEL 2000 Airbag guidatore-clima 
ABS barre autoradio Revisione 
effettuata il 02/2010-bollo valido 
fi no a 12/2010-cinghia distribu-
zione 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%, sem-
pre tagliandata vendo Euro 1950 
Tel. 3454590088
@FORD KUGA 06/2009 2.0 Tdci 
136 CV 4X4, Km 23000, in perfetto 
stato, come nuova, fuol optional 
(cerchi in lega da 18”, climatizza-
tore bi-zona, tetto panoramico, 
accensione /spegnimento senza 
chiave, barre sul tetto ecc.) in 
più compreso nel prezzo 4 pneu-
matici da neve Pirelli M + S Sot-
tozero montati su cerchi in ferro 
da 17” comprensivi di copricer-
chio ford  vendo Euro 25000 Tel. 
3201731878
@FORD MONDEO 2.0 tddi cat 4p 
Ghia 01 86000 km 01 sedili pel-
le servosterzo, abs, clima auto, 
86000km, airbag, cerchi lega Vi-
sionabile in Alessandria vendo 
Euro 3900 Tel. 347 2921724
@JEEP CHEROKEE  2.8 turbo-
diesel, cambio automatico, cli-
matizzatore, pneumatici nuovi, 
cinghia distribuzione appena so-
stituita, prezzo  trattabile vendo 
Euro 11500 Tel. 0131 863086
FIAT BRAVO anno 00, causa 
inutilizzo in perfetto stato vendo 
Euro 2000 tratt. Tel. 340 5077378

SPORT
Ritmo 
e ritmica
L’utilizzo della ritmica abbinata 

allo sport sta assumendo negli 

ultimi anni una popolarità sem-

pre maggiore. Ciò nonostante 

l’importanza del ritmo in educazi-

one fi sica non è mai stato affron-

tato nello specifi co. Pur essendo 

riconosciuta la sua positiva 

infl uenza nel campo dell’attività 

motoria, si deve osservare che 

l’applicazione pratica del ritmo in modo completo è limitata a oggi limi-

tata, almeno uffi cialmente, all’educazione fi sica femminile (ginnastica 

ritmica) nata come ginnastica femminile moderna. Questa particolare 

forma di movimento, introdotta in Italia nel 1952 da Andreina Gotta 

Sacco, è andata sempre più sviluppandosi tanto da tendere a una 

propria indipendenza metodologica; il gesto motorio mantiene il suo 

legame con il termine “ginnastica”, si serve del ritmo e della musica 

come mezzi ed ha un valore educativo, senza sconfi nare in campi che 

non sono propri dell’educazione fi sica come la danza. La ritmica vera 

e propria è lo studio dei ritmi; tale termine è da attribuirsi, quindi, allo 

studio fatto nei conservatori musicali dove il ritmo è un fi ne. Non certo 

questo è lo scopo della nostra attività motoria; parlando di “ritmica”, 

quindi, si fa riferimento a una attività motoria che si serve di una 

certa cadenza per raggiungere l’obiettivo di una educazione unitaria. 

Al concetto di ritmo è legato inoltre ogni fenomeno di movimento e 

quindi di vita. Risulta perciò motivata la sua applicazione in una attività 

che è fondata sul movimento. Il ritmo dunque è movimento, quindi il 

movimento è ritmo e la sua utilizzazione nel campo dell’attività motoria 

viene naturale e logica. Per concludere la nostra valutazione sul movi-

mento abbinato al ritmo ricordiamo che la defi nizione che nei secoli ha 

raccolto i più grandi consensi è una citazione di Platone che dice:

“ Il ritmo è l’ordinamento del movimento”.

A cura di Davide Balduzzi

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

COMPROCOMPRO

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 7817181  
380 3430341

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

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 

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

bianco, uso promiscuo 
vendo Euro 3000

Tel. 0131 217786

OPEL COMBO OPEL COMBO 

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

maniacalmente,
vendo Euro 20000

Tel. 347 4329259

BMW Z3BMW Z3
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@LANCIA Kappa 2.0 Auto in per-
fette condizioni interne ed ester-
ne. Sempre tenuta in garage Car-
rozzeria e motore perfetto Pross. 
revisione:  04/2011 108km vendo 
Euro 1600 Tel. 3454383946
@MAZDA MX5 CABRIO 1999 
1.6 modello magic, solo 85000 
km ottime condizioni di carroz-
zeria gommata nuova per info 
telefonare vendo Euro 5500 Tel. 
3454590088
@MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD  
150000 km, condizioni perfette da 
vetrina interni in buonissime con-
dizioni, anno 1988 è asi passag-
gio solo 50 euro vendo Euro 4200 
Tel. 345 4590088
@OPEL TIGRA ottimo stato  cau-
sa inutilizzo vernice ancora otti-
ma 150000 km tenuta sempre al 
coperto!!!vero affare vendo Euro 
1500 Tel. 3663400186
@OPEL ZAFIRA 2000 TDI, ele-
gance  anno 2004, km 93000, 
nero metallizzato, cerchi in lega, 
2000 turbo diesel, clima auto-
matico, 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
@PORSCHE CAYENNE S anno 
2004, km 67000, cc 4500, V8, 
cambio tip–tronic vendo Euro 
27000 Tel. 3290032978
@PT CRUISER CRD limited 150cv 
Auto in perfette condizioni,pari al 
nuovo,appena tagliandata e re-
visionata km 119000 vendo Euro 
8400 Tel. 3387550079
@RENAULT new kangoo anno 
2008 1.6 16V GPL, Abs aria cond., 
4 vetri elettr, radio cd, 46000km, 
gommato, comodissimo per cari-
care o per la famiglia vendo Euro 
13500 Tel. 346 6748765
@VOLKSWAGEN golf 2.0 tdi 140 
cv  grigio metalizzato 5 porte. 
caricatore cd - carichi passanti. 
tagliandi casa madre. km 146000. 
vendo Euro 9000 Tel. 3497847918
@VW POLO 1.4 16V  causa inu-
tilizzo pochissimi km ovvero 
67000 tenuta in garage, antifurto 
della casa volumetrico e perife-
rico, autoradio con cd carica, air 
bag frontali e laterali, specchietti 
elettrici riscaldati, clima digitale 
climatronic, gommata all’80% ta-
gliandata 4000 km fa’, interni per-
fetti, venitela a vedere sul prezzo 
ci mettiamo d’accordo vendo 
Euro 2900 Tel. 338 3401736
ALFA ROMEO 156 Jt anno 00, 
vendo Euro 2900 no perditempo 
Tel. 339 3817888
ALFA ROMEO 147 allestimento 
dstinctive nera, interno in pelle 
beige,clima bidona, 3 porte cer-
chi da 16” gommata nuova , km 
147000 vendo Euro 3900 Tel. 339 
4710959
AUDI A 4 AVANT 2002, km 
160000 vendo Euro 8500 Tel. 347 
1531163
BMW 525D anno 05, nera, cam-
bio automatico, cerchi in lega, cli-
ma bidona, stupenda vendo Euro 
18000 Tel. 338 3268186
BMW X3 2.0 D anno 06, km 
55000 doppi cerchi 17”, peda-
ne, comandi radio, cd al volante 
fultifunzione, interni in eco pelle, 
nero metallizzato vettura pari al 
nuovo vendo Euro 24000 Tel. 339 
5280445
FIAT 500 anno 08 1.3 mtj km 
3800, full optional vendo Euro 
10000 tratt. Tel. 347 1000147
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Mtj, 
anno 07, km 40000, full optional 
vendo Euro 8500 Tratt. Tel. 347 
1000147
FIAT IDEA 1.4 benzina, km 23000, 
anno 2008, 5 porte, gomme nuo-
ve Michelin vendo Euro 9800 tratt, 
Tel. 338 8290809
FIAT PALIO 1.2 benzina 3 porte, 
bianca anno 00, frizione da so-
stituire vendo Euro 900 Tel. 346 
4949856tratt
FIAT PUNTO 1.9 Jtd del 00, in 
buone condizioni  vendo Euro 
1500 tratt. Tel. 339 7696344
FIAT PUNTO anno 97 colore ar-
gento 3 porte, km 85000, cinghia 
appena rifatta, vetri elettrici, inter-
ni blu, cilindrata 1.2 44kw, bassi 
consumi, ideale per neo paten-
tato vendo Euro 2500 Tel. 331 
8434961
FIAT STILO 1600 benzina 12/02, 
dinamic 110cv ottimo stato, col-
laudo fi no al 2011, euro 4, km 
100600, distribuzione nuova, cin-
ghie alternatore, batteria ok, full 
optional, gomme nuove vendo 
Euro 3000 Tel. 329 6313376
FORD KA del 98 1.3 km 66000, 
usata solo in città, vernice da ri-
vedere, motore a posto, vendo 
Euro 1500 o scambio con scooter 
pari valore Tel. 347 5227177
FORD MONDEO 1.8 16v se, anno 
95, collaudata, aria condizionata, 
airbag, vetri elettrici, in buono 
stato vendo Euro 2300 compreso 
passaggio Tel. 346 4949856

Tel/Fax: 0143 392097 - Cell.: 349 2281031
Via Pernigotti n°5, 15070 Belforte Monferrato (AL)

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA

Alfa Romeo 159 SW 1.9 jtd 150 cv  
04/2008, 37.000 km, tagliand, pelle Cartier, 
PDC, navi , telef. , xeno, cruise control, cerchi 

da 18, gomme nuove, IVA ESP

BMW 330D Cabrio 231 cv
04/2008 , 36.000 km, tagliand, navi, CD, 
pelle beige, paddles al volante, bluethooth, 

autom., PDC, xeno, cruise control, 
cerchi da 18, gomme nuove

Mini Cooper S salt1.6 cc 175 cv
08/2007, 13.000 km, cerchi scomponibili, 

differenziale autobloccante, tasto sport, 
14.000 km, gomme nuove,

IVA ESPOSTA

Fiat Bravo 1.9 mtj 120cv
04/2007 , 53.000 km, tagliand., radio CD, 
interno High Tech, vetri e specchietti elettrici, 

comandi al volante, cerchi in lega,
gomme nuove, IVA ESP.

Mini Clubman 1.6 Cooper D 110 cv 
04/2009, 5.800 km, avv. a pulsante, vetri 
specch. elett., start & stop, gomme nuove,

IVA ESP.

Ferrari 456 GT 442 cv
10/1995 , 74.000 km, doppio airbag, pelle 

blu, radio originale Ferrari, stupenda e perfetta, 
doc. tagliandi Ferrari, gomme nuove

Porsche 997 Carrera 
4s Cabrio 325 cv 

06/2007, 36.000 km, 
gomme nuove,          IVA ESP.

Audi A4 SW 2.0 TDI fap 140 cv
11/2005 , 78.500 km, tagliand., CD, vetri e 

specch. Elett., computer di bordo, 
gomme nuove, clima bi-zona, 

cerchi in lega, IVA ESP.

Audi A4 Berlina 2.0 TDI fap 140 cv 
06/2006 , 112.800 km, tagliand., CD, vetri e 
specch. elett. computer di bordo, gomme nuove, 

clima bi-zona, cerchi in lega, IVA ESP.

Fiat Grande Punto 1.3 mtj 75 cv
04/2008, 30.000 km, tagliand, CD, vetri e 

specch. elett., comandi al volante,
gomme nuove, IVA ESPOSTA

Mini Cooper S salt1.6 cc 175 cv
08/2007, 13.000 km, cerchi scomponibili, 

differenziale autobloccante, tasto sport, 
14.000 km, gomme nuove,

IVA ESPOSTA

Range Rover Sport Supercharged 4.2
Benzina o GPL, 11/2008, 390 cv, 32.000 km, 

tagliand., full optional, gomme nuove, 
IVA ESPOSTA

CONCESISONARIA MULTIMARCHE

COMPRA/VENDITA
AUTO NUOVE
E USATE

ACQUISTIAMO AUTO USATE 
ANCHE DI GROSSA

CILINDRATA
PAGAMENTO
IMMEDIATO

MOTORI

La precedenza
 Torniamo a parlare di punti (della patente) e sanzioni, con breve 

riassunto delle norme attualmente applicate nei casi di “mancata 

precedenza”, per cui sono previste diverse ipotesi.

1) mancato arresto allo stop, sia in presenza del classico 
segnale rosso, sia con la semplice linea continua con 

la scritta sull’asfalto: oltre alla sanzione pecuniaria, 
l’infrazione prevede la sottrazione di ben 6 PUNTI. 

2) mancata precedenza, a chi proviene da destra e negli 
altri casi previsti: sanzione pecuniaria e 

sottrazione di 5 PUNTI 

Esiste poi un 3° CASO, che riguarda la “mancata prudenza prima e 

durante l’attraversamento di un incrocio”: qui non c’è sottrazione di 

punti, ma soltanto sanzione pecuniaria; in compenso – un po’ come 

per tutti i casi di velocità pericolosa - la rilevazione della “supposta” 

mancata prudenza è demandata alle forze dell’ordine e alla loro 

capacità di valutare le diverse situazioni. Ne consegue ad esempio 

che, nel caso di incidenti, spessissimo capita che si venga multati 

anche laddove la precedenza sia stata rispettata in quanto si è 

giudicati non abbastanza prudenti, diversamente si sarebbe riusciti a 

frenare ed evitare la collisione…

NOTA: chi, nel giro di un biennio, viola per due volte le norme in tema 

di precedenza, sarà soggetto alla sospensione della patente per un 

periodo variabile da uno a tre mesi. 

La
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LANCIA KAPPA 2.0 L.S, 5 porte 
benzina, blu metallizzato, Auto 
in perfette condizioni interne ed 
esterne Sempre tenuta in gara-
ge Carrozzeria e motore perfetto 
108000 km, aria condizionata 
vendo Euro 1600Tel. 3454383946
VW POLO 1.0 5 porte, accesso-
riata vendo Tel. 366 8730562

LANCIA Y elefantino, blu anno 97, 
batteria, gomme, marmitta nuove, 
collaudata vendo Euro 2200 tratt. 
Tel. 346 4949856
MATIZ del 2006, come nuova, km 
45000, gommata nuova, appena 
tagliandata vero affare, full optio-
nal causa nascita bimba vendo 
Euro 5000 Tel. 328 5918629

MERCEDES CLK 270 km 89000 
ottimo stato, 08/04, full optio-
nal vendo Euro 13500 Tel. 335 
5298015
MG ZR anno 2003 1.4 colore 
rossa, full optional, clima, interni 
in pelle, cerchi in lega, 2 gomme 
nuove, scarico racing sportiva, 
vendo Euro 4300 Tel. 339 8127648
MITSUBISHI PAJERO autocarro 
anno 88, bianco, aria condiziona-
ta, cerchi lega, vetri elettrici, buo-
ne condizioni motore carrozzeria 
vendo Euro 3700 TEl. 334 2265569
NISSAN TERRANO 3.0 Td anno 
2002 sw, km 124000 revisionata, 
gomme nuove, full optional vendo 
Euro 8500 Tel. 334 9323034
NISSAN X-TRAIL anno 03 4 x 
4 full optional, in buono stato, 
revisionato, vendo Euro 7200 o 
eventuale permuta con 4 x 4 più 
piccolo Tel. 339 4333983
OPEL ASTRA 1.6 16v sw, anno 
95, km 76000, collaudata, gom-
mata, aria condizionata, airbag, 
in perfetto stato vendo Euro 2700 
Tel. 346 4949856

OPEL ZAFIRA anno 06, km 
90000, 6 marce, 7 posti vendo 
Euro 9000 tratt. tel. 339 7510416
PEUGEOT 407 Sw 2.0 grigio me-
tallizzato, tetto panoramico, km 
16000, anno 12/08, computer di 
bordo, navigatore, vendo Euro 
16000 Tel. 349 5372590
RENAULT CLIO 3 porte ’98 1.2 
bianca, benzina, km 98, collau-
data, in buono stato vendo Euro 
1600 Tel. 346 4949856
SUZUKI VITARA 1.6 benzina 5 
porte, anno 92, km 128000 ss + 
clima full optional, revisionata, 
perfetta verde metallizzata, gom-
me nuove vendo Euro 3500 Tel. 
338 7525920
VOLVO 940 SW 2.0 catalizzata 
benzina, full optional, ottime con-
dizioni vendo Euro 1600 Tel. 335 
6763876
VW PASSAT 130 CV tenuto bene, 
assetto sportivo, cerchi, centrali-
na 170000 km interni in pelle ven-
do Euro 7000 Tel. 340 3844242

@FIAT 600 DEL 1960 L’auto è 
perfetta usata sempre nei vari ra-
duni chiama Roberto vendo Euro 
4500 Tel. 0131387238
@FIAT NUOVA Campagnola del 
79 civile, benzina,  sanissima, 
hard e soft top, ASI, 7 posti vendo 
Tel. 3358399678
@FULVIA Coupè 1,3S II serie del 
1974, rosso parioli interni neri, 
perfetta, revisionata, ASI vendo 
Tel. 3358399678
@MAGGIOLONE cabrio rosso del 
‘77. Perfetto. Iscritto ASI. Capotte 
Beige, copricapotte color panna, 
interni in pelle skai chiara vendo 
Euro 12500 Tel. 3498022940
FIAT 126 del 1979 bianco, moto 
re perfetto vendo a prezzo tratt. 
Tel. 389 5879748
VW MAGGIOLONE cabrio ros-
so del ‘77 Perfetto. Iscritto ASI 
Capotte Beige, copricapotte 
color panna, interni in pelle skai 
chiara vendo Euro 12500 Tel. 
3498022940

@CAMPER CHAUSSON  welcom 
26 del 2008 come nuovo- km. 
2.000 mansardato anche semin-
tegrale pascià del 2003 vendo 
Euro 34.000 Tel. 3334569391
@CAMPER MILLER WINNIPEG 
LAKES Anno 2002, su fi at du-
cato 2.0jtd, 24000 km, radio cd, 
navigatore sat, doppia batteria, 
pannello solar, inverter, veranda, 
portabici, luce esterna, tv vendo 
Euro 22000 Tel. 346 6748765
@ELNAGH CLIPPER 570 GLS 
Causa inutilizzo camper man-
sardato, Collaudi eseguiti rego-
larmente, sempre tagliandato, 
ottime condizioni, Alcuni dettagli 
tecnici: anno di immatricolazio-
ne 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
@ROULOTTE ADRIA 4 posti letto 
con veranda nuova Gomme nuo-
ve In regola Lunghezza 5385 Lar-
ghezza 2081 Peso 595 Rimorchia-
bile 790 Veramente ottima  vendo 
Euro 2500 Tel. 349 7824883
@TENDA usata, a casetta con ve-
randa, 4 posti, come nuova ven-
do Euro 35 non trattabili Tel. 335 
1378925
4 TENDE da campeggio di varia 
grandezza visibili montate vendo 
Tel. 333 7112333
CAMPER CHAUSSON Welcome 
01/04 ducato 2.3 5 posti , porta 
bici piedini antenna tv, auto radio 
tv lcd, pannello solare vendo Euro 
23000 Tel. 0131 238247
CAMPER RIMOR catamarano 1 6 
posti del 2006, come nuovo, ven-
do euro 20000, regalo assicura-
zione gratis da aprile a settembre 
Tel. 0141 63622

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 -

Auto d’epoca

Camper
 roulotte
   e accessori
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MERCEDES HYMER MOBIL 
anno 82, km 170000, 7 posti letto, 
porta bici, pannello solare inver-
ter 220v, tenda, gomme nuove, 
satellite e tanti altri accessori 
vendo Euro 5000 Tel. 347 1448801
ROULOTTE 4/6/8 posti letto ven-
do prezzo affare Tel. 333 3208062
@CAMPER ADRIA adriatik 400 su 
fi at ducato 2.5 d anno 1991 km 
70,000 reali cinghia di distribuzio-
ne sostituita a km 62.800 batteria 
nuovafreni e dischi anteriori nuovi 
4 gomme pirelli nuove revisione 
valida fi no ad  agosto 2011 bollo 
pagato fi no a marzo 2011 batteria 
di servizio 100 w nuova collegata 
a un pannello solare sedile lato 
guida girevole  frigo trivalente – 
doppio serbatoio acque chiare 
zanzariere alle fi nestre – porta-
pacchi sul tetto porta bici  –  ten-
da esterna marca fi amma piu vari 
accessori per poter essere subito 
camperista vendo Euro 9200 Tel. 
3884739960
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 con boungalow e 
veranda, acqua diretta sita in 
campeggio a Loano, aperto tutto 
l’anno, parcheggio auto interno 
vendo Tel. 338 2822046

@APRILIA RS125  aprilia rs125 
con batteria nuova,gomme sporti-
ve al80%,cupolino fumè,pignone 
da ripresa, codino sport, ripoten-
ziata, bollo pagato, vernice nera 
tuning con glitter oro e argento.  
causa inutilizzo x acquisto moto 
di cilindrata superiore. Ottima x 
iniziare ad andare in moto, sem-
plice da guidare prezzo trattabile 
dopo visione vendo Euro 1600 
Tel. 3491396209
@BLOCCO motore originale  della 
vespa 50 special (4m.)  a prezzo 
modico Renato Tel.347 4865514 
renatogavi@yahoo.it
@BMW F 650 In ottimo stato con 
bauletto originale, tenuta sempre 
in garage, anno 1999 unico pro-
prietario vendo Euro 1700 Tel. 
3388150829
@CASCO BMW integrale n°54-56 
colore bianco in ottime condizioni 
vendo Euro 100 Tel. 393 9934985
@CASCO NOLAN modello n-com 
n42 come nuovo, taglia XL, grigio 
scuro, predisposto per interfono/
auricolare, doppia visiera (tra-
sparente e nera parasole), interni 
lavabili, prese d’aria vendo Euro 
90,00 Tel. 3381347150
@CERCO moto da fuoristrada 
d’epoca: trial, cross, regolarita’ 
anni ‘60-’70- inizio ‘80 Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 oppure 
333 8430222
@GIACCHE moto color rosso con 
varie tasche, scomparti ed inter-
no trapuntato estraibile a cernie-
ra: la taglia S è marca Axo e la 
taglia L è marca Spyke. Regalo 
involucro a cerniera verticale per 
contenerle ed  appenderle. Vendo 
Euro 60 ognuna. Tel. 338-5929656
@GIUBBOTTO in pelle DAINESE 
donna mod. NIKITA colore argen-
to. Molto bello indossato una sola 
volta. Pari al nuovo. Tg.46. Vendo 
EUR 130 trattabili +  regalo prote-
zioni originali Dainese per spalle e 
gomiti ancora imballate. Tel. 338 
5929656

@DUCATI MONSTER 695, causa 
inutilizzo, di colore rosso, con cu-
polino originale in tinta, in perfette 
condizioni vendo Euro 4500 Tel. 
3395374944
@GUANTI SIDI POWER  causa 
inutilizzo Usati 3 volte Come nuo-
vi Interamente in pelle e protezio-
ni in carbonio vendo Euro 90 Tel. 
3331516287
@HARLEY DAVIDSON 1200 
sportster custom 2008 + Acces-
sori: term. aperti,radiatore olio, 
sissy bar, portaborse orig., porta-
targa orig. con suppporto frecce, 
gomme nuove vendo Euro 9000 
Tel. 3289661945
@HONDA cr 125-250-500 anche 
vecchia e non funzionante cerco 
Tel. 347 2354101
@KIMCO XCITYNG 500 R anno 
2008, bianco , km 2200, marmit-
ta GPR omologata vario malossi 
bauletto e telo copriscooter ven-
do Euro 3800 Tel. 3398580133
@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 Malaguti  Grizzly 10  
agosto 2008, usata poco vendo 
Euro 700 tratt Tel. 335 5949015

@MOTO VFR 800 grigio-metalliz-
zato anno 2003 in ottime condi-
zioni km 23000, gommato nuovo, 
se interessati due tute dainese, 
bauletto,borsoni laterali ecc ven-
do Euro 4000 Tel. 328 7048941
@MOTO YAMAHA XT 660 R  del 
2009 moto molto bella vendo 
Euro 4700 Tel. 3334569391
@PANTALONI in pelle SPYKE mod. 
DROID abbinabili a giubbini racing 
in pelle di qualunque marca tramite 
cerniera, completi di saponette. Co-
lore  Grigio/Nero. Molto belli e pari 
al nuovo. Tg 52. Vendo per inutilizzo 
Euro 150. Tel. 338 5929656
@PIASTRA GIVI x TDM 850 ot-
timo stato vendo Euro 15 Tel. 
3287048941
@PINZE freno anteriori per R6, 
R1, TDM, FZS1000, FZS600 per-
fette vendo ad Euro 100.00 la 
coppia trattabili. Spedisco in con-
trassegno ovunque (+12EUR) Tel. 
338 5929656
@RICAMBI PER kawa 750 3 CIL 
2T, anno 72, 2 centraline di accen-
sione minuterie vendo Euro 300 
Tel. 393 9934985
@SCOOTER  yamaha TMAX anno 
2009 aprile colore grigio nero sel-
la prugna vendo Euro 8000 Tel. 
3332929378
@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 BURGMAN UH 200 
del 2007 con 3000km.Unipro-
prietario, tenuto benissimo, dop-
pio cupolino, bauletto in tinta 
carrozzeria,color argento vendo 
Euro 2500 Tel. 338 7726840
@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
@SUZUKI V- strom , DL 1000. Su-
zuki v -strom modello DL – 1000, 
anno 2003, km 30000, parabrez-
za rialzato, colore blu vendo Tel. 
3290032978
@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 non di-
visibile colori bianco rosso nero 
taglia 54 vendo Euro 150 Tel. 393 
9934985
@TUTA GIUDICI in pelle divisibile 
colore bianco taglia 50 in ottime 
condizioni vendo Euro 150 Tel. 
3939934985

@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
@VESPA Piaggio,ape primi 
modelli, lambretta,anche solo 
ricambi,parti,telai,vecchie targhe 
e libretti di circolazione cerco Tel. 
347 2354101
2 CASCHI Nolan modulari mis. M 
e Xl colore grigio blu in buono sta-
to con interfono vendo euro 200 
tratt. tel. 338 3274733
BAULETTO moto nero marca 
Nonfango 842 in discreto stato 
con chiusura a chiave e piastra di 
aggancio vendo Euro 40 tratt Tel. 
347 8702242

CAGIVA MITO rossa 125 anno 
07, visionabile a Casale M.to, in 
ottimo stato, revisionata causa 
inutilizzo vendo Euro 2800 tratt. 
Tel. 348 0976371
GIACCA da moto tg. M spidi mai 
usata, causa acquisto sbaglia-
to vendo Euro 100 tratt. tel. 348 
5857674
HONDA CBF 1000 aprile 06, 
come nuova, km 7000, annual-
mente tagliandata, disponibilità 
borse vendo Euro 5000 Tel. 0131 
59704
HONDA SILVER wind anno07, km 
20000 con vari accessori + tutti i 
pezzi originali vendo Euro 3700 
tratt. tel. 347 1000147

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 
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 Z 400 anno 85 iscrit-
ta Fmi condizioni ottime, causa 
cambio modello vendo Euro 1700 
Tel. 331 3644833l

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 

Gilera Nexus 500
in ottime condizioni, 

pochissimi km,
 bollo pagato, taglian-
dato, diversi accessori 
vendo Euro 3200 tratt. 
Tel. 331 3670232 

Antonio

MAXISCOOTER MAXISCOOTER 
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MARMITTA per Honda Hornet  
modello fi ne anno 06 omologata 
in buone condizioni vendo Euro 
100 Tel. 339 7755388
MINI QUAD 4 tempi per ragazzi 
fi no 12 anni, telecomando per ac-
censione e spegnimento, freno a 
disco posteriore vendo Euro 300 
tratt. tel. 329 1814353
PNEUMATICI per moto marca 
Dunlop mis. 120 70 ZR 17 e 180 
55 ZR 17 vendo Euro 100 Tel. 338 
7539040
RICAMBI vari per moto da cross 
giapponesi – husquarna ktm 
tm dal 86 al 99 vendo anche in 
blocco valuto permute Tel. 348 
0371686
RITIRO e ACQUISTO moto da 
demolire, qualsiasi modello se 
avete una moto o motorino da 
demolire lo ritiro pagando in con-
tanti il dovuto......Tel. 347 2354101
SCOOTER  kymco b&w 250, anno 
2003, 11000 km, gomme nuove, 
ottimo stato, e bollo pagato! ven-
do Euro 1400 Tel. 3382271263
SCOOTER Malaguti Phanton F 12 
vendo Euro 400 Tel. 333 3597536
SCOOTER YAMAHA Majestic 
250 anno 99, km 40000, vendo 
Euro 1000 Tel. 339 4647105
STIVALI da cross bambino n. 39 
in ottimo stato vendo euro 80 Tel. 
331 9564222 ore pasti
SUPERMOTARD VOR 503 moto 
in buone condizioni, già taglian-
data, vendo Euro 1300 regalo 2 
slick Tel. 346 7881094
SUZUKI GSX-R 750 anno 2009, 
km 4000, colore bianco blu, ma-
nopole con scritta gsx-r, viterie 
serbatoio in ergal blu, monoposto 
blu + originale portatarghe racing 
originale vendo Euro 8000 Tel. 
338 4186850
TELAIO portaborse per Bmw R 
45 o R65 mai usato vendo Euro 
120 Tel. 338 1852724
TM 250 1998, targata tutta nuova, 
da rodare, bellissima vendo Euro 
1700 Tel. 347 5461265
TUTA in pelle intera tg. 52 Corner, 
stivali Sidi n. 44, guanti in pel-
le tutto in ottimo stato vendo in 
blocco Euro 350 Tel. 339 2910900
VECCHIA vespa 125 oppure 150 
con libretto oppure vecchia lam-
bretta anni 50 possibilmente te-
nuta da persona anziana anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VESPA 125 faro basso anno 1951 
no documenti ottimo per restauro 
vendo, prezzo ala visione Tel. 338 
1852724
VESPA 125 primavera  vendo 
Euro 2500 + vespa 150 px ben 
conservate vendo Euro 2200 + 
trapasso Tel. 335 7043438
YAMAHA Fazer Fz6 perfetta, az-
zurra, anno 07, tagliandata, vendo 
valutazione motociclismo, regalo 
bauletto Givi 46 in tinta Tel. 347 
2752412 sera 
YAMAHA Majestiy 125 colore blu, 
bauletto parabrezza completa-
mente revisionato e tagliandato 
nel 2009, vendo Euro 800 tel. 334 
6136416 ore uffi cio
@RUOTE per motorino  causa 
inutilizzo 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 + 
originale);  scooter Honda 125 4 
tempi colori HRC € 1500 km 5400 
vendo Tel. 0143314109
@ACCESSORI abbigliamento 
moto borse laterali da viaggio ori-
ginali honda, copri serbatoio con 
borsa serbatoio bugster per moto 
honda pan european vendo Euro 
250 Tel. 349 4762507
@ACCESSORI HORNET K 7  
sottocoda portatarga Barracu-
da +luce scarico GPR omolog 
cupolino GiVi tamponi Lightech 
contrapp ergal Ottime condizioni 
vendo Euro 300 Tel. 338 4109593
@APRILIA SR 2004, iniezione 
elettronica km. 14.000 e mai un 
problema, 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 antipioggia, set completo 
composto da: borsa serbatoio 
espandibile + 2 borse laterali ven-
do Euro 300 Tel. 339 4446613
@CASCO MOTO integrale agv 
praticamente nuovo taglia L. ven-
do Euro 150 Tel. 333 1234730
@CASCO SCOOTER taglia S, 
causa acquisto taglia sbagliata, 
usato 3 volte, praticamente nuo-
vo 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 perfet-
tamente funzionante 9000km Da 
esposizione vendo Euro 2300 Tel. 
3477560323
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@GILERA RC 600 del 92 vendo 
Euro 800 tratt. Tel. 340 8703538
@GUANTI per moto da strada 
(SPYKE TG. M.) nuovi, neri e rossi 
con rinforzi in carbonio Tel. 339 
4641883
@HONDA 500 FOUR  ASI k0 del 
71 omologata asi perfettamente 
funzionante  uso quotidiano ven-
do Euro 3800 Tel. 3382010732
@HONDA NSR 125 in perfette 
condizioni del 92 vendo Euro 800 
tratt Tel. 340 8703538
@HONDA TRANSALP 650cc, 
Km.6400 tenuta benissimo, co-
lore grigio,gommata nuova anno 
di immatricolazione 2002, vendo 
Euro 3300  Tel. 347 0524551 
@INTERNI casco premier dragon 
taglia M nuovi imballati. VENDO 
Euro 30 Tel. 3477560323
@KIMKO 125KW  kimko125 in 
buono stato con un problema! 
necessità cambio batteria! vendo 
Tel. 328 2877164
@MOTO KTM 250 1980 per ama-
tori (non targata) vendo Euro  
2500 Tel. 339 8512650
@MOTORINO GARELLI Garelli 
eureka perfetto con targa e li-
bretto euro privato svende a Euro 
280, altro motorino Garelli  due 
marce automatiche avvio elettrico 
380 Tel. 347 2800935
@SCOOTER Peugeot Squab 
50cc anno 96 perfettamente Fun-
zionante vendo Euro 350 Tel. 328 
3544978
@TELAIO Aprilia Leonardo 150  
per incentivi rottamazione che 
sono pari a 500 euro vendo Euro 
50 Tel. 3477560323
@DAILY IVECO 35-13, Full optio-
nal, 100000km anno 23/12/2002, 
cassone centinato, portata 7 ban-
cali, come nuovo, perfetto da Ve-
dere trattabile vendo Euro 13500 
Tel. 333 9356069
@FIAT DUCATO 2.5TD Buonis-
simo stato, solo piccolo bollo su 
porta scorrevole, affare. vendo 
Euro 3000 Tel. 3401632466
@FORD TRANSIT connect ‘04! 
1800 tdi, 90cv! vero affare!  causa 
inutilizzo colore bianco Vero affa-
re, per tale motivo astenersi per-
ditempo vendo Tel. 3490725567
@FURGONE Veicolo commercia-
le pagamento in contanti - solo se 
affare compro Tel. 333 4569391
@VOLKSWAGEN T1 o T2 vecchio 
camioncino,furgoncino vetrato, 
fi nestrato o chiuso, possibilmente 
funzionante o anche da restaura-
re cerco Fabio Tel. 347 2354101
DUCATO 1.9 D anno 99, km 
200000, ottimo furgone causa 
inutilizzo vendo Euro 2500 Tel. 
339 4595175

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



Uscita n° 08-2010
PAG.
18

@CASSE CREATIVE INSPIRE 
5.1 5300  sistema 5.1 creative 
5300, ottima qualita` e perfet-
tamente funzionante. In scatole 
come da nuovo Acquisto vendo 
Euro 50 Tel. 0131 691295
@CHITARRA elettrica b.c.rich 
zombie  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
@DELAY/ ECHO IBANEZ DE7 
questo fantastico pedale per 
chitarra; è robustissimo ed uno 
dei migliori sul mercato per rap-
porto qualità/prezzo. ha 2 anni di 
vita ma è in condizioni perfette 
perchè tenuto con cura ed utiliz-
zato sporadicamente. disponibi-
le x foto, prove vendo Euro 55,00 
Tel. 3313700451
@DVD DIDATTICO “virtuosi-
smo e velocità alla chitarra” 
dvd didattico per chitarra di P. 
Rondat(dvd + opuscolo con gli 
esercizi stampati), vendo Euro 
20,00 Tel. 328 2217308
@FENDER G-DEC AMPLI X CHI-
TARRA questo versatilissimo 
amplifi catore da studio Acqui-
stato e utilizzato solo una volta 
per verifi carne il corretto funzio-
namento, praticamente nuovo 
disponibile x qualsiasi prova e 
foto dettagliate vendo Euro 200 
Tel. 331 3700451
@MICROFONO PER SAX sen-
nheiser E908B  a condensatore 
prof. per fi ati Sennheiser E908B 
in perfetto stato con custodia ed 
imballo orig. con preampl. MZA, 
richiede alimentaz. phantom 
vendo Euro 160 Tel. 3382967065
@FENDER G-DEC AMPLI X CHI-
TARRA questo versatilissimo 
amplifi catore da studio Acqui-
stato e utilizzato solo una volta 
per verifi carne il corretto funzio-
namento, praticamente nuovo 
disponibile x qualsiasi prova e 
foto dettagliate vendo Euro 200 
Tel. 331 3700451

@PIANOFORTE mezza coda 
lunga Bluthner perfetto da gran 
concerto vera occasione . Tel 
4387239275 e-mail: mariuccia-
venturi@libero.it
@SAMSUNG YH J70 Lettore mul-
timediale audio-foto-video , Hd 20 
Gb, display LCD TFT da 1,8 pollici e 
oltre 65.000 colori, compatibile con 
fi le in formato MP3, WMA, OGG, 
ASF, JPEG, MPEG4 e TXT, equa-
lizzatore preimpostato con ben 20 
modalità, orologio, radio e registra-
tore vocale, possibilità di registrare 
dalle radio interna o dall’esterno 
direttamente in formato mp3, Line 
IN (2,5 mm),  ingresso per cuffi a/
altoparlanti (3,5 mm), batteria agli 
ioni di litio con autonomia di 25 
ore in modalità riproduzione audio 
e di 7 ore in modalità riproduzione 
video, cavi di collegamento, ma-
nuale, confezione originale, come 
nuovo @SONY TC-WE 505 Piastra 
di registrazione a doppia cassetta 
Sony TC-WE 505, doppio motore, 
autoreverse, funzione di duplica-
mento veloce, ricerca brani, dolby 
B e C, uscita cuffi e, pitch control, 
valore nuova 250 euro,  a prezzo  
trattabile perché da riparare vendo 
Euro 40,00 Tel. 328 2217308
@SQUIER supersonic by fender 
Magnifi ca chitarra, modello dise-
gnato da Kurt Cobain e mai arri-
vato in italia ma commercializzato 
solo in america e giappone negli 
anni 90; ora non più in produzio-
ne. Le condizioni sono eccellenti, 
è stata tenuta davvero con cura. 
E’ equipaggiata con pick up Sey-
mour Duncan (ponte e manico), 
disponibili anche gli originali Di-
sponibile x prove. Solo ritiro ven-
do Euro 600 Tel. 3313700451
@YAMAHA QY700 sequencer 
multitraccia/ arranger, perfetto, 
con confezione e alimentatore 
originale, fl oppy Yamaha, ma-
nuali in tre lingue (italiano com-
preso), Vendo Euro 320,00 Tel. 
3282217308
BATTERISTA 57 enne con espe-
rienza cerca gruppo in Alessan-
dria o dintorni genere musicale 
anni 60/70/80 scopo divertimen-
to ed eventuali serate Tel. 0131 
951361  339 4718632 Giorgio
CHITARRA acustica “Stagg” mol-
to bella come nuova con custodia 
compresa vendo Euro 90 Tel. 380 
3214639
CHITARRA Classica mod. Alham-
bra con custodia e supporto ven-
do Euro 250 Tel. 392 0103297
IMPIANTO HI-FI con piatto gira-
dischi europhon della metà degli 
anni 80, in ottimo stato di conser-
vazione vendo Euro 50 tratt. tel. 
348 5857674
LETTORE MP3 nuovo ancora 
imballato causa inutilizzo vendo 
Euro 20 Tel. 339 2105337
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 
TASTIERA Yamaha psr 78 con 
trasformatore vendo Euro 120 Tel. 
392 2342507
ORGANO vendo Tel. 339 8030460
BATTERIA ludwing composta 
da rullante tom, timpano, cassa, 
charleston e piatti in ottimo stato 
vendo Tel. 331 8237911 Andrea
@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

@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

PROVINCIA: ACQUI TERME - OVADA...

Mercatino dei produttori
e attività didattiche
sull’aia delle cascine
Un nuovo progetto coinvolge alcune Aziende Agricole alessandrine. Si 
chiama “ANDANDO PER FATTORIE” e ha inizio il 2 maggio 2010. Fino a 
dicembre, ogni prima domenica del mese, saranno effettuate visite guidate 
con la possibilità di degustare e acquistare le specialità enogastronomiche 
dell’azienda esposte sull’aia, consumabili e/o cucinabili direttamente 
all’aperto; durante la giornata si potrà visitare la cascina e seguire varie 
attività didattiche, differenti in base alle peculiarità delle diverse Fattorie.

ECCO GLI APPUNTAMENTI FINO A FINE 2010
2 maggio 2010
Bed & Wine La Maddalena - VINO
Località Piani del Padrone, 257
San Giacomo di Rocca Grimalda (AL)
6 giugno 2010
Cascina Americana - CAVALLI , PECORE
Cascina americana, 452
San Giacomo di Carpeneto (AL)

4 luglio 2010
Fattoria La Pineta - BOVINI, ORTAGGI, POLENTA
Via Roncarino, 28 – Sezzadio (AL)
1 agosto 2010
I Serri - AGRITURISMO
Cascina Serri, 39-  Montaldeo (AL)
5 settembre 2010
Cascina Lunguria - CAVALLI, ORTAGGI
Strada Vallemme, 12 - Capriata D’Orba (AL)
3 ottobre 2010
Gabis  - LATTE CRUDO, FORMAGGI, LATTICINI
Strada per Oviglio, 17  - Castellazzo Bormida (AL)
7 novembre 2010
Il Campasso - VINO, SOTTOLI, PRODOTTI DA FORNO
Reg. Carpeneta, Strevi (AL)
5 dicembre 2010
Cascina Orto  - ORTAGGI, AGRITURISMO
Villa Orto, 16 Pasturana (AL)

Musica gruppi
  e strumenti

Nautica

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

2 serbatoi con predisposizione 
3°chiglia in vetroresina. 

Certifi cato di inaffondabilità 
notarile, vendo €. 11000 tratt 

Per poterlo visionare 
Tel. 328 2177183 

338 1840236 

GOMMONEGOMMONE
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@APPASSIONATO acquista fu-
metti dagli anni ’60 ad oggi. Ot-
time valutazioni Tel. 335.7292086 
Marco
@TEX originali dal n. 409 al n. 591 
cedo in blocco euro 200, Dylan 
Dog 1/280 euro 300, Nathan Ne-
ver 1/224 euro 220. Tel.  0321-
777389
AMPIA scelta di libri narrativa, 
gialli, avventura, romanzi, enci-
clopedia “Larousse”, Bellezze del 
mondo”, Selezione del libro, ven-
do tutto a metà prezzo Tel. 0131 
342424
ENCICLOPEDIA dei maestri del 
1935 periodo fascista, 7 volumi, 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 333 8341071
FUMETTI di Topolino anni 70/80 
e cataloghi d’arte vendo Tel. 340 
2776854
GUERIN Sportivo autosprinti ju-
ventus vendo Tel. 392 0103297
INNUMEREVOLI libri narrativa re-
centi tra i quali enciclopedia me-
dica universale De Agostani + vari 
vendo Euro 100 tel. 347 4769120 
sera
LIBRI in lingua francese purchè 
in buono stato e a prezzo usato 
acquisto Tel. 0131940913
PRIVATO acquista fumetti di Sa-
tanik, Kriminal, Diabolik e Alan 
Ford  prima edizione. Tel al 328 
7178223
RIVISTA “Altro Consumo” dal 
1997 ad oggi vendo Tel. 339 
2105337
TOPOLINO anni 70, zagor anni 
70, Alan Ford, Zorro vendo Tel. 
392 0103297
VECCHI fumetti usati di ogni ge-
nere, ritiro di persona a domicilio 
Tel. 338 3134055
ENCICLOPEDIA d’inglese ita-
liano mai usata, vendo Tel. 339 
8030460
@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
@DIFFUSORE propoli propolair 
con ionizzatore Kontak Mod. A3 
con Ionizzatore, ventola e 3 cap-
sule a corredo Ideale per diffonde-
re la propoli dalle qualità antibioti-
che e antiinfi ammatorie naturali o 
come ionizzatore per ripulire l’aria 
degli ambienti causa doppio ven-
do Euro 110  Tel. 3927811578
BUSTO ortopedico nuovo colore 
beige per sostegno colonna ver-
tebrale vendo al miglior offerente 
Tel. 0131 226152
LAMPADA uv per ricostruzione un-
ghie vendo Euro 70 Tel. 392 2342507
COLLARE Philadelphia mis. 
media vendo Euro 25 Tel. 346 
6812447
VASCA idromassaggio professio-
nale accessoriata con ozono e 
movimento ad acqua e aria com-
pleta di rubinetteria mt. 1,86 x 90 
causa inutilizzo vendo Tel. 348 
0428156
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

Riviste libri
e fumetti

Salute e
  bellezza

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

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, 

tecnico del massaggio, ti 
offre un’ora di autentico 

relax e benessere.
Si richiede massima 

serietà 
Tel 333 7551579

giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

di stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? Prova 

un massaggio rilassante 
oppure un trattamento 

antidolore e ritroverai la tua 
forma migliore   

Tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI

persone che amano 
prendersi cura del proprio 

corpo, massaggiatrice 
qualifi cata antostress, 

californiano, dimagrante, 
reiki, ricevo su 

appuntamento, sconti a 
donne Per appuntamento 
Tel. 3387531623 

no sex

PER TUTTE LE PER TUTTE LE 



PROVINCIA: TORTONA - NOVI LIGUREUscita n° 08-2010
PAG.
20

@3 PALLE DA TENNIS, non 
rippate, vendo Euro 5,00 Tel. 
3282217308
@BICI DA CORSA ATALA uni-
sex revisionata, misura 50, usa-
ta poco, causa futuro inutilizzo; 
contakm incluso; freni 500EX 
shimano e cambio 300LX shima-
no...affare!! vendo Euro 130 Tel. 
0131943770
@PEDANA VIBRANTE  causa 
inutilizovisibile a fresonara 
(al) vendo Euro 100 Tel. 335 
5714060

@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
@PANCA per addominali  in 
perfette condizioni causa inu-
tilizzo, vendo Euro 45 Tel. 347 
4210646

@SCARPE  MBT n°43 usate 
poco x sbaglio mis.come nuo-
ve utili x dolori articolari e cir-
colazione sanguigna prezzo 
da nuove vendo Euro 100 Tel. 
3336358883
3 VECCHIE panche da ginnasti-
ca, 1 bilanciere, 2 manubri ven-
do Euro 50, eventuali pesi in ghi-
sa (kg 180) vendo Euro 2 al kg 
Tel. 0143 877857  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
BICI uomo Dottino anni 50/60 
vendo Tel. 333 5628510

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
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
BICICLETTA mtb da uomo con 
portapacchi, cavalletto e para-
fanghi copertoni per strada 8non 
scolpiti) cambio stimano a 18 
rapporti,usata pochissimo vendo 
Euro 100 tratt. da vedere qual-
siasi prova Tel. 0131 227231  339 
4929308
BICICLETTE uomo donna freni 
a bacchetta anni 30, manopole 
in osso, usabilissime vendo, bici 
corsa Bernini Ivrea molto molto 
bello vendo Tel. 338 1852724
DOPO SCI pelo lungo beige come 
nuovi mis. 43/44 molto belli vendo 
Euro 40 tel. 0131 226152
FUCILE Browing cal. 12 automa-
tico 5 colpi  vendo Euro 250, una 
doppietta cal. 36 magnum cani 
esterni pari al nuovo vendo Euro 
200  Tel. 333 5995507
MOUNTAIN BIKE per ragazzo 
funzionante vendo a metà prezzo 
Euro 50 Tel. 348 5975570
MTB Kastle ex 1000 gruppo sti-
mano ttr anno 02 vendo Euro 
1000 Tel. 333 7506534
ATTREZZO da palestra multifun-
zionale con pesi mis. 2 x 2 vendo 
Tel. 0142 940343

MTB OLMO mis. 26” vendo Euro 
120 Tel. 392 2342507
PANTALONI Trekking marca Think 
Pink misura media, colore beige 
quadri, causa inutilizzo e ricevu-
ti in regalo a marzo 2010 vendo 
Euro 40 Tel. 346 8461618
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
@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
@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
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

ELLIPTICAL 485P attrezzo per 
fare step elliptical 485p marca 
proform completa di display e 
regolatore forza, mai usata vendo 
Euro 100 Tel. 335 8145758

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

@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.

@10 DAMIGIANE con cesto in 
plastica, capienza litri 28 e litri 
34, con cesto in plastica, in otti-
me condizioni,  cadauna, prezzo 
trattabile vendo Tel. 0131946241
@BARATTOLI in vetro con chiu-
sura ermetica, per la conserva-
zione di frutta, verdura, mostarda 
ecc, con varie capacità (mezzo 
litro, un litro, un litro e mezzo, due 
litri),  al pezzo vendo Tel. 0131 
946241
@BICI MAINO ANNI 50 tipo Mai-
no con contropedale, ossia siste-
ma frenante effettuato invertendo 
il senso di rotazione pedali vendo 
Euro 200 Tel. 0131691295
@BICICLETTA BAMBINO 6/9 
anni. vendo Euro 60,00 Tel. 
3479015899
@BILANCE CONTAPEZZI, Pz 1 
bilancia contapezzi sensibilita’ 
min0.15gr max 1.5kg  pz 1 bilan-
cia contapezzi sens. min 2 gr max 
12kg ottimo stato vendo Euro 700 
Tel. 3339356069
@CASSETTIERA per minuteria 
a muro, numero cassetti pz120, 
dimensione cassetto 110x290x80 
vendo Euro 500 Tel. 3339356069
@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
@MORSA DA banco larghezza 
13 cm Robusta utilizzabile per 
lavori da offi cina e manutenzio-
ne meccanica vendo Euro 50 Tel. 
0131691295
@OGGETTI decorazione, decou-
page (coppi, ceramica, vetro, le-
gno, piastrelle) con gnomi, fi ori, 
animali vendo Tel. 338 5929656
@STUFA ECONOMICA A LEGNA 
con forno colore bianco usata 
pochissimo (1 settimana) vendo 
Euro 300 Tel. 3474704713
@TAPPATRICE per bottiglie da 
vino, seminuova, vendo Euro 35 
Tel. 0131 946241
@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
12 PORTE FINESTRE e 8 fi nestre 
douglas massiccio doppio vetro 
in ottimo stato complete di telaio, 
ferramenta e zanzariere retribili 
vendo Euro 150 Tel. 335 274106
BOUNGALOWE mobile coibenta-
to, 5 posti letto, soggiorno, servizi 
vendo Tel. 333 3208062
LEGNO per tetti sagomati ma-
teriale per costruire 2 tetti su 
cancelli compreso perlina larg. 
Pilastri mt. 4,10 e pedonale 1,90 
nuovo vendo Euro 250 Tel. 347 
2752412 sera 
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
@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
@CARABINA  aria compressa 
usata, non depotenziata, preferi-
bilmente canna fi ssa compro Tel. 
380 5405685
2000 coppi da vecchio fabbrica-
to, fatti a mano su bancali vendo 
Euro 0,50 cad Tel. 0131 219286
SVARIATI tipi di oggetti (lampa-
de, mobili, piccoli elettrodomesti-
ci, materiale elettrico…) in visione 
per preventivi vendo in blocco tel. 
0142 955757  329 4842154

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA
rif.:21648 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età 
compresa tra 20 e 40 anni a tempo pieno con qualifi ca di grafi co creati-
vo in possesso della patente b automunito - indispensabile conoscenza 
fl uente della lingua inglese - conoscenza Photoshop, Html, Flash 
rif.:30457 azienda privata in Alessandria ricerca n:3 meccanici installa-
tori e manutentori di impianti termoidraulici con età compresa tra 25 e 
50 anni a tempo pieno in possesso della patente b - richiesta minima 
esperienza nella mansione - disponibilità a trasferte in regione - pref. 
iscrizione alle liste di mobilità o disocc.+24 mesi.
rif.:30467 azienda privata in Alessandria e provincia ricerca n:5 persone 
con età compresa tra 20 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di agente 
di vendita in possesso della patente b automunito - disponibilità a forma-
zione - visita ai clienti su appuntamenti prefi ssati - ottime doti relazionali 
e buona dialettica - contratto di collaborazione con ritenuta d`acconto 
rif.:30470 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età 
compresa tra 19 e 35 anni con qualifi ca di aiuto cameriere - orario di 
lavoro dalle 11.30 alle 15 e dalle 19 alle 24 dal mercoledì alla domenica- 
tempo determinato 3 mesi con possibile inserimento 
rif.:30754 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età 
compresa tra 24 e 32 anni a tempo pieno con qualifi ca di gestore di re-
parto di supermercato in possesso della patente b automunito - buone 
doti gestionali (ordini merci e personale) - vendita, rifornimento scaffali, 
scarico merci, cassa.
rif.:24228 azienda privata in Alessandria e provincia ricerca n:1 venditore 
ambulante di generi alimentari con età compresa tra 26 e 40 anni assun-
zione in apprendistato o tempo determinato rinnovabile - part time ore 
30 sett. - patente b automunito - disponibilità a trasferte giornaliere in 
provincia - iscrizione alle liste di mobilità obbligatoria 
rif.:3364 azienda privata vicinanze Alessandria ricerca n:5persone con 
età compresa tra 20 e 45 anni a tempo pieno con qualifi ca di addetto all` 
assemblaggio materie plastiche in possesso della patente b - iscrizione 
liste di mobilità o disocc. +24 mesi obbligatoria 
rif.:31157 azienda privata in : bosco marengo ricerca n:1 persone con 
età compresa tra 25 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di saldatore in 
possesso della patente b automunito - richiesto attestato di abilitazione 
professionale - tempo determinato 6 mesi con possibile inserimento - 
pref. iscrizione alle liste di mobilità o disocc. +24 mesi 
Agenzia per il Lavoro di ACQUI TERME
rif.:31775 agriturismo in : comune dell`acquese ricerca n.1 tuttofare add. 
pulizie e riordino cucina - tempo determinato 6 mesi - si richiede residen-
za presso la sede di lavoro, si offre vitto e alloggio.
rif.:30461 azienda privata ricerca n:1 grafi co web - contratto a progetto 
con possibilità di inserimento in organico -tempo pieno - richiesta com-
petenza nel settore
Agenzia per il Lavoro di OVADA
rif.:31431 azienda dell’Ovadese cerca n.1 impiegato/a - in possesso 
diploma scuola media superiore -con esperienza nel settore contabile- 
ottima conoscenza Pc - in possesso pat. b -automunito- età minima anni 
35 - preferibile iscritto/a liste di mobilità - tempo determinato mesi 6 part 
time verticale 3 gg. settimanali 
rif.:31442 ditta edile cerca n.1 manovale edile -con esperienza di alme-
no due anni nel settore - possesso pat. B - possibilmente iscritto nelle 
liste di mobilità - residente zone Ovada o paesi limitrofi  - età 25-50 anni-
tempo determinato mesi 2 

rif.:31620 azienda dell’Ovadese cerca n.1 capo offi cina carpenteria -sal-
datore con esperienza più di 2 anni - capacità di lettura disegno - età 
minima anni 35 - pat. b automunito - preferibile iscrizione liste mobilità 
-residenza nella zona dell’Ovadese - tempo determinato mesi 6 con pos-
sibilità di trasformazione 
rif.:31627 ristorante dell’Ovadese cerca n.1 cuoco/a - età:18-40 anni 
esperienza di almeno 2 anni nel settore o in possesso di titolo di studio- 
pat. b -automunito/a - tempo determinato mesi 6 - part time orario: dal 
mercoledì alla domenica dalle 18.00 alle 23.00 
rif.:31641 azienda privata in Masone ricerca n:1 impiegato/a età compre-
sa tra 23 e 50 anni a tempo pieno - buon uso pc - pat. b- automunito/a 
- in possesso di diploma scuola media superiore - residente in Ovada o 
paesi vicini - tempo determinato mesi 6 - orario: dalle 8.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00 
Rif.:29871 centro estetico dell’Ovadese cerca n.1 apprendista estetista 
– età 17-28 anni - in possesso pat. B – 
Rif.:29887 centro estetico dell’Ovadese cerca n.1 estetista con espe-
rienza nel settore - in possesso pat. B - tempo determinato mesi 6 con 
possibilità di trasformazione 
Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO
rif.:31175 azienda privata in Solonghello ricerca 1 persona con qualifi ca 
di pulitore orafo. età compresa tra 22 e 50 anni a tempo pieno. in posses-
so della patente b automunito. contratto offerto: sostituzione maternità 
rif.:31235 azienda privata Casale Monferrato ricerca 1 persona con età 
compresa tra 28 e 45 anni a tempo pieno con qualifi ca di procacciatore 
di affari in possesso della patente b automunito. contratto offerto: tempo 
determinato per 3 mesi 
rif.:30134 azienda privata vicinanze Casale Monferrato ricerca 1 perso-
na con età compresa tra 25 e 45 anni iscritto alle liste di mobilità con 
qualifi ca di modellista di valigeria ed affi ni in possesso della patente b 
automunito richiesta consolidata esperienza nella mansione. 
rif.:21356 azienda privata nei dintorni di casale cerca ricerca n:1 
impiegato/a uffi cio commerciale estero con consolidata esperienza nella 
mansione ed elevata conoscenza delle lingue inglese, francese, spagno-
lo e tedesco. 
rif.:24911 azienda privata in Casale Monferrato ricerca 1 persona con 
età compresa tra 30 e 40 anni a tempo pieno con qualifi ca di commes-
so di vendita. iscritto alle liste di mobilità, in possesso della patente b, 
automunita. 
Agenzia per il Lavoro di VALENZA
rif.:30534 azienda privata ricerca 1 incastonatore al microscopio con 
esperienza nella mansione - età 18/40 anni- pref. iscrizione alle liste di 
mobilità o disoccupazione da almeno 24 mesi- contratto a tempo de-
terminato- full time 
rif.:30655 azienda privata ricerca 1 fattorino per ritiro e distribuzione 
di pacchi. esperienza nella mansione. Età 30/40 anni. disponibilità ad 
effettuare trasferte. contratto a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato - full time. necessaria iscrizione 
nelle liste di mobilità
Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE
rif.:15534 azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 installatore manuten-
tore di attrezzature con esperienza idraulica - gas. - 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 

rif.:30832 azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 tirocinante addetto 
alla contabilità - conoscenza scolastica della materia - preferibilmente 
esperienza anche minima, iscrizione alle liste disoccupazione da più di 
24 mesi o in mobilità - patente b, automunito/a - inserimento tramite 
tirocinio. 
rif.:27385 azienda privata in Novi Ligure ricerca n:2 persone con età com-
presa tra 18 e 28 anni - automunite - con diploma di perito elettrotecnico 
o elettronico o meccanico o istituto professionale (5 anni!) tecnico delle 
industrie elettriche o elettroniche o meccaniche - inserimento tramite ti-
rocinio e successiva assunzione con contratto di apprendistato 
rif.:31732 azienda privata in Serravalle Scrivia ricerca n:50 addetti alla 
vendita progettazione d’interni - se in età tra i 20 e 35 anni necessario 
titolo di studio diploma di geometra o istituto d`arte, laurea in architettura 
o disegno d’interni/industriale se in età tra 35 e 40 anni richiesta espe-
rienza documentabile nel settore commercio. buona conoscenza pc of-
fi ce e autocad - previsto periodo di formazione teorico/pratica di 2 mesi 
con contratto di somministrazione e successiva assunzione (part-time). 
Prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. 
rif.:23450 azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 educatore - titolo di 
studio: educatore professionale, psicologia o affi ni - età compresa tra 20 
e 40 anni - in possesso della patente b automunito - part-time: da ma a 
ve dalle 14.00 alle 19.00 - contratto a tempo indeterminato. 
Agenzia per il lavoro di Tortona
rif. 27150 azienda privata nel Tortonese ricerca n.1 termoidraulico. In 
possesso della patente B, automunito. E’ indispensabile una precedente 
esperienza nella stessa mansione, orario di lavoro full-time, contratto di 1 
mese con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato. E’ prefe-
ribile ma non indispensabile l’iscrizione nelle liste di mobilità. 
rif.:27899 azienda privata in Tortona ricerca n:1 apprendista assistente 
alla poltrona con età compresa tra 18 e 29 anni. in possesso della pa-
tente b automunito. E’ richiesta una precedente esperienza nella stessa 
mansione. orario di lavoro part-time. prospettiva di trasformazione del 
contratto a tempo indeterminato. 
rif.:28037 azienda privata nel tortonese ricerca n:1 carpentiere tubista. 
in possesso della patente b automunito. e` richiesta una precedente 
esperienza nella stessa mansione. orario di lavoro full-time. prospettiva 
di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. e` indispensabile 
l`iscrizione nelle liste di mobilità. 
rif.:28699 azienda privata nel tortonese ricerca n:4 baristi e assimilati con età 
compresa tra 18 e 35 anni. in possesso della patente b automuniti. e` gradita 
una precedente esperienza nella stessa mansione. e` indispensabile l̀ iscrizione 
nelle liste di mobilità. orario di lavoro part-time su turni, anche le notti. 
rif.:30496 azienda privata nel tortonese ricerca n:1 cameriere/a con età 
compresa tra 20 e 35 anni. in possesso della patente b automunito. e` 
indispensabile una precedente esperienza nella stessa mansione. e` pre-
feribile ma non indispensabile l`iscrizione nelle liste di mobilità. Orario di 
lavoro full-time. contratto a tempo indeterminato. 
rif.:31125 azienda privata nel Tortonese ricerca n:1 conducente di trattore 
agricolo in possesso della patente b automunito. e` indispensabile aver 
maturato una precedente esperienza nella stessa mansione. orario di 
lavoro full-time. contratto di 1 mese. 
rif.:31129 azienda privata nel Tortonese ricerca n:1 addetto/a ai servizi 
di pulizia. in possesso della patente b automunito. E’ richiesta una pre-
cedente esperienza nella stessa mansione. orario di lavoro part-time. e` 
richiesta la disponibilità alla convivenza. 

V   arie

Sport
 e fi tness

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

completo di telaio, vendo 
Euro 200

Tel. 348 2602014 

PORTONE PORTONE 

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

28000 kcal vendo Euro 1600 
ivato cad, a condensazione, 

predisposte al funzion-
amento con pannelli solari. 

Nuove, mai usate, imballate. 
In garanzia. Possibilità di 

installazione. 

Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE
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LAVORO a domicilio offriamo 
confezionamento cinturini garan-
tiamo ottimi guadagni. 800913249 
telefonata gratuita esclusi i cellu-
lari. Lo scrigno
PROFESSIONE vacanze selezio-
na ambosessi animatori, hostess, 
assistenti turistici anche prima 
esperienza per navi crociera, 
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
AZIENDA leader offre opportuni-
tà di sviluppo attività autonoma 
senza rischio di impresa, setto-
re in continua crescita Tel. 338 
1086851

L  avoro
    offro

Lavoro

@SIGNORA romena cerca la-
voro come domestica badante 
o assistenza anziani Tel. 360 
716746
@SONO un ragazzo italiano 
di 29 anni residente ad Ales-
sandria e sto’ cercando lavoro 
come operaio generico, facchi-
naggio, magazziniere e lavori 
simili. Tel. 3661178461
@STO CERCANDO lavoro, 
offro la massima serietà e 
professionalità,possiedo il pa-
tentino del muletto,esperto ma-
gazziniere, ho lavorato diversi 
anni nella meccanica generale, 
ma imparo subito qualunque 
altra cosa, ho lavorato per al-
cune cooperative come la bon 
prix, ho lavorato anche come 
rettifi catore e manutentore spe-
ro che ci sia qualcuno che mi 
voglia dare una possibilità Tel. 
328 0358480
34 ANNI cerca lavoro come 
commessa, aiuto parrucchiera, 
aiuto cuoco, baby sitter, pulizie, 
collaboratrice domestica, lava-
piatti, massima serietà tel. 340 
0788866
34 ENNE ITALIANA cerca lavo-
ro come operaia, pulizie, aiuto 
cucina o altro purchè serio Tel. 
329 0736793
345 1820672 questo è il mio nu-
mero di telefono, se cerchi una 
segretaria personale. Se spento 
lascia sms. Rivolto sia a uomini 
che donne.
CERCO  lavoro come magazzi-
niere addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481  
349 8417061
CERCO lavoro come autista, 
patente A, B, C, CCC, automu-
nito Tel. 389 5879748
CERCO lavoro come collabo-
ratrice domestica, no perditem-
po, massima serietà in Alessan-
dria città tel. 349 0657020
CERCO lavoro come manovale, 
operaio sono un 47 enne in mo-
bilità Tel. 320 5671344
CERCO lavoro come muratore 
con esperienza, carpentiere, 
disponibile anche per trasferte, 
patente B Tel. 320 1791045
CERCO lavoro come murato-
re fi nito con esperienza da 10 
anni, in grado di utilizzare mac-
chine per marmista, pavimenti, 
lavori completi di muratura, 
iscritto nelle liste di mobilità Tel. 
320 2637486

CERCO lavoro come muratore 
patente B, C, saldatore con 12 
anni di esperienza, operaio ge-
nerico Tel. 328 2640345
CERCO lavoro come muratore, 
in grado di utilizzare macchina 
per la posa dei pavimenti, mar-
mista, lavori completi di mura-
tura Tel. 327 8461604
CERCO lavoro come operaio, 
giardiniere, lavapiatti, pulizie 
Tel. 320 2678690
CERCO lavoro presso centro 
esoterico erboristerie, negozi 
vari e privati come cartomante 
Tel. 338 1747138
CERCO lavoro impianti civili, 
industriali, operaio generico Tel. 
389 1975154
CERCO lavoro come manovale 
edile con esperienza Tel. 327 
0614898
CERCO lavoro qualsiasi, giova-
ne ragazzo straniero, regolare, 
con documentazione, espe-
rienza in montaggio da trasfor-
matori elettrici 26 anni Tel. 389 
4833732
CERCO lavoro, sono un bravo 
ragazzo di 30 anni e so fare tut-
to Tel. 320 4059496
COPPIA offresi per lavori di 
giardinaggio, fai da te, pulizie, 
guardiani massima serietà, di-
sponibilità immediata per com-
penso equo, astenersi perdi-
tempo Tel. 0131 481036
DONNA referenziata cerca la-
voro come collaboratrice do-
mestica, pulizie, stirare in Ales-
sandria al pomeriggio Tel. 389 
5879645 dopo le 14,00
FACCIO piccoli ma veloci tra-
sporti con furgone e traslochi 
Tel. 333 7112333
GIOVANE rumena offresi come 
badante tempo piano zona 
Alessandria, Tortona Tel. 346 
0604824
HO 22 ANNI e sto cercano la-
voro da apprendista di qualsiasi 
genere purchè serio, dispongo 
patente B e auto propria Tel. 
331 8434961
IMPIEGATA 30 ENNE cerca 
lavoro come segretaria front of-
fi ce o altri lavori d’uffi cio nella 
zona di Alessandria anche part 
time, astenersi perditempo TEl. 
329 4773098
ITALIANA 26 enne seria refe-
renziata, automunita cerca la-
voro purchè serio come pulizie, 
barista, operaia, commessa, 
stiratura, cameriera, aiuto par-
rucchiera, già stage Tel. 340 
3041972
ITALIANO elettrcista 33 enne 
cerca lavoro max serietà ed 
esperienza Tel. 334 3294047
MOTOCARRISTA Bremak 
qualifi cato, mulettista pulizie, 
manutenzione magazzino, con-
segne, custode signore senza 
problemi d’orario, disponibilità 
immediata anche festivi cer-
ca lavoro in Piemonte Tel. 334 
2152936
PAURA della crisi? Ti imbian-
chiamo la tua casa con poco. 
Ho una soluzione per te, pre-
ventivi gratuiti, materiale com-
preso Tel. 338 7158207
PENSIONATO automunito cer-
ca urgentemente lavoro come 
autista, patente B, fattorino per 
azienda, mansioni di fi ducia, 
consegne Tel. 333 7377305
PIASTRELLISTA offresi per la-
vori, preventivi gratuiti, cura nei 
dettagli, operai italiani tel. 338 
7158207
PRIVATO con auto si mette a 
disposizione per spostamenti o 
commissioni 24 su 24 TEl. 393 
7158826 anche a privati
RAGAZZA 24 enne cerca lavo-
ro come impiegata, commessa, 
baby sitter o altro purchè serio 
tel. 392 6025268

RAGAZZA 29 anni cerca lavoro 
come pulizie, baby sitter, aiuto 
cuoca Tel. 329 8006910
RAGAZZA 30 enne cerco lavoro 
come impiegata, operaia, com-
messa anche part time, massi-
ma serietà astenersi perditem-
po Tel. 329 4773098
RAGAZZA italiana 30 anni seria 
affi dabile e referenziata cerca 
lavoro come baby sitter, auto-
munita Tel. 380 6843261
RAGAZZA seria italiana, cerca 
lavoro come pulizie domesti-
che, stirare con esperienza, 
automunita, no perditempo Tel. 
340 3041972
RAGAZZO cerca lavoro come 
imbianchino, giardiniere Tel. 
329 8006910
RAGAZZO tutto fare cerca 
qualsiasi tipo di lavoro, ho 
esperienza in diversi tipi di la-
voro. Tel. 340 5077378
REFERENZIATA cerca lavoro 
come stiro, collaboratrice do-
mestica  Tel. 0131 222525
SALDATORE tornitore, fresato-
re esegue lavori in ferro, acciaio 
inox, conoscenza disegno tec-
nico con saldature a fi lo conti-
nuo, elettrodo Tel. 340 2965377
SIAMO un cuoco, un pizzaiolo, 
un cameriere, un aiuto cuoco, 
un pasticciere, disponibilità 
immediata, siamo italiani qua-
lifi cati e referenziati, disposti al 
trasferimento ovunque purchè 
alloggio Tel. 338 1565949 Gino
SIGNORA 43 enne seria cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, pulizie, la piatti, aiu-
to cuoco con esperienza zona 
Alessandria Tel. 331 9519489
SIGNORA 44 anni seria, bulgara 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, pulizie,lavapiatti, aiuto 
cuoco con esperienza, 5 anni in 
Italia Tel. 328 7599528
SIGNORA cerca lavoro come 
baby sitter, solo al pomeriggio, 
saltuario, compagnia anziani, 
spesa,s tiro Tel. 0131 253164
SIGNORA italo ecuadoregna 
cerca lavoro solo in giornata 
ad Alessandria città come do-
mestica, pulizie, stiro, ottime 
referenze, no anonimi Tel. 346 
9477067
SIGNORA peruviana cerca la-
voro come collaboratrice fami-
gliare, baby sitter, pulizie uffi ci, 
assistenza anziani, stiro, refe-
renziata Tel. 320 6008792
SIGNORA ucraina 55 anni con 
presenza, in regola cerco lavo-
ro fi sso, diurno, notturno, sono 
seria, precisa chiamate Tel. 329 
9379148
SONO signora russa di 60 ani, 
in Italia da 6 anni in regola con 
referenze, cerco lavoro come 
badante per ore diurno, nottur-
no o tempo pieno anche pulizie, 
stiro, chi vuole andare in ferie 
senza anziani? Posso darti una 
mano per tua mamma o tuo 
papà, massima onestà, precisa, 
serietà, posso andare al mare 
con signora anziana, tutti i la-
vori li faccio benissimo Tel. 320 
1987644
SONO un ragazzo 23 enne 
cerco lavoro come giardiniere, 
muratore, piastrellista, fab-
brica, traslochi, ampia espe-
rienza come muratore Tel. 345 
2726039
UCRAINA 45 enne massima se-
rietà automunita in regola, cer-
ca urgentemente lavoro come 
stiro, badante, pulizie dome-
stiche in Alessandria e dintorni 
Tel. 328 8366156
UOMO italiano  45 enne serio e 
motivato cerca lavoro Tel. 339 
2105337
UOMO italiano cerca lavoro 
come badante anziani, autista, 
imbianchino, magazziniere, 
giardiniere massima serietà, 
esperienza Tel. 338 8838817
@CERCO LAVORO  come im-
piegata amministrativa zona 
provincia Alessandria Tel. 392 
2346237
@CERCO LAVORO magazzi-
niere  per carico e scarico merci 
Tel. 333 8254494
@COLF signora offresi a Tor-
tona libera mattina come baby 
sitter anche a mio domicilio Tel. 
3409317021
@DISEGNATORE CAD con 
esperienza pluriennale nel cam-
po della meccanica e d’acquisti 
tecnici cerca impiego.  Si esa-
minano anche altre proposte 
riguardanti uff. acquisti e ma-
gazzino materiali.  Massima se-
rietà.  Telefonare ore serali Tel. 
3333702410

@39 ENNE italiana  lavoro solo 
valenza o Alessandria come as-
sistenza anziani autosuffi cienti/
commissioni aiuto compiti bim-
bi Max serietà no perditempo 
Tel. 340 5681585
@DOG SITTER Se cerchi una 
persona di fi ducia a cui lasciare 
il tuo cane o gatto x il fi ne set-
timana o x le tue vacanze chia-
mami sono serio e faccio prezzi 
onesti. Tel. 3466742637
@LAVORO CERCO come sal-
datore, esperienza in qualsiasi 
tipo di saldatura tig acciaio, 
inox Conoscenza disegno tec-
nico, Eseguo anche piccoli 
lavori di saldatura. Tel. 340 
2965377
@LAUREATA in Scienze Am-
bientali con Qualifi ca provin-
ciale in Tecnico per l’Ambiente 
cerca lavoro. Massima serietà. 
Tel. 3284715196
@CERCO LAVORO ragazzo, 
serio, 26anni, diploma in design 
tecnico / grafi co / artistico, cer-
ca in Alessandria e prov, Ditta 
Edile, per presentare progetto 
di lavoro artigianale Tel. 346 
4771807
@SIGNORA italiana e referen-
ziata cerca lavoro collaboratrice 
domestica per 2 mezze giorna-
te settimanali in Alessandria. 
Chiamare ore serali. Tel. 331 
9146660
@SIGNORA cerca lavoro a Tor-
tona al mattino come domestica 
aiuto anziani disbrigo faccende 
varie valuto eventuale notte Tel. 
3409317021

L  avoro
    cerco

IMMOBILIARE per 
operare nella 
zona Valenza, 
San Salvatore, 

Alessandria 
cercasi inviare C.V 
a patrizia.cotti@

fastwebnet.it
oppure

Tel. 329 2671380

AGENTEAGENTE

estetista 
ALTAMENTE 
qualifi cata

Tel. 0131 288264 

CERCASICERCASI

partner ENEL 
ENERGIA S.p.A 

ricerca per 
Alessandria 
e provincia 

collaboratori/trici 
per promozione 

nuove tariffe 
energia elettrica 
e gas, clientela 

business e 
consumer offresi 

formazione, 
inquadramento di 
legge, trattamento 
economico, sicuro 

interesse,
numero verde

800 031672

AZIENDAAZIENDA

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

Alessandria contat-
tare n.

Tel. 0142 418888
in orari di uffi cio 

MOBILIFICIOMOBILIFICIO

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 

NELLE MARCHE 
cercasi belle ragazze per night e lap 

appartamento gratis sul mare.
Guadagno dai € 2000 ai € 4000 mensili 

Per info
0733 566473 – 335 6743427  

333 8036459
info@moda100.it

IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO 

CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ. 

TEL. 338 4602154

ERMAK SRL RICERCA
 su AT e provincia venditore/ice 
anche straniero/a fi sso € 850 

+ provvigioni e portafoglio 
clienti. Inviare Cv.

Via Fax 011 8220673 
e-mail: bguffi cio@libero.it

un ragazzo di 
35 anni cerco 

lavoro, esperienze 
lavorative: 

muratore, traslochi, 
montaggio mobili, 

giardinaggio, pulizie 
generali, autista 

automunito patente 
B, C, disponibile a 
qualsiasi lavoro

da subito

Tel. 320 2338353
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Immobili

A  bitazioni
    altre
    zone vendo

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

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

www.prontocasa.al.it

AFFITTI ARREDATI
VIA FERRARIS Alloggio sito al p. rialzato, 
composto da: ingresso, soggiorno, cuci-
cino nuovo, ampia camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Rich € 320
VIA MANZONI Alloggio sito al 3 p. s.a. 
Composto da: ingresso, soggiorno, cu-
cinino, camera matrimoniale, balcone e 
bagno. Rich € 370 compreso condominio

VIA TORTONA Alloggio sito al 1 p. compo-
sto da: cucinotta, sala, camera matrimo-
niale, bagno, terrazzino. Termoautonomo. 
Libero dal 01/05 Rich € 380 compreso 
condominio

VIA ALESSANDRO III Alloggio sito al pia-
no terra interno cortile, composto da: cuci-
na abitabile, camera matrimoniale, bagno, 
termoautonomo. Rich € 330 compreso 
condominio

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

VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio sito al 5 
piano c.a. Composto da: ingresso, ampio 
soggiorno, cucinino, camera matrimonia-
le, bagno, ripostiglio, balcone, terrazzo di 
20 mq. Rich € 430 compreso di condomi-
nio, consumo dell’acqua e rifi uti.

VIA PLANA In palazzina d’epoca alloggio 
sito al 1 piano completamente ristruttu-
rato, pavimenti in legno, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, balcone. 
Termoautonomo e arredamento nuovo. 
Rich € 450 compreso condominio

VIA CAVOUR Alloggio sito al 1 piano, 
composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno, 
balcone. Termoautonomo. Rich € 400 
compreso condominio

VIA LOMBROSO Alloggio sito al 2 pia-
no composto da: ingresso, cucinino, 
soggiorno,due camere matrimoniali, ba-
gno, due balconi. Rich € 430
VIA MAZZINI In piccola palazzina allog-
gio ristrutturato a nuovo, sito al 2 e u. p.: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno con doccia 
sauna/idro; pavimenti in legno, ottime 
fi niture, termoautonomo. Rich € 450 
compreso condominio

AFFITTI LIBERI
CORSO ROMITA Monolocale sito al 1 
piano. con cucinino separato, bagno e 
balcone. Riscaldamento semiautonomo. 
Rich € 250
VIA SCHIAVINA In palazzo d’epoca Ri-
strutturato splendida mansarda con travi 
originali a vista, composta da: ingresso, 
sala con cucina a vista, camera matri-
moniale, 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 
composto da: ingresso, sala, cucina, 
camera matrimoniale, studiolo, bagno, 
balcone. Riscaldamento semiautonomo 
Rich € 380
VIA MAZZINI Attico composto da: in-
gresso, cucina, sala, due camere, bagno, 
balcone e ampio terrazzo. Rich € 430

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

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

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

MUTUO “TUTTO COMPRESO” 
– elevato isolamento termico 
per il risparmio energetico – 

TIPO 6 Piano Terra con ampio 
terrazzo mt. 4x3  composto 
da sala con angolo cottura 
– due camere – bagno – nel 
verde € 93.000,00 rata 
mutuo tutto compreso 
€ 450,00/mese fi ssa 
INTERMEDIAZIONE 

IMMOBILIARE Tel.e Fax 
0144 714744

CASSINE vendesi alloggio 
semi-nuovo disposto su due 
piani – bellissimo – ampio 
salone – cucina – doppio 
bagno e tre camere – due 

balconi - neanche da 
imbiancare - termoautonomo 

– pochissime spese 
di condominio – box 

auto compreso – zona 
collinare molto bella 

a 300 mt dal centro – 
Rich. € 170.000,00 
INTERMEDIAZIONE 

IMMOBILIARE Tel.e Fax 
0144 714744

CASSINE vendesi centro 
paese casa composta da 

sala – cucina e bagno al P.T. 
+ due camere al 1° piano con 

balcone – cantina – cortile 
e ampio fi enile davanti – 
Rich Tratt. 95.000,00 
INTERMEDIAZIONE 

IMMOBILIARE Tel.e Fax 
0144 714744

CASSINE centrale vendesi 
alloggio con sala – cucina 
– due camere – bagno – 

cantina e box auto – in ottimo 
stato – solo da imbiancare 
– soleggiato – 2° piano – 
Rich. € 130.000,00 
INTERMEDIAZIONE 

IMMOBILIARE Tel.e Fax 
0144 714744

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

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

AFFITTI, CHE FARE SE IL PROPRIETARIO 
NON RESTITUISCE LA CAPARRA

Il locatore ha l’obbligo di restituire al conduttore il deposito, 
oltre gli interessi maturati. La controversia si può risolvere 

con una conciliazione extragiudiziale
“Il 1° marzo ho lasciato l’appartamento in cui ero in affi tto avvisando 
preventivamente la proprietaria a mezzo di A/R, 5 mesi prima della scadenza, 

non rinnovando, pertanto, gli altri 4 anni. L’appartamento, prima di consegnarlo 
al proprietario, è stato tinteggiato, pulito, e, laddove non c’è la normale “usura”, sistemato; al 
momento della consegna lo stesso proprietario ha dichiarato che l’immobile era in buono stato 
conservativo. Il “problema” consiste nel fatto che, malgrado le mie richieste, più che legittime, per 
la restituzione della caparra (3 mesi versati unitamente al costo del 1° mese di affi tto a seguito di 
regolare contratto registrato) a tutt’oggi la stessa non mi è ancora stata restituita. Come mi devo 
comportare? Faccio presente che durante i quattro anni di locazione non ho mai fatto nessun tipo 
di richiesta per interventi vari sull’immobile, nè preteso mai nulla.”

La somma versata a titolo di deposito cauzionale dal conduttore, che ha la funzione di garantire 
l’adempimento di tutte le obbligazioni sorgenti dal contratto, diviene esigibile nel momento 
in cui viene risolto il contratto medesimo. Il locatore ha l’obbligo di restituire al conduttore il 
deposito, oltre gli interessi maturati , a meno che abbia puntualmente fatto riserva di agire 
per eventuali danni ( ivi compresi il recesso anticipato senza preavviso o comunicato senza il 
rispetto dei sei mesi previsti dalla legge). Il diritto del conduttore di ottenere la restituzione del 
deposito, anche in via giudiziale, si prescrive nel termine ordinario decennale. Oggi è possibile 
ricorrere preventivamente alla camera di conciliazione prima di adire l’autorità giudiziaria.

COMPRARE CASA: QUANDO SI PUÒ POSTICIPARE IL ROGITO
Se il contratto preliminare non stabilisce un termine perentorio, si può rimandare il rogito senza 
dover stipulare un nuovo compromesso
“Ho acquistato un appartamento e fatto compromesso regolarmente registrato. Come previsto 
dalla legge, abbiamo stabilito fi ssato un termine per il rogito ed anche il suo eventuale posticipo. Le 
chiedo se come parte acquirente avessi necessità di posticipare la data del rogito, devo effettuare 
una nuova registrazione e/o nuovo compromesso oppure è suffi ciente una lettera raccomandata 

con accettazione da parte del venditore?”

Nel contratto preliminare registrato è stato previsto un termine per la stipula dell’atto defi nitivo, 
detto termine, però, non è stato considerato essenziale e/o perentorio, in quanto le parti, di 
comune accordo, hanno previsto la possibilità di una sua posticipazione. Avendo la parte 
acquirente necessità di posticipare la data della stipula non è necessario sottoscrivere un 
nuovo compromesso e procedere ad una nuova registrazione atteso che tale possibilità è già 
stata prevista nel contratto preliminare. E’ necessario, però, se nel contratto preliminare non 
sia stata prevista una specifi ca formalità, che l’acquirente comunichi all’altra parte, con lettera 
raccomandata a.r., la nuova data della stipula richiedendo l’adesione da parte del venditore.

BUONO A SAPERSI…

Marazzi casa con giardi-
no in posizione centrale 
, con ottima esposizione 
Disposta su due livelli. 

Ampio garage. Richiesta 
di estremo interesse 

Libera subito. Chiama 
subito il 

Tel. 348 2617392

PIETRAPIETRA

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 80mq con giardi-
no fronte e retro, garage 
vendo euro 88.000,00.

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

Abitazioni
   città
    vendo

(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

Zona Pista a 2 passi da 
F.S monolocale libero 

piano rialzato, comodo 
al parcheggio, vendo 

Euro 35000

Tel. 338 2278632 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Vecchia Torino 
appartamento 55 

mq al 1° piano, risca. 
Autonomo + box, 
cantina, giardino 

condominiale, vendo a 
prezzo interessante, no 
agenzie, no perditempo

 Tel 328 7245998

ALESSANDRIAALESSANDRIA
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

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 

 in zona centrale casetta 
indipendente sui quattro 
lati da rimettere in ordi-
ne con cortile. La casa è 
disposta su due piani, e 
una piccola cantina nel 
piano interrato. Libera 

subito. Per inf. chiama il
348 2617392

Spinetta Marengo:Spinetta Marengo:

 occasione a Castelcerio-
lo bella casetta in paese 
con cortile e box auto In 
ordine, disposta su due 
livelli con: Soggiorno, 
Cucina e studio al P. T. 

Due camere letto grandi 
con servizio al piano 
primo. Libera subito. 

Rich- € 130.000
Tel 348 2617392 

GRANDEGRANDE

EUROPA: propongo 
alloggio composto da 

ingresso, salone, tinello 
cucinino, due camere, 
servizio e ripostiglio, 

box auto. Libero subito.
Rich 155.000,00 Chiama 

subito il 
Tel. 348 2617392

VILLAGGIOVILLAGGIO

al II° piano ,composto 
da: ingresso, soggior-
no, cucina, due camere 

doppi servizi, porta 
blindata, videocitofono, 

pavimenti in legno, 
riscaldamento auto-
nomo. Rich 165.000 

€ Possibilità box auto 
Libero subito. Chiama 

subito il
Tel. 348 2617392

CENTRO STORICO CENTRO STORICO 

Affi tto numero Tre posti 
auto in a € 200,00

Solo a referenziati Chia-
ma subito

Tel. 349 7660967

VIA TROTTI VIA TROTTI 

A   bitazioni
    altre zone
     acquisto

A   bitazioni
    città
     acquisto
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Adiacenze piazzetta della Lega: allog-
gio al 2°p.s.a. composto da ingresso, cuc. 
semi-ab, 1 letto, sala, bagno. SOLO REFE-
RENZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07 
Piazzetta della Lega adiacenze: alloggio 
al 1°p. s.a. composto da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, bagno. Risc. auton.
€ 350,00 Rif.30
Zona centralissima: attico in stabile signo-
rile, composto da salone, 3 camere, cucina 
abitabile, doppi servizi, grande terrazza. 
Risc. semiaut. Rif.1
PIAZZA TURATI: alloggio di grande me-
tratura composto da ingresso, sala, cucina 
abit, tinello, 2 letto, studio, doppi servizi, 
sgabuzzino, cantina. Info in uffi cio.
Via Gramsci: alloggio di grande metratura 
p.3° c.a. termoaut. € 550,00 possibilità
di box auto.
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi ni-
zioni ricercate in stabile signorile 2°p. con 
a. composto da ingresso, salone, cucina ab., 
2 camere letto, doppi servizi, ripost. cant. 
Risc. auton. Info in sede Rif.03
Zona stazione: ampio bilocale ristr. al 1°p. 
s.a. termoaut. € 320,00 RIF.27
Orti: alloggio al 3°p.con asc. composto da 
cucinino + tinello, 2 camere, bagno, risc. 
semiaut. € 330,00 Rif.2
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.
cucina abit, 1 camera, sala, bagno, cantina. 
Risc. semiaut. € 350,00 Rif. 24
Via Lombroso: alloggio ristrutturato a nuo-
vo di circa 140 mq. composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, doppi servizi, spo-
gliatoio.Risc. semiaut. solo referenziati.
Info in sede. Rif.12
Spalto Rovereto: Alloggio al 5° e ulti-
mo piano 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 ac-
cesso indipendente. Risc. auton. € 400,00 
Rif.13
Via Verona: appartamento monolocale in 
stabile ristrutturato soppalcato con piccolo 
giardinetto risc. aut. € 400,00.
Corso Virginia Marini adiacenze: bilo-
cale al p.t. risc. aut. € 330,00 compreso
condominio Rif.32
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali 
ristrutturati arredati a nuovo c.a. e posto 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 420,00 
Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento compo-
sto da cucina abitabile, 4 camere da letto, 
doppi servizi, ripost.Risc. central. € 800,00 
+ spese Rif.16
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 
camere letto, bagno e ripost. Risc. semiau-
ton. € 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Via Migliara: appartamento bilocale su due 
livelli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico
€ 430,00
Zona Ospedale: trilocale 1°p. Risc. semi-
aut. € 380,00 rif.33.
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: bilocale 
in stabile ristrutturato su due livelli, 2°p. 
s.a., risc. aut. € 400,00 Rif.39
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolo-
cale al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. 
termoaut. posto auto € 330,00 Rif.21

COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. composto 
da grande salone, 4 stanze, archivio, sga-
buzzino, doppi servizi risc. aut. € 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 150 
circa 1° p. senza asc.Composto da sei lo-
cali + servizio. Ottima posizione risc.aut.
€ 600,00 Rif. c.12
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio o 
studio professionale al p.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 € 1.100,00
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 piazza-
le. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE
Piazza Tu-
rati: alloggio 
di grande 
metratura in 
ottime condi-
zioni compo-
sto da doppio 
i n g r e s s o , 

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

Zona Pi-
scina: ap-
partamento 
ultimo piano 
c.a. in ottime 
c o n d i z i o n i 
di circa 120 
mq. ingres-

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

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

va, 2 camere letto, sala, bagno nuovo, 
ripostiglio, cantina, box auto.Risc. semiaut.
€ 135.000 tratt. RIF.14V
Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. 
al 4°p con a. composto da grande cucina, 
sala, 2 camere letto, bagno, ripost., cantina. 
Risc. termovalvole € 120.000 tratt. RIF.11V

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 

Via Mario Maggioli (adiacenze): In bella 
palazzina ristrutturata completamente, al-
loggi e mansarde con asc. a partire da € 
145.000 con possibilità di box auto.
Via Guasco: bilocale ristruttura-
to al 1° p. senza a. composto da 
cucinino+tinello, camera, bagno. Risc aut.
€ 70.000 tratt. Rif.6V

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

Piazza S.Maria di Castello: appart. al 1°p. 
ingresso ballatoio sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Buone condizioni.
€ 65.000 tratt.
Lungo Tanaro S. Martino: alloggio al 
p.t.cucina, sala, camera letto, bagno.
€ 80.000

Via Righi: 
apparta-
mento al 
piano ri-
alz. com-
posto da 
ingresso 
su tinello, 
cucinino, 

2 letto, studio, servizio, ripost. box auto e 
piccolo cortiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V 
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di 
circa mq.260 con terrazza di circa mq.125 
composto da cucina abit., salone, studio, 3 
camere 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
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 
i nd ipenden te 
di circa 250 
mq.su strada 

asfaltata, ristrutturata all’interno, composta 
da al p.t. tinello+cucina, salone con cami-
no, 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. dal-
le spiagge prenotasi in elegante contesto 
nuovi bilocali con cantina e possibilità box.
Info in fi cio.
NEGOZIO. in Via commerciale di forte pas-
saggio, negozio di circa 70 mq. con ampia 
vetrina. € 180.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto 
auto € 28.000 RIF.MV.

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI CAMAGNA, 
IN CENTRO PAESE, 
CASA DI NON GRANDI 
DIMENSIONI, DISPOSTA 
SU 2 PIANI CON SOG-
GIORNO, CUCINA, UNA 
CAMERA, BAGNO E 
BALCONE. RICHIESTA 
EURO 45.000 

VENDESI VALENZA ZONA POSTE CENTRALI, CONDOMINIO 
SIGNORILE, APPARTAMENTO DI AMPIE DIMENSIONI CON 
SALA, CUCINA, 3 CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI. NEL-
LA PROPRIETA’ ANCHE AMPIO LOCALE MANSARDA.

VENDESI VALENZA, ZONA VIA ROSSINI, UNITA’ IMMOBI-
LIARE DI INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, 
BAGNO E BOX AUTO. EURO 70.000
VENDESI: SAN SALVATORE TERRENO EDIFICABILE A 
CONCESSIONE SINGOLA IN OTTIMA POSIZIONE

NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL CENTRO ABITATO DI 
VALENZA, VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE, ABITAZIONE SU 
UN UNICO PIANO, OLTRE A TAVERNETTA, LAVANDERIA E BOX 
AUTO. IL GIARDINO CIRCONDA I QUATTRO LATI DELLA CASA.

VENDESI IN CAMPAGNA, ZONA TRANQUILLA, CASA 
RURALE COMPOSTA DA FABBRICATO PER ABITAZIONE 
+ RUSTICO + GARAGE. CIRCONDA LA PROPRIETA’ UN 

G IARD INO 
PIANTUMA-
TO.

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

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

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

AFFITTASI VALENZA, IN VIA NOCE APPARTAMENTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, BEN TENUTO, COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DOPPIO BAGNO, UNA 
CAMERA MATRIMONIALE E UNA PICCOLA, 2 BALCONI. PA-
VIMENTI IN PARQUET.BOX AUTO SINGOLO.

VENDESI VALMADONNA, IN CONTESTO RESIDENZIALE DI 
RECENTE COSTRUZIONE SOLUZIONE ABITATIVA DI INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, 2 CAMERE ED ULTE-
RIORE SERVIZIO, MANSARDA DA PERSONALIZZARE. COM-
PLETANO 2 BOX AUTO DI GRANDI DIMENSIONI E GIARDINO.

CEDESI ATTIVITA’ VALENZA DI EDICOLA BEN AVVIATA, 
ZONA CENTRALISSIMA, CON OTTIMO PASSAGGIO.

CEDESI ATTIVITA’: VALENZA IN ZONA CENTRALISSIMA 
CEDESI RINOMATA E STORICA ATTIVITÀ

CERCO in Trino appar-
tamento in affi tto con 
due camere da letto. Tel 
335.1614708
@CERCASI in affi tto casa 
isolata,indipendente, alme-
no 3/4 camere, soggiorno, 
cucina, taverna e/o depo-
sito. Referenziati. Tel. 348 
9649947 
@CERCO 1 camera da letto 
con bagno o appartamen-
to/casa piccoli o monolo-
cale. Zona Centro Com-
merciale Serravalle Scrivia 
o Novi Ligure Lettera di 
riferimento se necessaria. 
Non perditempo/ Tel. 333 
2523952
@CERCO un alloggio in 
affi tto a novi ligure spe-
sa max Euro 200 Tel. 348 
1220628

@DOTTORESSA referen-
ziatissima cerca bilocale 
arredato uso foresteria in 
affi tto a prezzi modici in 
Alessandria o prima perife-
ria. Tel. 338 2412720
2 PERSONE, massima 
serietà, cercano casetta/
alloggio, indipendente/se-
mindipendente, in affi tto, 
con annesso giardinetto, 
in zona Tortona, max 15 
Km. Per contatti Mauro 347 
9200642
ALLOGGIO libero con cu-
cina abitabile, sala, came-
ra, bagno, risc. Autonomo, 
basse/zero spese, busta 
paga con contratto inde-
terminato cerco in affi tto, 
spesa massima Euro 300 
zona uffi ci fi nanziari Tel. 
349 0708170
BILOCALE in Albisola su-
periore vicinanze mare 
periodo Maggio cerco Tel. 
0131 218000
SIGNORE serio cerca casa 
in affi tto con 2 o 3 camere 
zona Alessandria e provin-
cia Tel. 389 6977044

ALESSANDRIA negozio 
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, no 
perditempo vendo Tel. 336 
281178 339 7203329
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

ZONA PETROLIA – Via Pia-
sacane posto auto a prez-
zo modico anche cortile,m 
con sicurezza che non sia 
accessibile a estranei cer-
co Tel. 339 4811555 
CERCO bar in gestione 
in Alessandria Tel. 373 
7292479 Francesco
BAR O ristorante cerco in 
gestione Tel. 345 6259079

A   bitazioni
    affi tto
      offro

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 di nuova ristrut-
turazione con balcone, 

arredamento nuovo, cli-
matizzato, tv al plasma, 

videocitofono, risc. 
Autonomo con garage 
singolo, privato affi tta

 Tel. 347 7306052

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

Via Mazzini bilocale 
ristrutturato a nuovo, 
arredamento nuovo, 

riscaldamento autono-
mo, tv al plasma

privato affi tta

Tel. 347 7306052

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona pista ampio 
trilocale con balcone, 
ultimo piano, affi ttasi 
dal 01/07/2010 Euro 

350 mensili, solo 
referenziati, no agenzie

Tel. 347 7970542

ALESSANDRIAALESSANDRIA

camera mansardata con 
bagno senza cucina, 

ingresso indipendente 
affi ttasi Euro 240 mensili

Tel. 347 7970542
ore pasti

ALESSANDRIAALESSANDRIA

centro storico bilocale 
arredato affi ttasi Euro 
320 mensili, richiesta 

referenze

Tel. 349 3694702

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona Centro bilocale 
non arredato 2° piano 
s.a affi ttasi Euro 320 

mensili, richiesta 
referenze

Tel. 349 3694702

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
    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

VALENZA Corso 
Garibaldi affi ttasi locale 

uso commerciale di 
100 mq, con 3 vetrine 
su strada, possibilità 

collegamento al 1° piano 
di 200 mq 

Tel. 333 5295713

CENTROCENTRO

MAGAZZINO mq. 120 
in via Treviso con posto 

automezzo in cortile 
vendesi affi ttasi

Tel. 393 0526044

LABORATORIOLABORATORIO

C     essione
    acquisizione
      aziende

zona pista locale mq. 
20 + servizio e cantina 
vendo Euro 28000 tratt. 

no agenzie

Tel. 0131 444013

ALESSANDRIAALESSANDRIA

centro abbronzatura 
ben avviato ottima 

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

Tel. 347 1041440

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 bar tavola calda, 
centralissimo, incasso 
giornaliero Euro 400, 

consumo di caffè kg. 12 
settimanali, vendo Euro 

130000 tratt. 

Tel. 349 3694702

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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
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Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - SPALTO MARENGO N. 96 - Tel. 0131/261355 ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - Tel. 0131/263835
PIAZZA MENTANA: Appartamento in ottime con-

dizioni sito ad un piano alto composto da: ingres-

so, salone, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 ba-

gni. € 330.000 RIF. PT21

ZONA PISTA: Appartamento ristrutturato al 4° p. 

con ascensore composto da: cucina, sala, camera 

da letto bagno. € 95.000 RIF. PT31

VIA MONTEGRAPPA: Appartamento al 2° pia-

no con ascensore composto da: ingresso, sala, 

cucina, tinello, 3 camere letto, bagno, cantina.

€ 155.000 RIF. PG8

ZONA PIAZZA GENOVA: Appartamento all’ultimo 

piano composto da: ingresso, sala, cucina, 2 ca-

mere letto, bagno. € 200.000 RIF. PG21

CASALBAGLIANO: Alloggio in ottime condi-

zioni composto da ingresso su sala, cucina, 

2 camere da letto, bagno, cantina, box auto.

€ 155.000,00 RIF. CB12

ZONA PIAZZA GENOVA: Bilocale al 1° piano con 

box auto e riscaldamento autonomo. € 135.000 
RIF. PG20

ZONA GALIMBERTI: Appartamento al 1° piano ri-

strutturato composto da: ingresso, sala, cucina, 3 

camere letto, bagno, RISCALDAMENTO AUTONO-

MO, box auto. € 195.000 RIF. GA21

ZONA ORTI: Appartamento composto da: ingres-

so, sala, cucina, 2 camere letto, bagno, cantina e 

box auto. € 95.000 RIF. O3

ZONA GALIMBERTI: Appartamento compo-

sto da: ingresso, sala, cucinino e tinello, 2 ca-

mere da letto, bagno, ripostiglio, box auto.

€ 120.000,00 RIF. GA19

ZONA ORTI: Appartamento in ottime condizioni al 

1° p. composto da: ingresso, sala, cucina abitabi-

le, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e cantina. 

€ 150.000,00 RIF. O19

ZONA PIAZZA GENOVA: Appartamento composto 

da: ingresso, soggiorno, angolo cottura, camera 

da letto, bagno. € 68.000 RIF. C72

ZONA CENTRO ADIACENZE PIAZZA DELLA LI-
BERTA’: Mansarda ristrutturata con TERRAZZO 

composta da: ingresso su sala, cucina, camera da 

letto, bagno. € 150.000,00 RIF. C89

ZONA  PISTA – VIA XX SETTEMBRE: Apparta-

mento al 6° p. composto da: ingresso, sala, cu-

cina, 2 camere da letto, bagno, ampio ripostiglio 

(possibilità 2° bagno). € 135.000,00 RIF. PT20

ZONA CENTRO: Appartamento completamente 

ristrutturato al 2° piano con ascensore composto 

da: ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, 2 bagni. 

€ 260.000,00 RIF. C87

ZONA CENTRO: Appartamento composto da: in-

gresso su soggiorno con angolo cottura, camera 

da letto, bagno, TERRAZZO e riscaldamento AU-

TONOMO. € 150.000,00 RIF. C90

ZONA CENTRO: Appartamento completamente ri-

strutturato composto da: ingresso, soggiorno con 

cucina a vista, camera da letto soppalcata, bagno. 

€ 130.000,00 RIF. C35

ZONA  PISTA: Appartamento ristrutturato al 2° p. 

composto da: ingresso, sala, cucina, 2 camere da 

letto, bagno. € 160.000,00 RIF. PT29

SPINETTA: Appartamento al 1° p.  con ascensore 

composto da: ingresso, sala, cucina, 3 camere da 

letto, 2 bagni, box auto. € 95.000,00 RIF. 15SP

FRUGAROLO: Casa semindipendente composta 

da: ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto, 2 

bagni, cortile, orto. € 120.000,00 RIF. 11FR

ZONA CENTRO: ATTICO ristrutturato composto da: 

ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, 

terrazzo, posto auto. € 350.000,00 RIF. C97

ZONA CENTRO: Appartamento di ampia metratu-

ra composto da: ingresso, salone, cucina, 3 came-

re da letto, bagno. € 195.000,00 RIF. C96

ZONA GALIMBERTI: Appartamento composto da: 

ingresso, salone, cucina, 2 camere da letto, 2 ba-

gni. € 160.000,00 RIF. GA2

CASTELLAZZO B.DA: Villa indipendente in ottimo 

stato disposta su un unico piano composta da: in-

gresso su sala a vista, cucina abitabile, 3 camere 

da letto, 2 bagni. € 285.000,00 RIF. CT2

VALLE SAN BARTOLOMEO: Villetta a schiera in 

perfette condizioni composta da: ingresso su sala 

a vista, cucina abitabile, 3 camere da letto, 3 ba-

gni, 2 terrazzi. € 280.000,00 RIF. VSB3

FRASCARO: Casa indipendente su 2 livelli com-

posta da: ingresso, cucina, sala, camera, bagno; 

1° p. sala, 2 camere, bagno, giardino di proprietà. 

€ 185.000,00 RIF. FC 4
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PROPOSTE IN CITTA’

5 VANI ZONA CENTRO - A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI VENDESI 

ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 2° PIANO C.A. 

COMPOSTO DA: INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE 

CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E BOX AUTO RIF. A213

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

POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LET-

TO, BAGNO, LAVANDERIA, DUE RIPOSTIGLI, BALCONI, CANTINA.

RICH. € 200.000 TRATT. RIF. A219

2 VANI ZONA CENTRO BELLA POSIZIONE PALAZZINA RISTRUTTURATA NEL-

LE PARTI COMUNI DI POCHE UNITA’ ABITATIVE VENDESI BILOCALE POSTO AL 

2° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGO-

LO COTTURA, CAMERA LETTO, BAGNO. TERMOAUTONOMO. GIA’ ARREDATO

RICH. € 65.000 TR. (IDEALE PER INVESTIMENTO) 

3 VANI - ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO LUMINOSISSIMO COMPLE-

TAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 5° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO 

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

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

4 VANI -- ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO IN STABILE DI POCHE UNITA’ 

ABITATIVE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA INGRESSO 

SU SOGGIORNO, CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO. BALCONI. RI-

SCALDAMENTO AUTONOMO. SPESE CONDOMINIALI BASSE. RICH. € 110.000 
TRATT. RIF. A198

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

TAMENTE RISTRUTTURATO ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO CON OTTIME FINITU-

RE COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINOTTA, CAMERA DA LETTO, 

BAGNO, BALCONE, COMPLETAMENTE ARREDATO CON GUSTO. RISC. AUTONOMO 

RICH. € 140.000 TRATT. RIF. A204 

4 VANI -- ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO AMPIO MOL-

TO LUMINOSO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 5° ED ULTI-

MO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE, DUE 

AMPIE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA. BALCONI. CANTINA.

RICH. € 170.000 RIF. A229

4 VANI ZONA ARCHI CONDOMINIO DECOROSO VENDESI ALLOGGIO POSTO 

AL 4° PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE LETTO, 

DOPPI SERVIZI, BALCONI, CANTINA, BOX AUTO. RICH. € 150.000 TRATT. -----
RIF. A186 

4 VANI --- ZONA ARCHI RECENTE COSTRUZIONE ALLOGGIO CON GIARDINO. 

COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA AMPIA, DUE LETTO, DOPPI SER-

VIZI, BALCONE. CANTINA E BOX. RICH. 185.000 TRATT.

4 VANI -- ZONA ORTI VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON RISCAL-

DAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA LET-

TO MATRIMONIALE, CAMERETTA/STUDIO, BAGNO, BALCONE, CANTINA, POSTO 

AUTO IN CORTILE. RICH. € 90.000 (TRATT.) RIF. A187

6 VANI -- PISTA VECCHIA ATTICO con 90 MQ. DI TERRAZZO. COMPOSTO DA 

INGRESSO SALONE, CUCINA/TINELLO, 3 LETTO, STUDIO, DOPPI SERVIZI, CAME-

RA GUARDAROBA/STIRERIA, RIPOSTIGLI. INFO IN AG.

6 VANI – ZONA PISCINA LUMINOSO ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI CIRCA 180 

MQ. + TERRAZZO DI 30 MQ. COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE, AMPIA CUCINA, 

4 VANI, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO. (DIVISIBILE IN DUE ALLOGGI CON IGRESSI 

INDIPENDENTI) INFO IN AG,

4 VANI – ZONA PISCINA ALLOGGIO 1° P. COMPOSTO DA INGRESSO, SOG-

GIORNO, CUCININO/TINELLO, DUE LETTO, BAGNO. RICH. € 120.000

ORTI – CASA RISTRUTTURATA LIBERA SU TRE LATI COMPOSTA DA INGRES-

SO, AMPIA CUCINA, SALA, BAGNO, CAMERA . AL PIANO SUP. TRE CAMERE LETTO, 

BAGNO. CORTILE DI CIRCA 200 MQ. BOX AUTO. RICH. € 230.000 TRATT.

5 VANI --- ZONA CRISTO VENDESI ALLOGGIO A 200 MT. DA P.ZZA MENTANA 

COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, TRE CAMERE, BAGNO, RIP. BALCONI, 

CANTINA. BOX AUTO. RICH. € 140.000 TRATT. A224

3 VANI ZONA PRIMO CRISTO - ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO C.A. COMPLE-

TAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON AN-

GOLO COTTURA, DUE CAMERE, BAGNO, BALCONE, CANTINA E BOX AUTO RISC. 

AUTONOMO RICH. € 90.000 RIF. A189

6 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI APPARTAMENTO POSTO AL 2° E ULTIMO 

PIANO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE 

CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE BALCONI, AL PIANO SUPERIORE MANSARDA-

TO CAMERA E SERVIZIO; CANTINA E BOX AUTO; RISC. AUTONOMO BEN TENUTO 
RICH. € 150.000 RIF. A218

PROPOSTE FUORI CITTA’

VALMADONNA VENDESI IN BELLA POSIZIONE VICINO AL PAESE TERRENO EDI-

FICABILE GIA’ URBANIZZATO DI CIRCA 1600 MQ. (possibilità di costruire 2 ville) 

TERRENO-- VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA ZONA VENDESI TER-

RENO EDIFICABILE GIA’ URBANIZZATO (LOTTI A PARTIRE DA 700 MQ.)

INFO IN AG. RIF. T193

VALLE SAN BARTOLOMEO POSIZIONE PANORAMICA VENDESI LOTTI DI 
TERRENO EDIFICABILE

VALMADONNA VENDESI VILLA 
LIBERA SU DUE LATI RECENTE CO-

STRUZIONE, COMPOSTA DA P. T. SALONE 

CON AMPIA CUCINA A VISTA, BAGNO, AL 

PIANO 1° TRE CAMERE LETTO, SALA 

BAGNO, MANSARDA CON BAGNO E TER-

RAZZO. GIARDINO DI PROPRIETA’. OTTI-
ME FINITURE. INFO IN AG. 

VALMADONNA -- VENDESI IN 

BELLA POSIZIONE CASA DA RI-

STRUTTURARE LIBERA SU 3 LATI 

COMPOSTA DA P.T. CUCINA, TI-

NELLO CON CAMINO, SOGGIOR-

NO, CAMERA, BAGNO; AL PIANO 

SUPERIORE QUATTRO CAMERE 

E BAGNO, TERRAZZO GIARDINO 

RECINTATO DI CIRCA 800 MQ. 

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

VALMADONNA - CASA 

DA RISTRUTTURARE 

INDIPENDENTE SU TRE 

LATI DISPOSTA SU DUE 

PIANI COMPOSTA DA: 

P.T. 4 CAMERE; 1° PIANO 

5 CAMERE; GIARDINO DI 

PROPIETA’ E BOX AUTO 
RICH. € 135.000 RIF. 
C190

SPINETTA MARENGO VENDESI CASA COMPOSTA DA DUE ALLOGGI AL PIA-

NO TERRA 4 VANI + SERVIZIO, AL PIANO 1° 4 VANI + SERVIZIO, CORTILE ANTI-

STANTE AMPIO, 4 BOX AUTO. GIARDINO DI PROPRIETA’. OTTIMAMENTE TENUTA.

RICH. € 260.000 RIF. C231

CABANETTE-- VENDESI CASA DI CIRCA 300 MQ. RECENTEMENTE RISTRUT-

TURATA INDIPENDENTE SU TRE LATI COMPOSTA AL PIANO TERRA: INGRESSO, 

SALA PRANZO, CUCINA, SOGGIORNO, AMPIA CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST. 

AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE MATRIMONIALI. POSSIBILITA’ DI AMPLIA-

MENTO (PER REALIZZARE UN’ALTRO ALLOGGIO). MANSARDA MOLTO ALTA AL 

GREZZO. CORTILE E GIARDINO DI PROPRIETA’. LOCALE RIMESSA ATTREZZI/BOX.

RICH. € 240.000 RIF. C235

VALMADONNA IN BELLISSIMA POSIZIONE COLLINARE VENDESI ALLOGGI 

IN PALAZZINA IN COSTRUZIONE COMPOSTA DA SOLE 4 ABITAZIONI .ESEMPIO 

ALLOGGIO POSTO AL P. TERRA COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO CON AN-

GOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. GIARDINO DI PROPRIETA’. 

BOX AUTO. INFO IN AG. 

VALLE SAN BARTOLOMEO VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI DA 

RISTRUTTURARE COMPOSTA DA P. T. CANTINA LOCALE CALDAIA BOX AUTO. PIA-

NO 1° TRE CAMERE AMPIE E BAGNO, SOTTOTETTO. GIARDINO DI CIRCA 600 MQ. 

possibilità di ampliamento RICH. € 180.000 TRATT.

VALLE SAN BARTOLOMEO-- VILLETTA-- INDIPENDENTE SU DUE LATI DI 

NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO CON AN-

GOLO COTTURA, BAGNO; AL PIANO SUPERIORE 2 CAMERE LETTO CON AMPI AB-

BAINI, E BAGNO. BOX AUTO, POSTO AUTO, E PICCOLO GIARDINO DI PROPRIETA’. 

RICH. € 180.000 TRATT.

VALLE SAN BARTOLOMEO VENDESI IN BELLISSIMA POSIZIONE COLLIHA-

RE VILLETTA LIBERA SU TRE LATI DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P. 

T. INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, AL PIANO 1° TRE CAMERE LETTO, 

BAGNO, PIANO MANSARDATO ABITABILE AL GREZZO. GIARDINO, BALCONI, BOX 

AUTO. OTTIME FINITURE. RICH. € 255.000 

PECETTO - VENDESI RUSTICO IN BELLA POSIZIONE COMPLETAMENTE DA RI-

STRUTTURARE DI OLTRE 300 MQ. CON TERRENO DI PERTINENZA DI MQ. 4000 

CIRCA. RICH. € 135.000 RIF. C171

CANTALUPO VENDESI VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA DA PIA-

NO TERRA SOGGIORNO, CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI SERVI-

ZI. AL PIANO SUP. MANSARDA ALTA AL GREZZO. GIARDINO DI CIRCA 700 MQ. 

RICH. € 240.000. 

NUOVE PROPOSTE IN CITTA’

4 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-

STRUTTURATO AL PIANO RIALZATO ALTO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIOR-

NO, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, BALCONI, CANTINA. RICH. € 130.000 
TRATT. RIF. A236

2 VANI -- ZONA CRISTO AMPIO BILOCALE (70 MQ.) DI NUOVA COSTRUZIO-

NE POSTO AL 5°p. COMPOSTO DA SOGGIORNO , ANGOLO COTTURA, CAMERA 

LETTO, BAGNO, RIPOST./LAVANDERIA. TERRAZZINO. RISC. AUTONOMO, OTTIME 

FINITURE. RICH. € 85.000 POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. RIF. A233

3 VANI -- ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO AL 

PIANO RIALZATO COMPOSTO DA AMPIO SALONE ( CON POSSIBILITA’ DI REA-

LIZZARE UN ANGOLO COTTURA), DUE CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO. RIPOST., 

BALCONE, CANTINA. RICH. € 120.000 TRATT. RIF. A232

IMMOBILI COMMERCIALI

PIENO CENTRO VICINISSIMO PIAZZETTA DELLA LEGA VENDESI MURI DI 

NEGOZIO DI CIRCA 70 MQ. SU DUE LIVELLI. TRATTATIVE RISERVATE.

ZONA INDUSTRIALE DI CIRCA 5.500 MQ. (POSSIBILITA’ DI AMPLIA-

MENTO DI CIRCA 3.000 MQ) ALTEZZA CIRCA 7 MT. AMPIO PIAZZALE

PREZZO INTERESSANTE.

ZONA INDUSTRIALE AFFITTASI CAPANNONE DI 1.000 MQ CON PIAZZALE

ZONA INDUSTRIALE VENDESI CAPANNONE LIBERO DI MQ. 1.000 PIU’ CAPAN-

NONE DI MQ. 650 GIA’ LOCATO OTTIMA RESA (INFO IN AG.)

DISPONIAMO DI ALLOGGI
ARREDATI E LIBERI

IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA’

e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it

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

VENDITE FUORI CITTA’ 
SAN MICHELE: CASA COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA IN-
DIP. SU 2 LATI. P.T.: INGR., GRANDE 
CUCINA, BAGNO; 1°P.: CAMERA 
DA LETTO MATRIMONIALE, CAME-
RETTA, BALCONE; SOTTOTETTO. 
PICCOLO GIARDINO ANTISTANTE 
+ GIARDINO/ORTO RETROSTANTE 
CON BOX AUTO. RICH. € 90.000 
VALMADONNA: Vendesi terreno agricolo 
di 730 mq. con ricovero attrezzi e attrez-
zatura. Rich. € 15.000
VALMADONNA: Casa indip. su 3 lati. 
P.T.: ingr., tinello, cucina, sala, camera, 
bagno, ripost., portico, box auto doppio. 
1°P.: 4 camere da letto, bagno. Giardino 
circostante di 1.500 mq. con altri 2 box 
auto. Buone condizioni generali, subi-
to abitabile!!! Rich. € 215.000

FRUGAROLO: Villa indip. su 4 lati di 
recentissima costruzione composta 
da: ingr., soggiorno, cucina a vista, 2 
camere da letto, ampio bagno, ripost., 
posto auto coperto. Possibilità di am-
pliamento. Grande giardino circostante. 
Rich. € 180.000
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 mu-
ratura ad uso magazzino e box auto. 
Terreno circostante di 1.500 mq. circa. 
Rich. € 195.000 Tr.

LITTA PARODI: Grande villa indip. compo-
sta da un piano seminterrato di 160 mq. 
adibito a box auto triplo, cantina, lavande-
ria, 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 illumi-
nazione. Rich. € 230.000 

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    
MANDROGNE: Villa indip. di NUOVA CO-
STRUZIONE. P.T.: ingr./soggiorno con cami-
no, 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
TRA ALESSANDRIA E VALMADONNA: 
Vendiamo lotti di terreno da orto. Rich. 
a partire da € 4.750 
SAN GIULIANO VECCHIO: Grande casa 
indip. su 3 lati. P.T.: ingr./soggiorno, cucina 
ab., bagno, box auto, porticati. 1°P.: 3 gran-
di camere da letto, bagno, balcone. Terreno 
di pertinenza di 700 mq. circa. Ottime con-
dizioni generali!!! Rich. € 220.000

VENDITE IN CITTA’
VICINANZE P.ZZA GENOVA: Alloggio com-
pletamente ed ottimamente ristrutturato 
sito ad un piano alto c.a. composto da: am-
pio ingresso su grande soggiorno, cucina 
ab., 2 camere da letto, doppi servizi, ripo-
stiglio, balconi, cantina. MOLTO BELLO!!! 
LUMINOSISSIMO!!! Rich. € 180.000 Tr.
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
IN PIAZZA GARIBALDI: Alloggio di 170 
mq. composto da: ampio ingresso, 4 grandi 
camere, cucina, bagno, balconi, cantina. 
Posto auto di proprietà. Da rimodernare! 
Rich. € 480.000

ZONA PISTA: Alloggio in buone condi-
zioni al 2°P. c.a. composto da: ingr., cuci-
na, sala, studio/camera, 2 camere da let-
to, grande bagno, ripost., balconi, cantina. 
Rich. € 170.000 Tr.
CENTRALISSIMO: In bella casa d’epoca 
completamente ristrutturata, alloggio 
composto da: ingr./salotto, cucina ab., 
camera da letto, bagno, balcone. Termo-
autonomo. MOLTO BELLO!!!!! Rich. € 
115.000
VICINANZE P.ZZA GARIBALDI: Alloggio 
al 2°P. composto da: ingr./ampia cucina a 
vista, grande soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, bagno, ripost., balcone, can-
tina e box auto doppio. Termoautonomo. 
RISTRUTTURATO!!! Rich. € 150.000
ZONA PISCINA: Alloggio al 1°P. s.a. com-
posto 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’al-
tra camera) cucina ab., 2 camere da letto, 
doppi servizi, balcone, cantina. Termoau-
tonomo. RISTRUTTURATO!!! Ideale an-
che per uffi cio!!! Rich. € 160.000 
VICINANZE TRIBUNALE: In condominio 
signorile, alloggio di ampia metratura 
sito ad un piano alto composto da: ampio 
ingresso, salone, cucina, 3 camere, 2 ba-
gni, 2 balconi e cantina. Rich. € 200.000

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA CENTRO: Attico libero al 5° piano c.a. 
composto da: ingr., salone, cucina + tinello, 
2 camere da letto, bagno, terrazzo di 70 
mq. Termovalvole. Rich. € 480,00 mensili

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

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

PIAZZA GARIBALDI: AFFITTIAMO 
GRANDE ALLOGGIO USO UFFICIO. IN-
FORMAZIONI IN UFFICIO

VALENZA: Vendesi locale commercia-
le di 100 mq. con n. 2 ampie vetrine. 
Rich. € 105.000

con annesso distri-
butore di carburante 
vendesi vero affare, 

no perditempo 
Tel. 393 0526044 

BAR TABACCHI BAR TABACCHI 

R     ustici
     ville e
     terreni

zona tranquilla ma di 
ottimo passaggio, ter-
reno edifi cabile di circa 
5000mq, ideale per ca-
pannoni e supermercati 

vendesi, occasione 
Per Info

Tel. 348 7055184

NEL MONFERRATONEL MONFERRATO

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

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

SPAZI liberi di ter-
reno per uso ricovero, 

parcheggio e possibilità 
autolavaggio in zona 
Via Galimberti affi tto

Tel 340 4700494

ALESSANDRIAALESSANDRIA

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 
Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 
Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

PRESTIGIOSA
ATTIVITÀ COMMERCIALE

INTIMO, ABBIGLIAMENTO
E ARREDAMENTO CASA 
ad ALESSANDRIA

in posizione centralissima
CEDESI

ideale per nucleo familiare, meglio se 
femminile, redditività immediata.

 TEL 0161 501607 ore
serali
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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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APPARTAMENTI

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

PRIMO CRISTO: IN PICCOLA 
PALAZZINA CON RISC.AUTO-
NOMO PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO DI INGRESSO SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. CANTINA 
E SOTTOTETTO. BASSA SPE-
SE CONDOMINIALI.IN BUONE 
CONDIZIONI EURO 80.000 

SCUOLA DI POLIZIA IN 
ESCLUSIVA: AMPIO ALLOGGIO 
IN BELLISSIMO CONTESTO 
DI INGRESSO SU SALA CON 
CAMINO, CUCINA ABITABILE A 
VISTA, 2 CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI, ANTIBAGNO, 
DOPPI SERVIZI CON VASCA E 
DOCCIA, RIPOSTIGLIO, CANTI-

NA E BOX AUTO. RISC.AUTONOMO. IN OTTIME CONDIZIONI. 
EURO 150.000 TRATT.

ZONA PISTA: IN ESCLUSIVA 
BELLISSIMO ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO 
A NUOVO: INGRESSO,SALA, 
CUCINA ABIT., CAMERA LETTO, 
BAGNO, LAVANDERIA, CANTINA 
(BELLISSIMO!!!) euro 120.000 

18)CANTALUPO IN ESCLUSIVA: IN BELLISSIMA POSIZIONE 
PROPONIAMO LOTTI DI TERRENO EDIFICABILI CON ONERI PA-
GATI PROGETTI E ALLACCIAMENTI PRONTI PER COSTRUIRVI LA 
VOSTRA CASA. PREZZO INTERESSANTE!!!!!! INFO IN UFFICIO

CASALBAGLIANO. PROPONIAMO VILLE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE LIBERE SU 4 LATI IN BELLISSIMA POSIZIONE TUTTE 
SU UN PIANO DI SALONE. CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI LAVANDERIA, BOX AUTO DOP-
PIO. POSSIBILITA DI MANSARDA E PERSONALIZZAZIONE.
INFO PRESSO IL NOSTRO UFFICIO!”!!!!

SC. POLIZIA: IN ESCLUSIVA 
PROPONIAMO VILLA A SCHIE-
RA MOLTO BELLA DI INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO DOPPI 
SERVIZI, MANSARDA FINITA 
OPEN SPACE, TAVERNETTA 
FINITA CON CAMINO E CU-
CINA IN MURATURA. BOX E 

POSTO AUTO, GIARDINO, DEHOR ESTIVO. VERA OCCASIONE 
EURO 175.000

ZONA VIA DELLA PALAZZI-
NA: IN ESCUSIVA PROPONIA-
MO VILLA A SCHIERA LIBERA 
SU TRE LATI, MOLTO GRANDE 
COSI COMPOSTA, INGRESSO SU 
SALA, CUCINA GRANDE BAGNO, 
3 CAMERE DA LETTO, SALA 
BAGNO CON VASCA E DOCCIA, 
MANSARDA ALTA CON TERRAZ-

ZINO (NUOVA), GRANDE TAVERNETTA CON CAMINO E CUCINA 
IN MURATURA DI RECCENTE FATTURA, LOCALE LAVANDERIA 
MOLTO GRANDE, LOCALE CALDAIA E RIPOSTIGLIO, POSTO 
AUTO, AMPIO GIARDINO SU DUE LATI. OTTIME FINITURE!!!!
DA VEDERE ERUO 240.000 TRATT. 

CABANETTE IN ESCLUSIVA: 
IN PICCOLO CONTESTO DI RE-
CENTE COSTRUZIONE PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO CON 
AMPIO GIARDINO, COSI COM-
POSTO INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO BAGNO, TAVERNET-
TA FINITA MOLTO GRANDE CON 

ACCESSO SIA INDIPENDENTE CHE DALL’ALLOGGIO, GRANDE 
BAGNO CON LOCALE LAVANDERIA.  BOX AUTO, PORTICO E 
GIARDINO DI 300MQ CIRCA. FINITURE DI PREGGIO, MOLTO 
BELLO. EURO 200.000

VIA DELLA PALAZZINA: 
IN PICCOLO CONTESTO 
PROPONIAMO ATTICO 
CON TERRAZZO DI 40MQ 
INGRESSO SU SALONE 
DOPPIO, CUCINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI, RIPOSTI-
GLIO/LAVANDERIA, BA-
GNO, SALA DA BAGNO IN 
MURATURA, BOX AUTO DI 

50MQ. CANTINA E RISC.AUTONOMO. CLIMATIZZATO, TENDE DA 
SOLE, PERSIANE IN ALLUMINIO. MILTO BELLO. EURO 195.000 

VIA NENNI CONDOMINIO 
LEONARDO: PROPONIAMO 
AMPIO APPARTAMENTO 
CON GIARDINO SU DUE LATI. 
INGRESSO SU SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO DOPPI SERVIZI, RI-
POSTIGLIO, CANTINA, BOX 
AUTO PORTICO, GIARDINO 
PRIVATO DI 80MQ CON IR-

RIGAZIONE AUTOMATICA, TENDE DA SOLE, ZANZARIERE, CLI-
MATIZZATO, RIFINITURE DI PREGIO. RISC. AUTONOMO. BASSE 
SPESE DI GESTIONE. BELLISSIMO EURO 210.000 TRATT. 

CABANETTE: IN ESCLU-
SIVA PROPONIAMO CASA 
LIBERA SU 3 LATI RISTRUT-
TURATA CON POSSIBILITA’ DI 
ULTERIORE AMPLIAMENTO: 
INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, SALA DA PRAN-
ZO, BAGNO, LAVANDERIA, 
CAMERA MATRIMONIALE. AL 
PIANO PRIMO DISIMPEGNO, 

2 CAMERE MATRIMONIALI. GIARDINO PRIVATO RICOVERO AT-
TREZZI. POSTI AUTO BOX AUTO. EURO 250.000 TRATT. 

CABANETTE: IN ESCLUSI-
VA, PROPONIAMO CASA LI-
BERA SU 4 LATI IN OTTIME 
CONDIZIONI CON PORTICO 
BOX AUTO, AMPIO TERRENO 
EDIFICABILE CIRCOSTANTE, 
POSSIBILITA’ DI ULTERIORE 
AMPLIAMENTO. 

CABANETTE: IN ESCLUSIVA APPARTAMENTO IN QUADRI-
FAMILIARE DI NUOVA COSTRUZIONE. INFO IN UFFICIO!!!! 

14) VIA CASALBAGLIANO: IN BELLISSIMO CONTESTO PARI 
AL NUOVO PROPONIAMO ULTIMO PIANO PANORAMICO DI IN-
GRESSO 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. 

C A N T A L U P O : 
CASA INDIPEN-
DENTE DI INGRES-
SO SU SALONE, 
CUCINA ABITA-
BILE, BAGNO AL 
PRIMO PIANO 2 
CAMERE E BA-
GNO, BOX AUTO 
GIARDINO PRIVA-
TO. MOLTO BELLA 
EURO 250.000. 

CASALBAGLIA-
NO: PROPONIAMO 
APPARTAMENTI 
IN VILLA QUA-
DRIFAMILIARE DI 
NUOVA COSTRU-
ZIONE: PIANO 
TERRA: SALA.
CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE 
DA LETTO BAGNO 
E RIPOSTIGLIO, 

BOX AUTO PORTICO. EURO 168.000 PIANO PRIMO: 
SALA, CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO RIPOSTIGLIO, MANSARDA, TERRAZZO, BOX AUTO
EURO 178.000 INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO

DA NOI SE COMPRI E VENDI
PAGHI UNA SOLA MEDIAZIONE!!!!!
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VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

CASE IN VENDITA
ZONA CRISTO – VV 416 – villa 
indipendente su quattro lati composta 
di: P.R. ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, quattro camere, doppi servizi, 
ripostiglio; P. Semint. Tavernetta, 
garage, locale caldaia. Dotata di 
terrazzo, portico, giardino di mq. 700 
circa. Tutto in buone condizioni. Ampia 
metratura. OCCASIONE 
ALESSANDRIA – RIF. CV737 – casa 
indipendente su due lati composta di: 
P. T. ingresso, box, locale sgombero, 
vano scala; 1° P. soggiorno, cucinino, 
bagno, camera; 2° P. due vani e 
terrazzo. Dotatadi sonetto e cantina. 
Richiesta EURO 110.000,00 
FRUGAROLO– RIF.CV436 – villa 
indipendente su quattro lati 
composta di: P.R. ingresso, salone, 
tinello,  cucinino, tre camere, doppi 
servizi, ripostiglio. P.Semint. garage 
lavanderia, cantina, loc. sgombero, 
centrale termica; dotata di giardino 
di mq.2500 circa, porticato, sottotetto 
utilizzabile. Tutto in ottime condizioni. 
Richiesta EURO 280.000,00  
VILLA DEL FORO – RIF. CV 848 - casa 
indipendente su tre lati composta 
di: P.T: ingresso, soggiorno, tinello, 
cucinino, servizio; 1° piano due 
camere, servizio, balcone. Dotata di 
cortile, orticello, ampio rustico; tutta 
ristrutturata. Informazioni in uffi cio .
NELLE COLLINE DEL TORTONESE IN 
BELLA POSIZIONE  villa indipendente 
su quattro lati con circa 1800 mt. di 
terreno e cortile disposta su tre piani di: 
P.R. ingresso, salone, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi, ripostiglio; 
1°P. due camere, servizio e terrazzino; 
P.Seminterrato ampia tavernetta con 
forno e camino, lavanderia, cantina, 
servizio, ampio garage doppio. Recente 
costruzione con fi niture di lusso. 
Informazioni in uffi cio.  

QUARGNENTO- RIF. CB 04- casa 
bifamigliare indipendente su tre lati 
composta da due unità adiacenti 
ed identiche ciascuna di ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, scala 
a vista; 1° piano una camera, una 
cameretta, servizio, terrazzino. 
Completamente ristrutturata. Dotata 
mq. 600 di terreno tra giardino e 
cortile, ampio rustico adibito a garage 
e locale sgombero. Richiesta Euro 
200.000,00
ALLOGGI IN VENDITA
ZONA PRIMO CRISTO– bilocale e 
servizio con risc. Autonomo e piccolo 
cortiletto di proprietà attualmente 
affi ttato arredato con ottima resa 
mensile ottimo uso investimento. 
Richiesta EURO 65.000,00 tratt. 
ZONA CRISTO – RIF. AV 431 – 
alloggio al 7° ed ultimo piano c.a. 
composto di ingresso sul salone, 
cucina abitabile, due camere da 
letto, doppi servizi, tre posti auto, 
ripostiglio, cantina e tre balconi. Aria 
condizionata e zanzariere. Ottime 
fi niture. Molto bello Richiesta EURO 
145.000,00 
ZONA PRIMO CRISTO – RIF. AV853 
– alloggio al 4° piano c.a composto 
di ingresso, salone, cucina abitabile, 
camera da letto, servizio, due grandi 
balconi, cantina e box auto. in ordine 
possibilità d realizzare due camere 
da letto. Richiesta EURO 120.000,00 
tratt. 
ZONA CORSO IV NOVEMBRE – 
alloggio al 3° piano s.a. composto 
di cinque vani e doppi servizi. In 
ordine. Posto auto. Richiesta Euro 
100.000,00 tratt. 
OCCASIONE DA NON PERDERE!!!! 
ZONA PISTA AV904  alloggio sito 
al 2° Piano c.a. in piccola palazzina 
composto da grande cucina abitabile, 
sala, due grandi camere da letto, 
servizio, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Da riordinare. RICHIESTA 
EURO 110.000,00 TRATT. VERO 
AFFARE!!
ZONA CENTRALISSIMA – RIF. AV869 
– alloggio di grande metratura al 2° 
ed ultimo piano s.a. composto di 
cinque vani e servizio; sottotetto di 
proprietà. Informazioni in uffi cio 

ZONA VIA DELLA MOISA – RIF. 
AV879 – alloggio a piano intermedio 
c.a. composto di; ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, doppi servizi, due 
balconi, una terrazza, ripostiglio, cantina, 
posto auto e box auto. Risc. Autonomo. 
Condizioni pari al nuovo. Finiture di 
pregio. Informazioni in uffi cio. 
ZONA CRISTO – RIF- AV889 – alloggio 
al 3° piano c.a. con due ingressi, salone 
doppio, cucina, tre camere, studio, due 
servizi, ripostiglio, due terrazzi. Termo 
autonomo, due cantine e de box auto. 
Tutto in buone condizioni. Richiesta 
EURO 180.000,00 
BOSCO MARENGO alloggio in 
ottime condizioni al 2° piano c.a. 
composto di: ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere da letto, 
servizio, ripostiglio, due balconi e box 
auto. RICHIESTA EURO 80.000,00 
TRATTABILI (RIF. AV 142 )  
VIA SAVONAROLA  ampio monolocale 
completamente ristrutturato ed 
arredato a nuovo. ideale uso 
investimento  informazioni in uffi cio
VIA SAVONAROLA ampio bilocale 
soppalcato completamente arredato 
a nuovo. ideale uso investimento 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

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

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

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 03: VILLETTA SU 2 
LIVELLI INDIP 3 LATI COMPOSTA DA :  P.T: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1 SERVIZIO. 1° 
P: 2 CAMERE DA LETTO,1 SERVIZIO.  BOX AUTO  CON 
GIARDINO  NUOVA COSTRUZIONE.€ 180.000  
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 
LOBBI: RIF 29: Cascinale su 2 livelli con sedime di 
proprietà e rustico posto di fronte. Inf in uff 
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 : 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. 
€ 55.000 TR     
ZONA CRISTO: V 205: Ingresso, cucina, sala, 1 camera da 
letto,1 servizio. Risc a consumo € 70.000
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 PISCINA: V 216:  Trilocale di nuova ristrutturazione 
con servizio e cantina. Pavimento in parquettes  Ottime 
rifi niture € 130.000  
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 GALIMBERTI: V 305: Ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile , 2 camere da letto, 1 servizio, 3 balconi, 
cantina e box auto doppio. Termoautonomo Ristrutturato 
Inf in uff    
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 ORTI: VA 323: Alloggio su 2 livelli composta da: 
1° Liv: Ingresso, cucina abit, sala, 1 servizio, terrazzo.2° 
liv: 2 camere da letto, 1 servizio , terrazzo. Box auto 
e cantina  Climatizzato. Termoautonomo Nuova 
costruzione  185.000 Tr 
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 
VALLE S. BARTOLOMEO: V 214: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere da letto,1 servizio, cantina. Molto luminoso 
In piazza € 72.000  
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: A 101: Ingresso, cucina abit,1 cam da 
letto, 1 servizio. € 400 (Riscaldamento e condoninio 
comprese)  
ZONA OSPEDALE : A 104: Ingresso, sala, cucina 1cam da 
letto,1 servizio € 370  

C.SO ROMA : A 106: Ingresso su sala con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio. Nuova ristrutturazione  
Arredamento nuovo. Termoutonomo  € 500 Tr 
ZONA CENTRO: A 108: Ampio monolocale con servizio. 
€ 340 Tr (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 UFF FINANZIARI : A 127: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servzio. 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 
ZONA CENTRO: L312: Ingresso su soggiorno, cucin 
abit,2 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo € 360 
(condominio compreso)  
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 
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  
CASTELLAZZO B.DA: L 605: Casa su 2 livelli composta 
da:  P.T: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
cucinino, 1 servizio. 1°P: 2 cam da letto, 1 servizio. 
Giardino adiacente casa. Termoautonoma Nuova 
ristrutturazione.  € 450 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

VIA ALESSANDRO III°
(ZONA UFF FINANZIARI): 
NEGOZIO AL PIANO TERRA CON  SERVIZIO 
POSTO 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



Uscita n° 08-2010
PAG.
28 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

SPECIALE EDILIZIA
Complesso residenziale “GLI ASTRI”
Via della Chiatta ULTIMI IMMOBILI

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

Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, tre ca-
mere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina. Riscaldamento autonomo. 
€. 205.000,00

Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. Pia-
no mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione 
per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo. €. 227.000,00

Alloggio al 1° c/a con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento autonomo. €. 153.000,00

TERRENO EDIFICABILE in Spinetta Ma-
rengo 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. 

Il nuovo complesso residenziale di Alessandria con unità abitative moderne ed innovative, 
uffi ci, centro commerciale e 53.000 mq. di parco attrezzato senza costi per i residenti e 
20.000 mq. di verde integrato nelle abitazioni. Ancora disponibili alcune tipologie abitati-
ve. Potete contattarci presso il nostro uffi cio o al punto vendita in cantiere

C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ultimazione, arti-
colata su due piani per circa 95 mq. comm., così composta: al P/T ingresso su sala, 
cucina abitabile, ripostiglio e piccolo servizio. 1°P camera letto matrimoniale, ca-
mera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà con posto auto coperto. La casa 
completamente ultimata e rifi nita sarà consegnata nell’estate 2010. €. 185.000,00

V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione con oltre 700 
mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi 180 mq. comm. così com-
posta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e balcone; 
Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sottotetto con 
abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta delle fi niture in ampio capitolato.
Facilitazioni di pagamento con minimo acconto. € 240.000,00 

V0354M VALLE SAN BARTOLOMEO A due passi dal paese villette indipendenti sui 
quattro lati di nuova costruzione con giardino di proprietà, in fase di consegna, ar-
ticolate su due piani per circa 160 mq. complessivi oltre a seminterrato con box 
doppio, tavernetta, c/t e bagno con lavanderia. Al P/T ingresso, sala, cucina living, 
bagno, ripostiglio e ampio porticato; 1/P tre camere letto, ripostiglio, bagno e ter-
razzino. 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 lavanderia. P/ter-
reno ingresso su salone, cucina abitabile, camera letto, bagno e balcone. 1° piano 
due camere letto matrimoniali, camera armadi con fi nestra, ripostiglio, bagno e due 
balconi. Possibilità di personalizzare le fi niture. Consegna a 60 giorni. €. 300.000,00

ALLOGGI E BOX AUTO
AUTORIMESSA in zona centralissima A pochi passi da Piazza Marconi, autorimessa 
di oltre mq. 70 per 4 - 5 auto o per 3 grandi autocaravan. Altezza massima interna 
di m. 3,00. Comodo accesso. Ottima opportunità di investimento. € 80.000,00

A0382M ZONA SPALTO ROVERETO In palazzina degli anni 30 ristrutturata nelle 
parti comuni, appartamento al 3° piano c/a di circa mq. 65 comm. con ingres-
so, 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, bilo-
cale al 1° piano c/a di mq. 52 comm. oltre a terrazzo coperto di mq. 13, così compo-
sto: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, cantina e po-
sto auto. L’alloggio è dotato di climatizzazione, antifurto e zanzariere. € 110.000,00

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

A0427M ZONA SPINETTA M.GO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 comm. compo-
sto da ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, ripost., 
due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. Finiture anni 80, 
buone condizioni generali! € 120.000,00

A0397M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina anni 50 ristrutturata nelle parti comuni, 
alloggio al 2°P senza ascensore di mq. 105 comm. circa, composto da ingresso, cu-
cinino con tinello, soggiorno, due camere letto, bagno, ripost., cantina e posto auto 
condominiale. L’alloggio è completamente da ristrutturare. € 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 let-
to, ripostiglio, bagno, due balconi e grande cantina. Riscaldamento semiautonomo
Da ristrutturare €. 130.000,00

A0403M ZONA NUOVO CRISTO Nella residenza “I Gemelli del Cristo”, appartamento 
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, 
camera letto e bagno. Cantina e posto auto in proprietà. Risc. autonomo a metano. 
L’appartamento ha tre anni di vita. Finiture signorili. € 130.000,00

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ce-
riana Appartamento al 4° p. c/a di 
circa 115 mq. comm. ristrutturato 
con l’opportunità di personalizzare 
le fi niture scegliendo in ampio ca-
pitolato così composto: ingresso su 
salone living, cucina abitabile, due 
camere letto, ripostiglio, bagno, due 
balconi e cantina. Riscaldamento 
semi - autonomo. OTTIMA OPPOR-
TUNITA’ €. 135.000,00

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, disimpe-
gno, due camere letto matrimoniali, bagno, terrazzo, due balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo. Finiture signorili €. 135.000,00

A0426M ZONA NUOVO CRISTO In palazzina di recente costruzione, alloggio al 3°P 
c/a composto da ingresso su soggiorno living, cucina, camera letto matrimonia-
le con balcone, camera letto singola, bagno, altro ampio balcone, cantina e box 
auto. Riscaldamento autonomo e pannelli fotovoltaici per risparmio energetico.
€ 145.000,00

A0425M ZONA CRISTO Luminoso appartamento al 5°P c/a di mq. 125 
comm. completamente ristrutturato, composto da ingresso, sala, cu-
cina, tre camere letto, bagno, ripost., quattro balconi e cantina.
Riscaldamento semiautonomo. € 153.000,00

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 auto-
nomo. Finiture molto belle. €. 165.000,00

A0428M ZONA SPINETTA M.GO In bella posizione, in complesso di recente costru-
zione, alloggio di mq. 100 comm. al 2° ed ultimo piano c/a, composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, due camere letto di cui una con bagno privato, altro ba-
gno, ripost., due balconi e box auto doppio con bascula automatizzata. L’alloggio è 
completamente rifi nito extra capitolato, climatizzato e con antifurto. € 170.000,00

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

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, stu-
dio, 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

A0366M ZONA PISTA Alloggio ristrutturato al 1°P c.a. di circa 180 mq. comm. con 
ingresso, salone doppio, cucina grande, tre camere letto, bagno, ripostiglio, veranda 
con lavanderia, balconata e cantina. Possibilità di fare il 2° bagno. Riscaldamento 
semi - autonomo €. 320.000,00 Possibilità di box auto doppio €. 35.000,00

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, stu-
dio, tre camere letto di cui una con grande cabina armadi, tre bagni, tre balco-
ni e due cantine. Possibilità di dividerlo in due alloggi, già predisposti negli im-
pianti e negli accessi. L’alloggio è completamente ristrutturato a nuovo con 
fi niture esclusive e alcuni fregi dell’epoca. Riscaldamento a gestione autonoma
Informazioni esclusivamente presso i nostri uffi ci.

A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) 
In stupendo contesto architettonico, allog-
gio bifamiliare su due livelli al terzo e quar-
to piano di circa 300 mq. comm. così ar-
ticolato: 1^ unità abitativa: composta da 
grande ingresso, studio, salone doppio con 
loggia di 36 mq, cucina, stanza da bagno 
e lavanderia; Al piano superiore con scala 
interna dal salone: due grandi camere let-
to e bagno. 2^ unità abitativa: composta 
da ingresso, cucina, camera letto, bagno 
e terrazza. Tre grandi box auto, due can-
tine, riscaldamento 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. Possibilità 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 came-
re 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 ristrutturata con ba-
gno 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 cantinata ed è 
stata ristrutturata negli anni 80. € 120.000,00

C0407M ZONA BOSCO MARENGO A margine dell’abitato in tranquilla posizione 
agreste, bella casa colonica di inizio secolo completamente ristrutturata di circa 400 
mq. comm. con oltre mq. 7000 di giardino e terreno. Al P/T ingresso, salone doppio, 
cucina padronale, soggiorno, camera e bagno. 1/P due camere letto, doppi servizi. 
Mansardone di circa 80 mq. comm. caratteristicamente ristrutturato con bagno. Nel 
giardino tre box auto, locale di sgombero e ampio porticato. €. 380.000,00

C0408M ZONA SEZZADIO In centro paese, grande proprietà interamente da ristrut-
turare, 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 com-
plessivi mq. 300 compreso sottotetto molto sfruttabile nelle altezze, oltre a terrazzo 
e portico. Tutti le restanti pertinenze, misurano complessivamente mq. 290. Molto 
interessante! € 158.000,00

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 contenimento energe-
tico, pannelli solari, caldaia a condensazione e riscaldamento a pavimento. In ade-
renza 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 produtti-
vo 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 piccolo 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 po-
sizione, stupenda villa, unica nel suo 
genere, di soli 3 anni con piscina e 
mq. 2.600 di giardino. Al piano se-
minterrato di circa 400 mq. autori-
messa per sei auto, grande taverna, 
cucina, cantina, bagno, lavanderia, 
centrale termica e zona beauty con 
bagno turco e sauna. Al piano terra 
di circa 320 mq. salone di 170 mq., 
grande cucina, tre camere letto di 
cui una con bagno asservito, gran-
de camera armadi, secondo bagno 

e ampio porticato a due lati. Particolare piano mansarda con sfondato su salone, 
composta da camera letto, bagno, zona hobby/wellness con sala biliardo e palestra. 
Finiture prestigiose! Informazioni esclusivamente presso i nostri uffi ci.

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTOLOMEO In po-
sizione centrale comoda a tutti i ser-
vizi, villa indip. su 4 lati con giardino 
e cortile disposta su due piani. P.R. 
Ingresso, salone triplo, cucina ab., ca-
mera letto matrim., studio, bagno. P. 
Semint.: box auto, cantina, camera e 
bagno. Ampio sottotetto recuperabile. 
€ 270.000,00 (RIF. 48VV) 

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

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

VALLE S. BARTOLOMEO Villa, in 
fase di consegna,  indip. su 4 lati con 
giardino. P.R.: salone (predisp. cami-
no), ampia cucina, bagno, rip. 1° P.: 3 
camere letto, bagno, rip. Terrazzino. 
P.Semint.: tavernetta, lavanderia, can-
tina, box doppio. Risc. a pavimento, 
pannelli solari, predisp aria condiz., vi-
deocitofono, zanzariere. Ottimi mate-
riali di costruzione  ed eleganti finiture.  
€ 360.000,00 (RIF. 44VV) 

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

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Villa 
di nuova costruzione, indip su 2 lati 
con giardino e terrazzo. P.T.: salo-
ne, cucina, bagno, rip.e lavanderia 
1° P.: 3 camere, bagno. Box 2 auto.  
Possib. di personalizzare le finitu-
re scegliendo in ampio capitolato. 
€ 225.000,00 (RIF. 71 Z) 

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

CASTELCERIOLO Bella casetta 
con cortile disposta su unico pia-
no così composta: ingresso, ampio 
salone, cucina ab., 2 camere letto, 
bagno. Climatizzazione e zanzarie-
re. La casa è completamente ristrut-
turata a nuovo con finiture signorili!! 
€ 130.000,00 (RIF. 69H) 

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

ZONA ORTI Villa bifam. indipendente 
con giardino di mq.600. P.R. alloggio 
ristrutturato: ingr., su soggiorno, vano 
cottura, 2 camere letto, bagno, balco-
ne. 1°P.alloggio in buone condizioni 
gener.: ingr., soggiorno con camino,  
cucinotta, 2 camere da letto, bagno, 
balcone. Piano Semint.  di circa mq. 
110 adibito a box auto e cantine. 
€ 320.000,00 (RIF. 83J) 

VALLE SAN BARTOLOMEO In bellissi-
ma zona panoramica, unità abitative con 
giardino esclusivo, in cascina in fase di 
ristrutturazione. Box auto e posto auto. 
Possibilità di personalizzare le finiture 
interne con ottimo capitolato. Prezzi
a partire da € 155.000 (RIF. 21VV)

ZONA CRISTO Villa a schiera in costru-
zione con giardino. P.R.: ingr. su salo-
ne, cucina ab., bagno. 1°P.: 3 camere 
letto e bagno. Balconi. Mansarda e pia-
no seminterrato con box auto e cantina 
al grezzo € 235.000,00 (RIF. 52J)

CANTALUPO Casa indip. su 3 lati 
composta da  alloggi di varie me-
trature con box auto e giardino. 
Possibilità di personalizzazione. 
€ 230.000,00  (RIF.27K)

APPARTAMENTI IN VENDITA

PISTA VECCHIA Luminoso alloggio al 
5°P. (c.a) composto da: ingr., soggior-
no, ampia cucina, 2 camere letto, ba-
gno, lavanderia, rip. Balconi. Cantina. 
Box auto. Ottime condizioni generali! 
€ 220.000,00 (RIF. 93P)

VIC. CENTRO Appartamento com-
pletamente ed elegantemente ristrut-
turato  al 3°P. (c.a.): ingr., soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere letto, 
bagno, rip. Balconi. Predisp. clima-
tizzazione e impianto di antifurto. 
€ 135.000,00 (RIF. 43I)

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

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

ZONA CENTRO In piccolo condo-
minio completamente ristrutturato 
ultimo appartamento  al 1° P.: ingr., 
soggiorno con angolo cottura, came-
ra letto, bagno. Balcone. Risc. aut. 
€ 80.000,00  Risc.aut. (RIF. 106C)

ZONA PISTA Luminoso alloggio al 
P.R.: ingr., soggiorno con vano cot-
tura, camera letto e bagno. Balcone 
verandato. Cantina. Risc. aut. Buone 
condizioni generali e basse spese di 
gestione. € 59.000,00 (RIF. 89P)

ZONA CENTRO In palazzo d’epo-
ca appartamento al 1°P., su due li-
velli. Ingresso, soggiorno con ang. 
cottura, bagno e rip. Sul soppal-
co zona notte. Balconi. Risc. aut. 
€ 119.000,00 (RIF. 104 C)

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)

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

ZONA UFFICI FINANZIARI Attico 
mq.190 oltre  200 mq di  terrazzo pa-
noramico, così composto: Ingr., salo-
ne doppio, studio, cucina ab., sala da 
pranzo, due camere letto matrim., 2 
bagni, rip. Balconi.  Cantina. L’allog-
gio è dotato di porta blindata, zanza-
riere, impianto d’antifurto. Possib. box 
auto. € 370.000,00  (RIF.26C)

ZONA PISTA  Alloggio al 4°P. (s.a.): 
ingr., soggiorno e cucina living,  2 ca-
mere letto  bagno. Balcone. Cantina. 
Risc. semiaut. € 70.000,00 (RIF. 85P)

VALMADONNA  In piccolo condo-
minio recent. costruito, luminoso ap-
partamento al 3°P. (c.a.):ingr. su sog-
giorno, cucina, 2 camere letto 2 bagni, 
rip. Balcone. Cantina. Posto auto.  
L’alloggio è dotato di risc. aut., vide-
ocitof., predisp. climatizz., antifurto, 
zanzariere. Ottime condizioni generali! 
€ 178.000,00 (RIF. 91F)

SPINETTA M.GO In piccola palazzina 
recentemente realizzata alloggio al 
1°P. (c.a.): soggiorno con cucina living, 
due camere letto, bagno. Terrazzo. 
Cantina. Box auto. Risc. aut. Predisp. 
climatizzazione e impianto allarme. 
€ 90.000,00 (RIF.89F)

ZONA CRISTO In condominio di recen-
te costruzione appartamento con cor-
tile esclusivo: ingr. su ampio soggior-
no e cucina living, 2 camere da letto, 
bagno. Cantina. Risc. aut. Posto auto.  
Climatizzazione, impianto allarme. 
€ 141.000,00 (RIF. 107R)

ZONA CENTRO Appartamento all’ul-
timo piano (c.a) elegantemente ri-
strutturato: ingresso su salone, am-
pia cucina, 2 camere da letto di cui 
una con cab. armadi già arredata, 2 
sale da bagno, rip. Terrazzini. Canti-
na. Sottotetto di proprietà. Posto auto 
coperto. L’alloggio è dotato di clima-
tizzazione, antifurto, doppi vetri, zan-
zariere, tende esterne, porta blindata. 
€ 350.000,00 (RIF.39C)

ZONA CRISTO In piccola palazzina in fase 
di costruzione, in bella e tranquilla posizione 
ultimi appartamenti disponibili: A) Luminoso 
alloggio di circa 80 mq. al 1°P.(c.a.): ampio 
ingr., salone con angolo cott., camera letto, 
bagno e rip. Balconi. Cantina. Box auto. 
€ 142.000,00 – B) Appartamento composto 
da: salone con angolo cott., due camere 
letto e bagno. Balcone. Cantina Box auto. 
€ 158.000,00. Possibilità di personalizzare le 
finiture. Gli alloggi sono dotati di risc. a pa-
vimento, pannelli solari , predisp. climatizz.,  
antifurto e fotovoltaico. (RIF.101R)

ZONA ARCHI In condominio recente-
mente realizzato appartamento di circa 
75 mq., al 1°P.(c.a.): ingr., soggiorno e 
cucina living, camera letto, bagno, la-
vanderia, Terrazzino. Cantina. Risc. aut. 
e climatizzazione. Posto auto. Possib. 
box auto. Ottime condizioni generali! 
Da vedere! € 135.000,00 (RIF.37Q) 

ZONA CRISTO Villa a schiera indip 
su 2 lati con giardino: P.T.: box auto, 
tavernetta/cantina. P.R.: ingr. su sog-
giorno, cucina ab., bagno. 1°P.: 2 
camere letto, bagno e balconi. Man-
sarda: locale unico completamente 
rifinito. La casa è dotata di climatiz-
zazione e zanzariere. Ottime con-
dizioni generali ed eleganti finiture! 
€ 230.000,00 (RIF.103J)

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

VENDITE 
CORSO TERESIO BORSALINO: alloggio sito al piano 
rialzato, composto da ingresso su camera, sala, due 
camere e bagno. Cantina. IDEALE USO UFFICIO. EURO 
110.000,00
ZONA GALASSIA: alloggio di recente costruzione sito al 
quinto ed ultimo piano composto da: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, servizio 
e balcone oltre mansarda (completamente rifi nita) con 
servizio. Climatizzato. Riscaldamento autonomo. Box e 
posto auto. EURo 148.000,00
VIA TOLSTOJ: casa indipendente in fase di ristruttura-
zione composta da: cucina, soggiorno, camera e bagno 
al piano terra, due camere , ripostiglio e bagno al piano 
primo, due cantine al piano interrato. Giardino di pro-
prietà e box auto. POSSIBILITA’ DI RENDERLA BIFAMI-
LIARE EURO  315.000,00 

SPINETTA M. GO: alloggio sito al piano secondo s.a. 
composto da: ingresso, sala, cucina, due camere da let-
to, bagno, balconi e box auto. EURO 95.000,00
LOBBI: casa indipendente su due lati, tutta su un unico 
piano, composta da: ingresso su soggiorno, cucinotta, 
due camere, bagno. Giardino di proprietà con rustico.  
EURO 105.000,00 tratt. 
LOBBI: casa indipendente su tre lati composta da: sa-
lone con camino e cucina abitabile al piano terra, due 
camere da letto e bagno al piano primo. Ampio cortile 
e rustico antistante di proprietà. In buone condizioni. 
EURO 180.000,00 tratt.

CASALCERMELLI: casa indipendente su tre lati compo-
sta da: salone, cucina, camera da letto e servizio al pia-
no terra, salone con cucina a vista, servizio, ripostiglio 
e camera da letto al piano primo. In ottime condizioni. 
Ampio giardino, box auto e porticati.  EURO 240.000,00

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

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

AFFITTI RESIDENZIALI
NEI PRESSI DI PIAZZA GARIBALDI: alloggio sito al pri-
mo piano c.a. composto da: ingresso, salone, cucino, 
doppi servizi, ripostiglio e camera da letto. Riscaldamen-
to autonomo. EURO 400,00
NEI PRESSI DI PIAZZA GARIBALDI: alloggio sito al ter-
zo piano c.a. composto da: ingresso, salone, cucinino e 
tinello, doppi servizi, ripostiglio e una camera da letto. 
Terrazzino. Riscaldamento autonomo. EURO 450,00
ZONA LICEO SCIENTIFICO: alloggio sito al quinto piano 
c.a. composto da: ampio ingresso, salone, cucinino e ti-
nello. Camera matrimoniale, camera singola, servizio e 
ripostiglio. Balconi. EURO 450,00

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

MONTECASTELLO: casa semindipendente, disposta su 
due piani oltre a cantina, composta da: soggiorno, cucina 
e servizio al piano terra, due camere e servizio al piano 
primo. Terrazzino. Cortile ad uso esclusivo. EURO 450,00
CASTELCERIOLO: alloggio al primo piano, appena ulti-
mato, composto da soggiorno e cucina a vista, camera 
matrimoniale, servizio e balcone. Giardino di proprietà. 
EURO 450,00



Uscita n° 08-2010
PAG.
30 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

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

P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA Tel. 0131.26.27.86
ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA
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mutuo al 100% con picc. rate € 75.000/00

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

Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00 tratt.li

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 CON IMPIANTI 
RIFATTI!!

Possibilità mutuo € 250.000/00

CASTELCERIOLO (AL) - Villa in-
dipendente su 4 lati di recente 
costruzione con ampio giardino 
di proprietà esclusiva composta 
da ingresso su sala, cucina abita-
bile, bagno al p.t., 1°p. 3 camere 
e bagno, portico e box auto. PARI 
AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 280.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In 
stabile signorile appartamento ben 
disposto composto da ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno ampio, 2 
camere, doppi servizi, terrazza, can-
tina, box auto. OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 230.000/00

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% € 125.000/00Possibilità mutuo al 100% € 190.000/00

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!!

A6)ALESSANDRIA - Zona Centro - In Esclusiva ap-
partamento ben disposto composto da ingresso, cucina 
con lavanderia, 3 camere, salone, ampio bagno, 2 rip., 
cantina, 2 balconi. OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo € 285.000/00

SAN GIULIANO (AL) - Villa libera 
su 4 lati di recente costruzione 
con ampio giardino di proprietà 
esclusiva disposta su più livel-
li con ampio piano interrato.
PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 230.000/00

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

Possibilità mutuo al 100%  € 280.000/00Possibilità mutuo al 100% € 120.000/00

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!!

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

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00 

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

Possibilità mutuo al 100% € 175.000,00Possibilità mutuo al 100% a partire da € 
135.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 130.000/00

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

VILLA DEL FORO- In Paese - Villette in fase di realizzo 
con possibilità di personalizzare le fi niture interne sce-
gliendo in ampio capitolato, giardino e box di proprietà. 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE 

ALESSANDRIA - Zona Pista - 
Appartamento composto da in-
gresso, soggiorno ampio, cucina, 
abitabile, 2 camere matrimoniali, 
doppi servizi,rip., 2 balconi e can-
tina. RISTRUTTURATO A NUOVO!!

1Possibilità mutuo € 180.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 170.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 310.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - pro-
poniamo bilocali e trilocali ristruttu-
rati a nuovo a partire da € 65.000/00 
con possibilità di mutuo al 100

ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - Villetta a schiera 
in ottime condizioni generali con box auto e giardino di 
proprietà esclusiva. OTTIMA OPPORTUNITA’!

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!!

A13) ALESSANDRIA - Zona 
Centralissima - Appartamen-
to pari al nuovo composto 
da ingresso, soggiorno am-
pio, cucina, 3 camere, doppi 
servizi, cantina e box auto.
OTTIMA OPPORTUNITA’!!

TANTISSIME ALTRE
PROPOSTE PRESSO

I NOSTRI UFFICI

TANTISSIME ALTRE
PROPOSTE PRESSO

I NOSTRI UFFICI

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% € 110.000/00

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

balcone. OTTIME FINITURE!!

Possibilità mutuo€ 250.000/00

ALESSANDRIA - Villa di recente costruzione, di ampia metra-
tura con giardino di proprietà esclusiva e box auto doppio.Com-
posta da ingresso su ssalone con camino, cucina abitabile, 2 
camere, doppi servizi, rip. al p.t., 1°p. ampia mansarda con ul-

teriori due camere e bagno con vasca idro. PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00

ALESSANDRIA - P.zza genova (AL) - Apparta-
mento completamente da ristrutturare composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servi-
zi, 2 balconi ampi, 2 cantine, possibilità di box auto.

DA RISTRUTTURARE!

Possibilità mutuo al 100% € 115.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova in stabi-
le d’epoca appartamento in buono stato compo-
sto da ingresso, sala, 2 camere, cucina abitabile, ba-
gno, possibilità di ricavare il secondo servizio, cantina.

BUONE CONDIZIONI!

Possibilità mutuo € 310.000,00

LITTA PARODI (AL) - Splendida casa indipendente con am-
pio spazio esterno, composta da ingresso su salone con ca-
mino, ampia sala da pranzo, cucina, rip., bagno al p.t., 1°p. 3 
camere, cabina armadi, studio, sala da bagno, p. int. con taver-

netta, cantina e lavanderia, box auto doppio. DA VEDERE!!

MOLTO BELLA!! € 370.000,00

VALMADONNA (AL) Splendida Villa immersa nel verde 
completamente indipendente composta da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, camera, bagno, rip. e loc. caldaia al 
p.t., 1°p. 3 camere, doppi servizi, terrazza, giardino ampio con 
portico.

Possibilità mutuo € 300.000/00

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

terreno di proprietà esclusiva. RISTRUTTURATA!!

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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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 ROSSINI app. 2°p .s.a., in contesto ben abi-
tato, cucina ab., ampio salone, 2 camere, servizio, 
rip., da ristrutturare, box auto, € 100.000 trattabili

VIA FERRARIS in 
condominio anni ’70 
ottimamente conser-
vato, app. 3° p. c.a., 
cucina, soggiorno, 2 
ampie camere, ampio 
servizio, 2 balconi, 
€ 105.000 tratt.

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

VIA FIRENZE app. in 
casa d’epoca disposto 
su 2 livelli, elegante-
mente restaurato, cu-
cina ampia, lavanderia, 
salone con camino, ba-
gno, piano mansardato 
con 3 camere, servizio, 
terrazzo, box auto;

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 appar-
tamento piano 3°., 
composto da ing., 
cucina, soggiorno 
doppio con poss. 3^ 
letto, 2 camere, ser-
vizio, 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;
VIA CORNAGLIA 3°p. c.a. composto da ing., cu-
cina abitabile, soggiorno, camera, bagno nuovo, 
lavanderia, 2 rip., box auto, € 140.000 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 appartamento ristrutturato e ben 
arredato, 2°p. s.a., cucina, soggiorno, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno con vasca idro, 
ris. termo valvole, € 115.000  

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° servizio 
con doccia multi-
funzione, box auto, 
€ 295.000 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

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 PIAVE appartamento 3°p. senza asc., cucina, 
soggiorno, camera, bagno, attualmente locato, 
€ 75.000 tratt.
VIA BORSALINO appartamento con doppi ingres-
si, cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 servizi, po-
sto 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 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

CABANETTE CASA LIBERA SU 3 LATI, parz. ri-
strutturata, disposta su 2 piani oltre a mansarda 
con tetto nuovo e perlinato; al p.t. cucina, sala da 
pranzo, 2 camere, servizio, 1°p 2 camere e ampio 
locale al grezzo; box esterno e ampio giardino, 
Rich. € 250.000 tratt.

FELIZZANO casa d’epoca dei primi del ‘900, in 
posizione centrale, disposta su 2 piani da 140  mq 
l’uno, in parte cantinata, con sedime edifi cabile di 
3000 mq, totalmente cintato, € 280.000 trattabili 

PIETRA MARAZZI a un km dall’ingresso del pae-
se, non isolata, casa libera su 4 lati, disposta su 2 
piani con 1300 mq di sedime recintato, ottima po-
sizione sopraelevata con vista panoramica, da ri-
attare, possibilità di ampliamento, € 200.000 tratt.  
ZONA PRIMO CRISTO nelle immediate vicinanze 
di Via Maggioli, casa libera su 4 lati, disposta su 2 
piani con 2 appartamenti da 100 mq  l’uno, ampia 
tavernetta al p.s., doppio box auto nel cortile in 
parte a giardino di proprietà esclusiva, € 300.000 
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 PARODI in centro paese, casa libera su 3 lati, 
disposta su 2 piani, ottime condizioni, cucina abita-
bile, salone doppio con camino, 2 camere, servizi, 
piccolo cortile con posto auto, € 140.000 tratt 
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 DANTE bilocale ARREDATO a nuovo, casa 
d’epoca € 500/mese
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 XX SETTEMBRE trilocale ARREDATO ottime 
condizioni;

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 inte-
gralmente e mai abitato, con terrazzo panora-
mico, cucina, soggiorno, camera, bagno nuovo, 
€ 600/mese

USO UFFICIO IN AFFITTO
VIA FERRARA 1°p .in casa d’epoca, ottime 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

C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
Tel. e Fax 0131 218298

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

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

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 man-
sarda fi nita. € 175.000

CABANETTE: splendido 
alloggio di recente costru-
zione 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

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

SCUOLA DI POLIZIA: ultimi alloggi di nuova 
costruzione in pronta consegna con giardino: 
ingresso salone, cucina abit., 2 camere 
letto, doppi servizi, box auto e cantina già 
pavimentati con capitolato di pregio.
TRATT. IN UFFICIO. RIF.12

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

CASTELLAZZO BELLISSIMI  alloggi in 
pronta consegna con giardino composto 
da ingresso sala cucina abit. 2 camere 2 
bagni box ampio termoautonomo.
€ 148.000  RIF C9  

PIAZZA CERIANA: alloggio sito al piano rial-
zato in stato originale ingresso sala, cucina, 
2 camere, bagno,rip., e cantina. vero affare! 
€ 88.000 RIF.16

CABANETTE alloggio di recente costruzione 
sito al piano primo C/A composto da ingresso 
su sula cucina abit, camera matr. Bagno ampio 
balcone box auto termoautonomo.
€ 120.000

PRIMO CRISTO alloggio sito al piano primo c/a composto da ingresso 
sala cucina abit. Camera matrim. Bagno ripostiglio. CANTINA € 70.000

CASALBAGLIANO in fase di realizzazione 
alloggi in villa piano terra con giardino e 
primo piano con terrazzo composti da
ingresso sala cucina 2 camere doppi 

servizi box auto costruiti con norme vigenti 
sul risparmi energetico. DA € 168.000

ZONA PISTA: alloggio ristrutturato a 
nuovo sito al piano terzo con ascensore 
composto da ingresso sala cucina abit. 
Camera matr. Bagno lavanderia cantina 
termoautonomo. € 120.000

VIA CASALCERMELLI: appartamento sito 
al piano secondo e ultimo di una piccola 
palazzina composto da ingresso sala 
cucina abit. 2 camere bagno posto auto 
di proprietà
€ 95000

VIA P. SACCO: piano alto alloggio 
ingresso sala, cucina 3 camere bagno 
lavanderia, cantina € 115.000  RIF C9

OVIGLIO casa ristrutturata libera su tre lati 
con ampio cortile composta da ingresso 
sala bagno primo piano : 2 camere e 
bagno, cantinata, € 138000

CASTELLAZZO: BELLISSIMA VILLA TUTTA 
SU UN PIANO IN PRONTA CONSEGNA IN-
GRESSO SALA CUCINA 3 CAMERE BAGNO 
MANSARDA CON BAGNO BOX DOPPIO 
GIARDINO. TRATT. IN UFFICIO

CANTALUPO VENDESI LOTTI DI TERRENO
EDIFICABILI DI VARIE METRATURE

AFFITTI IN ZONA CRISTO:

APPARTAMENTO ampio sito al piano primo: ingresso, sala, cucina con 
tinello 2 camere, bagno, studio semiautonomo € 420,00

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

ALLOGGIO ZONA VIA SACCO sito al piano terzo con ascensore composto da ngres-
so cucinino con tinello 2 camere, bagno, ripostiglio, riscal. Semiautonomo. € 400,00
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Zona Piscina, rif 53/v 3 locali Apparta-
mento ristrutturato internamente. Corti-
le interno ad uso esclusivo e box auto.
€ 99.000,00 

Zona Cristo, rif 54/v Casa indipenden-
te Completamente rivista, strutturata su 
due livelli. Ottime fi niture. Doppio box 
auto. Sfogo esterno. € 350.000,00

Zona cristo, rif 98/v 2 locali Al piano 
rialzato di un piccolo contesto, apparta-
mento in ottimo stato di manutenzione 
con giardino e box auto. € 100.000,00

Zona Pista, rif 66/v 3 locali Completa-
mente ristrutturato con ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere e bagno. 
Ampio terrazzo. € 165.000,00 

Zona Cristo, rif 33/v 3 locali Ampio e 
luminoso appartamento sito in posizione 
comoda ai servizi. Doppia esposizione. 
Cantina. € 130.000,00

Bergamasco, rif 82/b Casa Indipen-
dente Bifamiliare su due livelli in otti-
mo stato di manutenzione. Ampio sfogo 
esterno con porticato uso autorimessa. 
€ 205.000,00

Zona Cristo, rif 65/v 4 locali In stabile 
ben abitato ampio appartamento com-
posto da ingresso su disimpegno, cu-
cina, sala, tre camere e doppi servizi. 
Ripostiglio. Terrazzo ad uso esclusivo di 
150mq. Box auto. € 140.000,00

Bergamasco Casa Semindipendente 
Completamente ristrutturata con possi-
bilità di ampliamento. Box auto doppio e 
cortile di proprietà. € 190.000,00

Zona Centro, 
rif 42/v Biloca-
le Al piano ter-
ra, ideale come 
uso uffi cio. Ri-
strutturato. Ter-
moautonomo e 
spese di gestio-
ne contenute.
€ 88.000,000

Bergamasco Casa indipendente su 
tre lati con tetto e facciata ristrutturati. 
Fronte casa con rustico di 150 mq circa. 
Entrambe le strutture hanno il giardino di 
proprietà. € 65.000,00

CASTELLETTO - Casa in ottima posizione colli-
nare con giardino, box auto triplo, mansarda al 
grezzo. Euro 280.000 Rif.328

2 LOCALI VALENZA – comodo ai servizi, allog-
gio al quarto piano con ascensore. Cantina e 
solaio. Euro 60.000 Rif. V1330

4 LOCALI VALENZA – alloggio ristrutturato con 
fi niture di pregio. Termo autonomo Due posti 
auto. Euro 280.000 Rif. V1333

2 LOCALI VALENZA – in zona residenziale, 
alloggio al piano terreno di buona metratura. 
Cantina e solaio. Euro 60.000 Rif. V1331

CASA INDIPENDENTE PECETTO – in pae-
se, ristrutturata, ampi spazi abitativi. Cortile.
Euro 225.000 Rif. V1211

3 LOCALI VALENZA – alloggio termo auto-
nomo. Ben tenuto. Basse spese condominiali. 
Euro 120.000 Rif. V1328

CASA SEMINDIPENDENTE BASSIGNANA - di 
ampia metratura e in ottime condizioni, con 
cantina e box. Euro 105.000 Rif. V1334

4 LOCALI VALENZA - piscina alloggio piano 
basso con aria condizionata. Termo autonomo. 
Cantina e box. Euro 120.000 Rif. V1327

CASA BIFAMILIARE VALENZA – con splendi-
da vista collinare. Rustico e vasto terreno. Trat-
tativa riservata. Rif. V1335.

CASTELLETTO - a pochi minuti da Alessandria 
casa ben tenuta, con ampi spazi abitativi, box 
auto e cortiletto. Euro 170.000 Rif.349

SAN SALVATORE - Villa singola di nuova edifi -
cazione in posizione panoramica con giardino 
e box-auto. Euro 275.000 Rif.379

SAN SALVATORE – Appartamento di ampia 
metratura con possibilità di ricavare terza ca-
mera da letto. Euro 95.000  Rif S.381.

SAN SALVATORE - Alloggio ben tenuto con 
soggiorno, cucina abitabile, camera e bagno. 
Già arredato. Euro 60.000. Rif. S.375.

SAN SALVATORE - Zona S. Siro, casa in fase 
di ultimazione con buone fi niture e spazi ben 
distribuiti. Euro 250.000 Rif.382.

SAN SALVATORE - Casa con ampia zona gior-
no, 3 camere, 2 bagni, tavernetta, cortile e 
box-auto doppio. Euro 190.000. Rif.383

SAN SALVATORE - Zona residenziale villa sin-
gola con bella vista panoramica, giardino, ta-
vernetta e box auto. Euro 340.000 Rif.384
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ALESSANDRIA Via Cremona, 5
Tel (0131) 26.39.41 Fax (0131) 23.01.54
E-mail: prospettiva@iol.it

www.agenziaprospettiva.it   tel. 0131-263941

VIA 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 semiautono-
mo, 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 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.

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. da risistemare così composta: 
PT: soggiorno con camino, sala, cucina, studio, bagno e cantina; 
1P: 3 camere; sottotetto; cortile, box e ampio rustico su due piani; 
RIF FS - 03 RICH.: € 90.000.

VALENZA: in posizione centrale rustico da riadattare con 3 came-
re; RIF VL - 01 RICH. € 28.000 

VALENZA: OCCASIONE al-
loggio all’ultimo piano con 
ascens. completamente 
ristrutturato così disposto: 
ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera, bagno, ripost, 
2 balconi, cantina e box; 
RIF VL - 24 RICH. € 95.000 

VALENZA: casa indip. 
così disposta: PT: soggior-
no, cucina, bagno; 1P: 3 
camere; terreno di circa 
mq.2000 con ricovero 
attrezzi.RICH. € 150.000 
RIF VL - 25

BOZZOLE: casa semind da ristrutturare con: PT: 2 camere; 1P 1 
camera; piccolo giardino; RIF. BZ - 03 RICH. € 30.000.
S.SALVATORE M.TO: in posizione panoramica unica nel suo 
genere importante Villa d’epoca di ampia metratura con parco.
TRATTATIVE E INFORMAZIONI RISERVATE.
VALENZA: alloggio nuovo con giardino termoaut.con sog-
giorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina e box auto ;
RIF VL - 15 RICH. € 180.000
CASTELLETTO M.TO: Importante Villa con fi niture di pregio 
e con bellissima vista così disposta: PT: soggiorno con ca-
mino, sale da pranzo, cucina e bagno; 1P: camera matrim., 
studio, cabina armadi, bagno e terrazzo coperto; torretta con 
2 camere; piccolo alloggio di servizio di 2 vani e bagno; auto-
rimessa per 4 auto; parco e terrazza panoramica con jacuzzi;
RIF CM - 07. INFO SOLO PRESSO I NOSTRI UFFICI.  

S.SALVATORE: alloggio piano terra da ristrutturare di circa mq. 
120 con giardino e box RIF SA - 44 RICH. € 100.000 

BASSIGNANA: ville di nuova costruzione, indip., con possi-
bilità di personalizzare le fi niture interne con soggiorno, cu-
cina, 2 camere, bagno; ampio sottotetto e posti auto coperti.
RIF. BA - 03 RICH. € 250.000.
VALENZA: palazzina da terra a cielo di circa mq. 300 su 2 piani 
più cortile e terrazzi. RIF.VL - 13.INFO IN UFFICIO.
VALENZA: in piccola palazzina d’epoca alloggio stato origi-
nale così diviso: ampio soggiorno, cucina, 3 camere, bagno.
RIF. VL - 27 RICH. € 180.000
VALENZA: Bella Fabbrica al piano terra con vetrine in posizione 
di sicuro interesse così divisa: ingresso con studio/uffi cio, labo-
ratorio e bagno; doppio spogliatoio con bagno nel seminterrato; 
stanza di sicurezza; ottimo locale anche per altre destinazioni 
d’uso.RICH. € 120.000.
BASSIGNANA: casa semind. di buona metratura così disposta: 
soggiorno, cucina, 2 camere e bagno; Ampio box e cantina; giar-
dino con bel porticato; RIF BA - 05 RICH. € 95.000

MILANO: Loft di nuova realizzazione, ricavati dalla struttura indu-
striale originaria, rispettandone il fascino. Adiacenze Viale Monza, 
comoda alle fermate della Metropolitana 1, il progetto dei loft 
vuole conservare meticolosamente, le caratteristiche d’origine, 
arricchendole con grandi vetrate, giardini privati e patii interni, 
per migliorare in modo effi cace la fruibilità e il valore emozionale.I 
Loft saranno articolati su più livelli.La luce che giunge dalle grandi 
aperture rende unici, nel loro genere. Il transito dei veicoli è pres-
sochè inesistente.
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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

VARZI (PV) – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN OTTIMA 
POSIZIONE – IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO – DEHOR 
ESTIVO – OTTIMO REDDITO CONTROLLABILE SUL POSTO. PREZZO 
INTERESSANTE!!!!

VALENZA CENTRALISSIMO CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON AM-
PIO DEHOR, ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO,ORARIO DIURNO, 
IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA  € 150’000.00 NON TRATTABILI.-

CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCAC-
CIA E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 
SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 
350’000.00 ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 350’000.00 NON TRATTA-
BILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.-

ALESSANDRIA – CEDESI BAR CON ANNESSO RISTORANTE (SELF-
SERVICE), SITUATO IN POSIZIONE STRATEGICA CON MASSIMA SICU-
REZZA LAVORATIVA. ARREDAMENTO DI RECENTE INSTALLAZIONE 
E DI VALORE. CONSUMO DI CAFFÈ KG.30 SETTIMANALI, COPERTI A 
PRANZO NR.150, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, INCASSI UFFI-
CIALI GIORNALIERI IN MEDIA € 2’000.00. RICHIESTA € 500’000.00

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

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

ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMO BAR CON CUCINA, IN PO-
SIZIONE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.18 SETTIMA-
NALI – COPERTI A PRANZO N.110 CIRCA – AMPIO DEHOR ESTIVO 
– INCASSI UFFICIALI PARI AD € 300’000.00 ANNUI – IDEALE PER 
MINIMO 2/3 PERSONE -  ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO -  RI-
CHIESTA  € 350’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

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

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

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

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

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

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA (VICINANZE) – IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO 
DI RISCATTO ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – PARCHEGGIO PRIVATO – ALLOGGIO PRIVATO – CANO-
NE MENSILE PARI AD € 1’500,00- INFORMAZIONI IN UFFICIO
CANELLI(AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON 
OTTIMO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.5500 PIZ-
ZE + NR.50 TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMER-
CIALE  DOVE È UBICATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. AT-
TREZZATURE 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 DIPENDEN-
TI,  ADIBITA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE 
E CERIMONIE DI OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE  – SALA 
FUMATORI – INCASSI UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – 
TRATTATIVE SOLO IN UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SE-
DERE- 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 ANTI-
STANTE – 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 
ACQUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, 
CON MUTUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-

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

(205) ACQUI TERME – (POCHI KILOMETRI ) – CEDESI TRATTORIA 
BAR CON OTTIMO AVVIAMENTO – NR. 45 POSTI A SEDERE + DEHOR 
ESTIVO – CHIUSURA LUNEDÌ – MARTEDÌ SERA – MERCOLEDÌ SERA – 
RICHIESTA € 140’000.00

(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 QUA-
LITATIVAMENTE 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 ANCHE 
IMMOBILE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.

(195) ALESSANDRIA – CEDESI CENTRALISSIMA IDEALE PER N UCLEO 
FAMILIARE AVVIATISSIMA PIZZERIA DA ASPORTO CON CONSEGNA A 
DOMICILIO. PIZZA, FARINATA, PIZZA AL TAGLIO, ECC. FORNO A LE-
GNA. 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 PRO-
VINCIE DI ALESSANDRIA ED ASTI. AVVIAMENTO PLURIENNALE. RI-
CAVI ANNUI PARI AD € 500’000.00. OTTIMO REDDITO. IDEALE PER 
ALMENO 2 PERSONE . RICHIESTA € 230’000.00 COMPRENDENTE 
GLI AUTOMEZZI. 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 TER-
ME – CEDESI LABORATORIO DI PANIFICAZIONE CON DUE PUN-
TI 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 UBICA-
TA IN BUONA POSIZIONE. ATTREZZATURE IN OTTIMO STATO. BUON 
GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 30’000.00 TRATTABILI.

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

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

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

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

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

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI AUTORIMESSA CON AN-
NESSO AUTO LAVAGGIO A MANO E PICCOLA OFFICINA MECCA-
NICA – BUON GIRO DI CLIENTELA – REDDITO CONTROLLABILE – 
PREZZO INTERESSANTE.

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

ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSO-
RI 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 

(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 INSTALLAZIO-
NE  – IDEALE PER DUE PERSONE -  MODICO AFFITTO IMMOBILE
INFORMAZIONI 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.

(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 
INTERAMENTE DILAZIONABILI  PER L’ATTIVITÀ.  

ALESSANDRIA – PRIVATO  CERCA PERSONE QUALIFICATE PER GE-
STIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTO LAVAG-
GIO ED OFFICINA MECCANICA

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORA-
TORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
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 FORMAG-
GI. 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 . CENTRALISSIMO- CEDESI TABACCHERIA CON AN-
NESSI GIOCO LOTTO  - AMPI LOCALI – VETRINA FRONTE STRADA 
-  AVVIAMENTO PLURIENNALE - – AGGI ANNUI € 60’000.00 PIÙ COR-
RISPETTIVI – IDEALE PER 2 PERSONE –  RICHIESTA € 220’000.00 
TRATTABILI.-

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TABACCHERIA, CON AMMES-
SO GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN OTTIMA POSI-
ZIONE, AGGI ANNUI PARI AD € 160’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI. RI-
CHIESTA € 500’000.00. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR CO-
PERTO- 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 STRATEGI-
CA CEDESI BAR TABACCHERIA OTTIMAMENTE AVVIATO. ELEVA-
TI AGGI . CONSUMO CAFFÈ 15 KG. CIRCA SETTIMANALI. LOCA-
LI ED ARREDI IN PERFETTE CONDIZIONI.IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE-POSSIBILITÀ DI DILAZIONARE IL 50% DELL’IMPORTO. 
RICHIESTA € 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 CAPANNO-
NI DI MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E IN-
DIPENDENTI, 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 PA-
LESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
AFFITTI IN CITTA’ E FUORI

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. € 580,00 MENSILI MQ 100,CIRCA

SPINETTA MARENGO BILOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE CON BOX 
AUTO E GIARDINO DI PROPRIETA’. RISCALDAMENTO AUTONOMO. SOLO 
REFERENZIATI. € 400,00 MQ.50

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 MQ.85

ZONA PISTA / ESSELUNGA OTTIMO APPARTAMENTO IN CONTESTO 
RESIDENZIALE AL P.4°C.A. COMPLETAMENTE ARREDATO CON TERRAZZO 
COMP.DA:INGRESSO,SOGGIORNO DOPPIO,CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO,DOPPI SERVIZI. RISCALDAMENTO AUTONOMO. BOX 
AUTO E CANTINA. € 600,00 MENSILI MQ.110 

SPINETTA MARENGO ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE
A PARTIRE DA € 300,00 MENSILI VARIE METRATURE 

VENDITE IN CITTA’ E FUORI

ZONA ORTI TRILOCALE DI CIRCA 60MQ. IN PALAZZO DECOROSO, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA DA LETTO E BAGNO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. BALCONI. € 90.000,00 COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO BOX AUTO

ZONA ORTI BILOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE SITO AL P.1°C.A. CON 
DOPPIA ARIA, RISCALDAMENTO AUTONOMO. POSTO AUTO IN CORTILE. 
OTTIMO !! € 80.000,00

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

ZONA SCUOLA DI POLIZIA VILLETTA A SCHIERA, INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, DISPOSTA SU TRE PIANI + POSSIBILITA’ DI MANSARDA, IN OTTIME 
CONDIZIONI, CON IMPIANTO D’ALLARME, ARIA CONDIZIONATA, CAMINO 
PER STUFA, GIARDINO RETROSTANTE DI MQ 50, COMPOSTA DA: P.T.: 
LAVANDERIA, DUE STANZE, BOX AMPIO E SOTTOSCALA; P.1°: SALA A 
VISTA, CUCINA ABITABILE,BAGNO E DUE BALCONI; P.2°: DUE CAMERE DA 
LETTO, AMPIO BAGNO E BALCONE. € 190.000,00

ORTI BELLA CASA INDIP SU 4 LATI RISTRUTTURATA, BEN RIFINITA, 
COMPOSTA DA: P.SEMI-INT TAVERNA, AMPIA CANTINA E C.T.; P. 
RIALZATO SALA, STUDIO, CUCINA ABITABILE, BAGNO, TERRAZZO E 
BALCONI; P.1°TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO PADRONALE. CORTILE 
INDIPENDENTE. TRATTATIVE RISERVATE

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. € 260.000,00

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 

FRASCARO BELLA VILLA INDIP. SU 4 LATI DI CIRCA 150MQ. CON 
GRANDE TERRAZZO E SEDIME ADIBITO A GIARDINO DI CIRCA 900MQ. 
RISTRUTTURATA € 220.000,00

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

ZONA CRISTO OTTIMO APPARTAMENTO DI 130 MQ DI RECENTE 
COSTRUZIONE AL P.2° C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONE, 
TERRAZZO, BOX DOPPIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 175.000,00

ZONA PISCINA APPARTAMENTO AL P.5° C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
BALCONI. CANTINA. € 95.000,00

ZONA VILLAGGIO EUROPA ATTICO IN CONTESTO RESIDENZIALE DI 140 
MQ. COMPOSTO DA:INGRESSO,SALA,CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO,DOPPI SERVIZI,RIPOSTIGLIO, AMPI BALCONI. LASTRICO 
SOLARE DI PROPRIETA’ DI 120 MQ. BOX AUTO. € 280.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO NUOVO OTTIMA SOLUZIONE!!! RUSTICO DI CIRCA 400 
MQ. DISPOSTO SU DUE PIANI INDIPENDENTE SU 4 LATI CON 1.000 MQ. 
DI TERRENO CIRCOSTANTE. PORTICO, FIENILE, TRE SOLAI IDEALE ANCHE 
AD USO COMMERCIALE € 125.000,00

CASCINAGROSSA CASA BIFAMIGLIARE INDIPENDENTE COMP. DA: P. INT. 
CANTINA DI MQ. 20; P.T. C.T E BOX AUTO; P.1° ALLOGGIO DI 120 MQ. 
COMPOSTO DA: GRANDE CUCINA ABITABILE, SALOTTO, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, BALCONE E TERRAZZO; P.2° MANSARDATO ALLOGGIO 
COMP. DA: CUCINA ABIT., SOGGIORNO, UNA CAMERA DA LETTO, UN 
BAGNO (MQ.95 CIRCA). TERRENO CIRCOSTANTE DI CIRCA 1.100 MQ.
€ 200.000,00

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

ALESSANDRIA - alloggio ristrutturato 
composto di soggiorno con angolo cottura, 
una matrimoniale, servizio. Riscaldamen-

to autonomo euro 60.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio pari al nuovo; salone, cu-

cina abitabile, due camere, servizio. Box auto doppio 

euro 120.000,00

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 - bella cascina indipen-

dente con ampio terreno agricolo foro sgn

145 euro 140.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio di grande metratura; 

soggiorno, cucina abitabile, tre camere, servizio. Box 

auto doppio euro 150.000,00

QUATTROCASCINE - villetta indipendente disposta su 

piano unico con locale seminterrato uso taverna e box 

auto euro 147.000,00 

SAN GIULIANO NUOVO - casa libera su tre lati di 

ampia metratura con giardino e box auto doppio

euro 150.000,00

SPINETTA MARENGO - in palazzina di recente costruzio-

ne alloggi di varie metrature con giardino e box auto 

da euro 85.000,00 

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

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

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

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

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

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

euro 45.000,00

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 130.000,00

ALESSANDRIA - primo Cristo; alloggio ristrutturato con 

cucinotto e soggiorno, camera matrimoniale e servi-

zio, spese di gestione contenute, ottimo uso investi-

mento euro 68.000,00

SPINETTA MARENGO - in palazzina 
di recente costruzione alloggi di varie 

tipologie, con giardino e box auto
a partire da euro 88.000,00 

BOSCO MARENGO - alloggio in 
contesto indipendente, ampio giardino e 

box auto euro 120.000,00

LOBBI - ville indipendenti di nuova 
realizzazione con giardino e box auto 

possibilita’ di personalizzare gli interni, 
ottimo capitolato euro 195.000,00

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
SPINETTA MARENGO - alloggio di 
grande metratura con riscaldamento 

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

SPINETTA MARENGO - in centro paese 
due bilocali da ultimare con riscaldamento 
autonomo e box auto euro 90.000,00 

MANDROGNE - casa semindipendente in ottime 

condizioni generali, box auto, giardino e tavernetta

euro 160.000,00

LITTA PARODI - villa libera su tre lati disposta su due 

livelli, di recentissima realizzazione; salone con 

camino e cucina abitabile a vista, quattro camere, 

doppi servizi. Giardino e rustico uso box auto, ottime 

fi niture!! euro 230.000,00 

CASTELCERIOLO - villalibera su tre lati di recentissi-

ma costruzione; salone, cucina abitabile, tre ca-

mere, doppi servizi. Ampia mansarda con servizio

euro 280.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO - villetta di recente costruzione 

libera su tre lati con ampio giardino e box auto euro 
160.000,00 
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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. 

VIGUZZOLO * BLICALE ARRE-
DATO - NUOVO- ampio terrazzo 
coperto e con garage

SARDEGNA – VILLASIMIUS –  AFFITTO SETTIMANALE……

VENDITE

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: Città Giardino) 90mq 2° 
piano (no asc.) Ingresso - soggiorno, cucina, camera matrimo-
niale, 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 matrimo-
niali, 2 bagni, cucina abitabile, 
balcone, 2 terrazzini, ampio 
solaio, cantina.
Termo autonomo.

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: San Bernardino) 103mq 
– ingresso, soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, 2 bagni, 2 
balconi, ripostiglio, cantina e garage. In ottime condizioni.
Riscaldamento autonomo.

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: Paghisano alto) in contesto 
signorile giardino e piscina condominiali 125mq 2° piano (ultimo) 
disposto su due livelli. Ingresso, ampio soggiorno, cucina, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, cantina. Garage e posto auto. Riscaldamento 
autonomo a pavimento. Climatizzato 

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

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: Paghisano) 90 in piccola 
palazzina piano 1° (piano ultimo) Ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere letto, 2 balconi, bagno, garage, cantina e giardino privato. 
Termo autonomo Richiesta € 160.000.

TORTONA * APPARTAMENTO 
65mq piano r (viale Kennedy) . 
Ampio ingresso, cucina abit, sog-
giorno, camera matrimoniale, ba-
gno, 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 * composta 
da APPARTAMENTO DI 85 MQ piano rialzato: ingresso soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere letto, ampio bagno, cantina, 
garage-tavernetta. Giardino privato di 1400mq (possibile costruire 
capannone di 250mq). Termo autonomo.  

TORTONA * VILLA D’EPOCA da ristrutturare 230mq disposta su 3 
piani. Indipendente giardino di 700mq Chiavi in Agenzia (trattativa 
riservata -no informazioni telefoniche) 

VICINANZE TORTONA * CASA con piccolo cortile di proprietà: 
ingresso, tinello, soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno, solaio, 
cantina Da sistemare. Richiesta € 75000,00 

ZONA COLLINARE * CASA di 250mq disposta su 2 piani oltre 
al 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 in-
gressi, 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 € 75.000,00

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 persona-
lizzate. A PARTIRE DA € 260000,00 ==

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. 

100.000 euro trattabili!

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 CAPAN-

NONI ARTIGIANALI DI VARIE METRATURE  DA 

UN MINIMO DI 180MQ A UN MASSIMO DI 

2300 MQ

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI
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ITALIANISSIMA, dolcissima 
signora, abilissima, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambien-
te caldo con Massaggi da 
brividi e massaggi rilassanti 
ecc… ecc…che non si po-
tranno dimenticare e sen-
za fretta. Ambiente caldo e 
molto igienico. Dal lunedì 
alla domenica dalle 9.00 alle 
22.30. Solo italiani. A soli 300 
mt. Dalla Stazione FS Tel. 346 
7938769 
TORTONA elegante, molto 
carina, bionda, dolce, pa-
ziente, senza fretta, no stra-
nieri, locale accogliente e 
riservato tutti i giorni Tel. 333 
9273949
CASALE centro, novità 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
No stranieri Tel. 334 1302074
TX LUCREZIA TX, in Vo-
ghera, italiana DOC, alta , 
mora, classe, femminilità, 
gran fi sico, Ambiente tran-
quillissimo, elegante, clima-
tizzato, ogni comfort, mas-
sima igiene. Solo distinti, 
Calma reale, da mezzogiorno 
a notte inoltrata, tutti i giorni,
anche festivi. Tel. 339 
2588145 393 8775513 349 
5601271
GIULIA bellissima ungherese 
22 enne, sono ritornata per 
Voi… in Alessandria, fi sico 
da modella, ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo 
per momenti indimenticabili, 
senza fretta Tel. 320 2137582
RAGAZZA orientale, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
ALESSANDRIA piccola dia-
voletta abbagliatissima musa 
dei tuoi desideri, tutta natu-
rale, tutti i giorni 24 su 24 no 
stranieri Tel. 334 1591848
ALESSANDRIA, molto cari-
na, orientale, ragazza capelli 
lunghi, per bravissimi mas-
saggi, ti aspetta tutti i giorni. 
Tel. 334 1857912
APPENA arrivata a Casale, 
milanese 40 enne sexy, attra-
ente, speciale ti aspetta. Per 
appuntamento chiamare il 
334 2859844 no stranieri

ACQUI TERME Luisa è ritor-
nata per farti apprezzare le 
gioie dei suoi dolci massag-
gi stimolanti, indimenticabili, 
offro massima serietà e di-
screzione. Ti aspetto Tel. 333 
1058089
ANITA bellissima tailandese 
per la prima volta in Alessan-
dria, 24 anni, dolce, sensuale 
e professionista del massag-
gio antistress, specializzata 
nei trattamenti, per momenti 
di relax e per i tuoi desideri. 
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00 su appuntamento Tel. 
327 8191237
ALESSANDRIA, bellissima 
ragazza cinese, 20 anni, 
fantastica per massaggi. Ti 
aspetta tutti i giorni, anche la 
domenica. Tel. 333 9643565
TORTONA, italianissima, bel-
la, stella splendida, bionda, 
dolcissima, bravissima, per 
dolci momenti indimentica-
bili, senza fretta, vieni a tro-
varmi in ambiente riservato e 
tranquillo, dal lunedì al giove-
dì e domenica dalle 10,00 alle 
00,00, venerdì sabato dalle 
10,00 alle 22,00 . Un dolcis-
simo bacio. Tel. 334 7771889 
VALENTINA 22 anni novità 
assoluta piena di sorprese, 
giovane, sexy e dolcissima. 
Ti aspetto tutti i giorni dalle 
10.00 alle 24,00 per un bel 
massaggio rilassante. 24 su 
24 Tel. 345 8493469
ALESSANDRIA, zona cristo, 
tailandese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante, 
sono bella e ti aspetto tutti i 
giorni dal lunedì ala domeni-
ca Tel. 338 4199399
DANIELA, ad Alessandria, 
ti aspetto, vero relax, senza 
fretta, vieni e vedrai che non 
te ne pentirai. Tutti i giorni, 
anche la domenica dalle 9.00 
alle 23.30. Ambiente tran-
quillo. 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 momenti di relax 
anche coppie. Tutti i giorni 
24 su 24. no stranieri Tel. 329 
4820750  
SILVIA, in Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. Tel. 333 9989640

TX ALESSANDRIA TX Laura 
bionda 1,78 di pura armonia, 
intensità, dolcezza e delica-
tezza, vieni a vivere con me 
un esperienza da sogno, tutti 
i giorni Tel. 335 1665863
DANIELA, bella ragazza ita-
liana, dolce, discreta e sen-
suale sono le mie caratteri-
stiche, le altre le scoprirai tu 
ricevo in ambiente tranquillo 
e riservato dalle 9,00 alle 
23,00 anche coppie vi aspet-
to in Alessandria. Ricevo in 
Tel. 347 0548929 un bacio a 
tutti 
ALESSANDRIA, zona Cristo 
tailandese, ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante, 
sono bella, ti aspetto. Am-
biente riservato. Chiamami 
Tel. 334 5088855
TORTONA, italiana Katia, 
divertirsi non è peccato, fac-
ciamolo insieme!!! Facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi! 
Tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
Tel. 339 1343868
RAGAZZA tailandese e giap-
ponese ti aspettano per un 
vero massaggio rilassante, 
abbiamo 23 anni siamo bel-
le. Ti aspettiamo tutti i giorni 
dalle lunedì alla domenica in 
Alessandria Tel. 334 1948424
DENISE novità ad Alessan-
dria, dolce e discreta 20 anni, 
tutta da scoprire, vieni a tro-
varmi ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00 in am-
biente elegante e climatizza-
to Tel. 345 8489965
ALESSANDRIA, Coreana, ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante. Sono bella, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 334 
8001596
TORTONA Alessia, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri Tel. 333 8532024
DEEA 22 anni, per la prima 
volta in Italia, affascinante 
e bellissima ragazza, senza 
fretta, in ambiente tranquillo 
e elegante, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
no anonimi Tel. 345 8489963
DIANA 20 anni bellissima ra-
gazza bionda, alta con forme 
esplosive, saprò essere la 
musa dee tuoi desideri, nei 
momenti che ti offrirò se vie-
ni a trovarmi dalle 9,00 alle 
24,00 tutti i giorni Tel. 345 
8489964

SABRINA bellissima croata, 
di classe e raffi nata, prima 
volta in Italia, ti aspetto tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 24,00, 
in ambiente elegante e raffi -
nato Tel. 346 6922098
NATASHA bellissima ragaz-
za 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
TX ALESSANDRIA TX Jhe-
nifer appena arrivata in città, 
una vera bomba sexy, bellis-
sima mora chiara, femminile, 
sensuale, dolce, tranquilla, 
posto riservato. Chiama 
subito, ti aspetto Tel. 327 
0942347 
A CASALE Monferrato, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. Tel. 320 
1138177

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 dotto-
ressa in camice bianco se 
pensi che io possa pren-
dermi cura di te, oppure se 
ami momenti forti e decisi..
vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. Tut-
ti i gironi anche di notte. 
Gradite anche le coppie.
Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969
LETIZIA appena arrivata, 
bellissima ragazza tutta da 
scoprire, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato 
Tel. 340 8879935
CASALE, giapponese, molto 
carina, giovane. Tutti i giorni 
Tel. 327 9439777
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpati-
ca ragazza russa. Tel. 328 
1211112 No stranieri

I  ncontri
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CRISTINA splendida ragazza 
una vera bambolina dolce ed 
energica come tu mi vuoi, 
bellissima, ricca di fascino 
ed eleganza. Ti aspetto nella 
massima tranquillità 24 su 24 
tutti i giorni Tel. 340 6290713
ALYSON torna di nuovo, 
spagnola delle isole Canarie 
sexy con 8 motivi per trovar-
mi più sensuale che mai, ti 
aspetto per farti rilassare con 
un bellissimo massaggio, 
con te sono tanto paziente e 
coccolona, ti aspetto in am-
biente tranquillo, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 339 
6023261
IN ALESSANDRIA Cindy la 
bionda più sexy e sensua-
le, formosa, con due grandi 
sorprese per farti divertire, 
esperta nei massaggi rilas-
santi. Vieni da me ti aspetto 
in ambiente elegante e pulito, 
molto riservato. Tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 333 
1288729
MISA primissima volta ra-
gazza giapponese ad Ales-
sandria, appena arrivata per 
soddisfare i tuoi desideri. 
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00 vi aspetto Tel. 327 
2457705
SIMONA TX brasiliana in 
gran forma.. dopo le vacanze 
niente come un bel massag-
gio da me… tanto da offrire, 
gran bella sorpresa, solo di-
stinti, ambiente climatizzato 
Tel. 333 9211255
GISELLE Alessandria donna 
affascinante molto sensuale 
26 enne capelli rossi, vulca-
nica e maliziosa, strepitosa 
amante del divertimento, con 
tanta voglia di farti rilassare 
senza fretta, se desideri vieni 
a trovarmi. Cosa aspetti se 
sei un uomo deciso di buon 
divertimento vieni a trovarmi 
subito. Chiamami. Tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 339 
5756110 328 1915049 
TIFFANY novità in Alessan-
dria, 22 anni bella, giovane, 
affascinante ragazza senza 
fretta, in ambiente elegante 
e riservato. Tutti i giorni dalle 
10.00 alle 24.00. No anonimi. 
Tel. 347 6866129
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CA-
SALE ragazza orientale bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 331 9649119
PENELOPE appena arrivata 
novità massaggi body thai, 
molto sensuale tutti i giorni 
Tel. 346 5704331 
AMANDA novità in Ales-
sandria 21 anni, stupenda 
ragazza tutta da scoprire 
vieni a trovarmi per offrirti dei 
magici momenti di vero relax. 
Ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 in ambiente elegante e ri-
servato Tel. 340 2450703 no 
anonimi 
CIAO, sono Isabel, una 
splendida ragazza sudame-
ricana, bella. Vieni da me, 
non mi scorderai facilmente, 
sono ben felice di accompa-
gnarti in ambiente riservato 
dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 349 
3240739 333 5977700 
EMMA 20 anni prima volta in 
Italia capelli lunghi, biondi, 
bellissima ragazza riceve in 
ambiente tranquillo e riserva-
to dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 
348 5745831
VERONICA stupenda ragaz-
za, 22 anni, appena arrivata 
in città sexy e dolcissima ti 
farò impazzire, senza fretta 
dalle 09,00 alle 24,00 no stra-
nieri Tel. 340 0892793
A CASALE Giulia, accompa-
gnatrice italiana, splendida 
35 enne estremamente dolce 
e femminile, garantisce mas-
sima cortesia e riservatezza. 
Ricevo previo appuntamento 
telefonico esclusivamente 
distinti ed educati, locale cli-
matizzato. Astenersi anonimi 
Tel. 333 5600883
IN CASALE siamo 2 amiche 
dall’est, una bionda l’altra 
mora, fi sico da modelle, mol-
to intriganti, specializzate 
nei trattamenti, ti aspettiamo 
per momenti di realx Tel. 331 
3445778 331 2698513 

IN ALESSANDRIA Terri bella, 
deliziosa, angelica, sensuale, 
bravissima e paziente, ben-
venuto nel fantastico mondo 
di vero relax, emozioni. Ti 
aspetto con massima corte-
sia e riservatezza dalle 09,00 
alle 23,00 in ambiente pulito 
e tranquillo Tel. 334 8011884 
solo italiani, 
SANDRA 20 anni appena 
arrivata in città, bellissima 
russa, di classe e raffi nata, 
sensuale e molto paziente. 
Vieni a trovarmi tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 340 
0892767
ALESSANDRIA Coreana , 
piuttosto giovane, gentile 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 massag-
gi. Tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 366 4171028
TX LORENA TX ad Alessan-
dria la più bella stella bra-
siliana, tutta la bellezza di 
una donna con una grossa 
sorpresa da scoprire, sexy 
e raffi nata. Ti aspetto tutti i 
giorni . Chiamami subito Tel. 
366 1849594 
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da… scoprire! 
Tel. 329 0718126 no stranieri
TORTONA, italiana, Marina, 
è disponibile per splendidi 
massaggi, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 23.00 senza fretta 
Tel. 333 6631740
MANUELA novità in Ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana con un viso 
d’angelo, vieni a scoprire le 
mie virtù. Ti aspetto ambien-
to tranquillo e assoluta riser-
vatezza dal lunedì a sabato 
dalle 10,00 alle 20,00 Tel. 328 
3207659 solo italiani no ano-
nimi grazie
ROBERTA 20 anni bellissima 
ragazza corpo da modella, 
fi sico statuario, dolce e sen-
suale per farti rilassare. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 
in ambiente riservato e ele-
gante Tel. 348 6414905
A.A.A.A.A.A.A.A ALESSAN-
DRIA, bellissima ragazza 
orientale, 20 ani, fantastica, 
per massaggi ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
366 3086702
ALESSANDRIA Maria ab-
bagliante bionda, sensuale, 
molto paziente con un fi sico 
da urlo, un bel lato B, calda 
come il sole, ti aspetto per 
farti massaggi incantevoli, 
con tanta calma e tranquillità 
dalle 9,00 alle 23,00 ambien-
te tranquillo Tel 389 1658770 
ALESSANDRIA, prima volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica. 
Tel. 331 9951780
ALESSANDRIA, Cinese ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante, 21 enne belle e 
disponibili ti aspettano tutti i 
giorni dal lunedì alla domeni-
ca Tel. 366 5418728
ROSSELLA italiana 100% 
novità in Alessandria, bel-
la, snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, cocco-
lona. Ti farò un massaggio 
molto rilassante, vieni a vi-
vere emozioni senza fretta. Ti 
aspetto dal lunedì a sabato 
dalle 10,00 alle 20,00 am-
biente tranquillo e riservato 
Tel. 339 2542381 solo italiani, 
no anonimi bacio Rossella
IN ALESSANDRIA Carolina, 
formosa, naturale, ti aspetta 
per bei momenti di relax e 
divertimento. Chiamami non 
ti pentirai. Ambiente pulito e 
riservato tutti i giorni anche 
la domenica dalle 10,00 alle 
24,00 Tel. 327 9945505
A.A.A.A.A.A.A.A.A ALES-
SANDRIA, giovane bella, 
simpatica, orientale 20 anni 
ti aspetta per rilassanti mas-
saggi tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 331 9622933

ALESSANDRIA 20 anni, cari-
na, orientale, ragazza molto 
brava per un vero massag-
gio, ti aspetto tutti i giorni 
chiamami anche la domenica 
Tel. 334 5096889
ALESSANDRIA (zona pisci-
na) donna giovanile, bella 
presenza, simpatica, educa-
ta, molto paziente, eccomi 
qua!! Per voi uomini italiani, 
gentili, generosi. Volete qual-
cosa di diverso dal solito? 
Vieni a rilassarti da me, vi 
coinvolgerò con un super 
massaggio, serio, professio-
nale, rilassante, antistress e 
dopo di che, vi attendo in am-
biente confortevole e riserva-
to, trattamento di un ora solo 
interessati su appuntamento. 
Tel. 389 9812139 
STEFANIA in Alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi -
nata, riceve tutti i giorni per 
appuntamento, dalle 10,00 
alle 17,00 no anonimi Tel. 331 
7461524 no anonimi
TARA ALESSANDRIA nuova 
appena arrivata bionda, mol-
to giovane, donna affasci-
nante, sexy con 8 motivi per 
trovarmi, donna indimentica-
bile molto carina, coccolona, 
paziente, con molte sorprese 
per te, senza impegno tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
333 6267551
A.A.A. ALESSANDRIA Giap-
ponese 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, novi-
tà tailandese,a fasciante e 
sensuale per massaggio tai, 
oil massage e bellissimi mo-
menti di relax, tutti i giorni 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 334 
9919243 329 1619037
ALESSANDRIA Milena af-
fascinante, educata, molto 
paziente. Vuoi sentirti a tuo 
agio? Vieni e ti coinvolgerò 
in un atmosfera di comple-
to relax antistress e altro. Ti 
offrirò le mie tecniche perso-
nalizzate del vero massaggio 
intenso serio e professionale 
fato con cura nei particolari. 
Ti aspetto per offrirti questo 
benessere. Massima serietà 
e riservatezza trattamento di 
un ora solo italiani su appun-
tamento Tel. 370 1022056 
NOVI LIGURE novità Debora, 
bellissima, accattivante alta, 
formosa, ti divertirai con raf-
fi natezza e dolcezza pazien-
tissima ti aspetta tutti i giorni 
in posto abbastanza riserva-
to. Dalle 8,00 alle 24,00 Tel. 
338 9533756
PAMELA è ritornata più bel-
la e affascinante, strepitosa, 
capelli lunghi, molto dolce 
e coccolona, mani e piedi 
adorabili, massaggi senza 
fretta ambiente confortevole 
e tranquillo per momenti di 
vero relax, ti aspetto, solo 
persone educate tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 347 
6846745
A.A.A.ALESSANDRIA cinesi-
na, giovane, bella, ti aspetta 
tutti i giorni anche la domeni-
ca Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA bellissima 
giapponese, ragazza capel-
li lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 334 8588292
CIAO SONO KARINA riecco-
mi per voi per offrirvi i miei 
trattamenti personalizzati e 
la straordinaria piacevolezza 
delle mie tecniche di mas-
saggi, mani magiche per un 
piacere di qualunque tipo di 
massaggio. Gradite coppie, 
trattamento di unora senza 
fretta dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 17,00, solo ita-
liani, no anonimi su appunta-
mento Tel. 328 1432720
TX ALESSANDRIA TX Taylor 
novità in Alessandria dolce 
e sensuale bambola 25 anni 
esuberante, affascinante, 
molto femminile con un bel 
giocattolo e con 8 motivi per 
venire a trovarmi, con un bel 
fi sico da donna. Tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 389 
9962797

DONNA italianissima dalle 
capacità straordinarie, con 
la mia gentilezza, dolcezza, 
sensualità nel mio modo di 
parlare e mettere in pratica 
le mie doti e a proprio agio le 
persone, il mio lavoro che mi 
appassiona come accompa-
gnatrice!!! Massaggiatrice!!! 
Con il mio savoir faire, faccio 
smuovere le vostre passioni 
più segrete per le cose che 
piacciono, conoscitrice e let-
trice di Freud e della sua psi-
cologia su 360°. No anonimi 
Tel. 346 1535781 
DIANA prima volta assoluta 
in Alessandria, dolce, sen-
suale, passionale, con tanti 
massaggi che ti rilasseran-
no, brava come tu mi vuoi. 
Senza fretta vieni a trovarmi 
e scoprirai 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 tailan-
desi, 21 anni e molto dolci, 
bellissime, simpatiche, ca-
pelli neri, lunghi, fi sico da 
modella ti aspettano per un 
vero momento di puro relax 
dalle 8,30 alle 24,0 tutti i gior-
ni Tel. 389 1223056
TORTONA, Rosa novità 
tailandese,a fasciante e 
sensuale per massaggio tai, 
oil massage e bellissimi mo-
menti di relax, tutti i giorni 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 329 
1896476
TX ALESSANDRIA TX, bel-
lissima, molto carina, pelle 
chiara, femminile, sensua-
le, tranquilla e paziente, ti 
aspetta per ogni tipo di mas-
saggio, mi trovi in ambiente 
tranquillo e riservato e pulito 
24 su 24 anche coppie Tel. 
329 7952364
IN ALESSANDRIA bel ragaz-
zo brasiliano, giovane, molto 
carino, snello e tranquillo, 
ti aspetto con 21 motivi per 
venirmi a trovare senza fret-
ta, chiamami subito mi trovi 
in ambiente tranquillo e ri-
servato 24 su 24 anche cop-
pie, donne e uomini Tel. 389 
4870133
NIDDA prima volta in Ales-
sandria, bellezza orientale 
dalle pelle vellutata e dalle 
mani d’oro, massaggi in-
cantevoli e stuzzicanti. Ti 
aspetto carica di sensualità. 
Conoscermi, contemplarmi, 
ti sarà facile venire a trovarmi 
che non ti dimenticherai mai 
più. Riceverai il massimo del-
la cortesia Tel. 327 8888119
ALESSANDRIA Cannella 20 
anni molto giovane e strepi-
tosa, bella ragazza brasilia-
na, mora, fantastica, straor-
dinaria volendo anche con 
la complicità dell’amico freu-
diano con la mia gentilezza , 
dolcezza, sensualità nel mio 
modi di parlare e mettere in 
pratica le mie doti e aproprio 
agio le persone con il mio 
lavoro. Tutti i giorni anche la 
domenica Tel 347 1926110
A SPINETTA venezuelana, 
è arrivata per farti divertire, 
splendida presenza, 20 enne, 
bella, alta e molto sensuale. 
Ti aspetto per momenti di 
relax. Ambiente riservato. No 
stranieri. Tel. 346 8764951
ALESSANDRIA sono latina 
americana, se sei stressato 
dal lavoro e vuoi un momento 
di relax molto sensuale vieni 
da me senza fretta. Ti offro il 
modo di dimenticare i proble-
mi dal lunedì al sabato dalle 
9,00 in poi. No perditempo e 
solo italiano e persona edu-
cata. Tel. 340 8458802
NOVI LIGURE appena arriva-
ta splendida, sudamericana, 
sexy, molto carina e disponi-
bile senza fretta per farti lun-
ghi massaggi rilassanti, non 
ti pentirai Tel. 338 9858044 ti 
aspetto
ALESSANDRIA Nina bellis-
sima mulatta, 23 anni, molto 
brava in tutto esegue mas-
saggi senza fretta, fi sico 
spettacolare, molto sexy, ti 
aspetto sena fretta in am-
biente riservato e tranquillo, 
anche coppie, su appunta-
mento. Tutti i giorni dal lune-
dì al sabato dalle 13,00 alle 
20,00 Tel. 327 7399787
CIAO sono una casalinga 
sposata (ma come non lo 
fossi) italiana, 36 enne insod-
disfatta, se vuoi conoscermi? 
chiama quando trovi acceso 
(diffi cile) mattino, pomerig-
gio, sera e se diventiamo 
amici anche week end e nu-
mero di tel per pochi. Prego 
no perditempo , anonimi 
sms, non cerco un amante 
e/o storie d’amore Tel. 338 
6261752
ALESSANDRIA giapponese 
bella giovane, ti aspetta tutti 
i gironi anche la domenica. 
Tel. 366 4756778

ALESSANDRIA signora gio-
vane bella giapponese, ti 
aspetta per un massaggio 
dal lunedì alla domenica Tel. 
327 1946052
CASALE orientale, novità 
appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 334 3791488 
333 6778078
TX ALESSANDRIA spagnola 
Ruka bionda appena arrivata 
giovane, snella, fi sico moz-
zafi ato affascinante, molto 
sensuale, strepitosa con un 
bel giocattolo, 8 motivi per 
trovarmi, senza fretta, se sei 
un uomo deciso di buon di-
vertimento vieni a trovarmi 
subito. Tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 347 6990638 
CASALE Susan stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni per 
farti vivere momenti indimen-
ticabili. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 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 massaggio vieni 
a trovarmi in ambiente tran-
quillo anche coppie 24 su 24 
Tel. 388 1639528
ITALIANA in Alessandria, 
Francesca, 38 enne bellissi-
ma presenza, raffi nata e sen-
suale. Riceve dal lunedì dalle 
14,30 alle 18,00 al sabato in 
ambiente pulito e conforte-
vole Tel. 345 6257224 
MELANY Alessandria prima 
volta in città, bionda, gio-
vane 22 anni affascinante e 
sensuale, coccolona un pò 
carina, senza fretta per farti 
lunghi…….. indimenticabile 
ti aspetto tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 331 5240197
FRANCIN 110 E LODE nel-
la prova orale, vuoi aiutarmi 
negli scritti? Vieni a trovarmi 
per un trattamento unico, 
dolce e insuperabile, solo per 
gli amanti del relax, riservata 
tutti i giorni Tel. 333 1702048 
solo italiani 
SIMONA argentina, novità in 
Alessandria, dolce, discre-
ta, sensuale e calda come 
il sole. Riceve in ambiente 
riservato. Ti aspetta tutti i 
giorni 24 ore su 24 Tel. 334 
5424268
NUOVISSIMA ragazza orien-
tale, bellissima e giovane, 
dolce e selvaggia, un cocktail 
sensuale e immensamente 
malizioso.. per un bacio di 
simpatia. Non un sogno ma 
una magnifi ca realtà! Offro 
massima discrezione per 
ogni tuo desiderio 24 su 24 
Tel. 334 1732342
TX AMANDA TX ad Alessan-
dria prima volta 22 x 22 sono 
veramente un giro tondo Tel. 
329 7269041
SUPER NOVITA’ Pontecu-
rone a 5 minuti da Voghera 
appena arrivata dal brasile, 
Camilla 23 enne bellissima 
perla nera, ambienta bello 
e riservato Tel. 329 2586444 
solo distinti 
A CASALE vicino stazione 
bella bambolina, discreta, 
particolare sul mio stile, clas-
se e raffi natezza al primo 
posto. Ti aspetto tutti i giorni 
anche con amica se vuoi Tel. 
348 4819471
ALESSANDRIA Stella affa-
scinante bella ragazza, dolce 
per momenti di relax e tante 
coccole, molto brava e pa-
ziente, ricevo in ambiente 
tranquillo 24 su 24 tutti i gior-
ni  Tel. 338 6588533
ALESSANDRIA Lori una ra-
gazza dell’est, 29 anni, bion-
da, alta, formosa, sensuale e 
affascinante, ti aspetto senza 
fretta. Ambiente pulito e tran-
quillo Tel. 331 2196361
IN ALESSANDRIA novità bel-
lissima ragazza con fi sico da 
modella, paziente, tranquilla, 
dolce, sensuale con un viso 
da non dimenticare, ti aspet-
to in ambiente tranquillo e 
riservato 24 su 24 Tel. 380 
7543674
A.A.A.ANGELICA ad Ales-
sandria novità assoluta, bel-
lissima mora chiara, sensua-
le, solare, coccolona, dolce, 
frizzante, corpo da favola, 
viso d’angelo, ti farò divertire 
tanto, scoprimi piano piano, 
sono una bomba con i mas-
saggi rilassanti  dalle 9,00 
alle 18,00 Tel. 327 3560189
A.A.A.A ALESSANDRIA zona 
Cristo Patty bellissima bam-
bolina, molto sexy, primissi-
ma 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 
ambiente pulito e riservato 
Tel. 389 4833737 Chiamami

CICCIOTELLA Pontecurone 
sono tornata dal 28 aprile a 
5 minuti da Tortona, Voghe-
ra, bella, sexy, prosperosa, 
divertente, pazzerella per 
momenti rilassanti ambiente 
riservato, solo distinti Ales-
sandria Tel. 329 7213635
SOFIA Alessandria spagnola 
delle isole Canarie, appena 
arrivata, ragazza molto inno-
cente, sexy con 8 motivi per 
trovarmi, garantisco primis-
sima volta, sensuale, dolce, 
coccolona vieni a trovarmi 
tutti i gironi anche a domeni-
ca Tel. 340 8267953
VANESSA prima volta in Ita-
lia, bella, snella sensuale, 
dolce e passionale, se vuoi 
qualcosa di più scopritela voi 
Tel. 345 9734577
ALESSANDRIA, bella argen-
tina, 26 anni, molto carina e 
dolce per momenti indimen-
ticabili. Ti aspetto in ambien-
te tranquillo e riservato. Una 
bella sorpresa agli amanti 
del bacio, vieni e ti farò bal-
lare un bel tango.. Tel. 366 
1398839
TX ALESSANDRIA TX inde-
scrivibile 20 enne sono quel-
la che hai sempre sognato, 
bellissima, brava, educata, 
paziente, per te che cerchi 
il massimo, la discrezione, 
il relax in tutte le sue forme, 
sono qui tta per te, chiamami 
tel. 328 5609254
FABIANA novità 20 anni dol-
ce, piena di sorprese, sexy e 
dolcissima, ambiente tran-
quillissimo, elegante e clima-
tizzato 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 di-
videre sensazioni uniche tel. 
327 6562962
A.A.A. ASTI prima volta in 
città, Belen e Ketty, bellissimi 
ragazze orientali molto dolci, 
simpatiche, sempre disponi-
bili per realizzare i tuoi mas-
saggi, vieni e ci divertiremo 
insieme. Ti aspetto in am-
biente riservato tutti i giorni 
tel. 333 6705082
VITTORIA Alessandria 25 
anni, brava, dolce e genti-
le, riceve tutti i giorni senza 
fretta Tel. 347 6082444 tai-
landese
ISABELLA appena arrivata in 
città, sexy ti aspetta in am-
biente climatizzato e molto 
tranquillo per scoprire la più 
belle fantasie che esistano 
24 su 24 Tel. 345 9734576
NINA nuovissima in Alessan-
dria appena arrivata ragazza 
orientale 22 anni, giovanissi-
mi, molto carina dolce e mol-
to brava per un vero massag-
gio rilassante con olio sexy 
e simpatica. Vieni a trovarmi 
in ambiente riservato e tran-
quillo tutti i giorni chiamami 
subito Tel. 327 0359052
VALENZA novità prima volta, 
bellissima venezuelana, affa-
scinante, dolce e paziente, 
disponibile per ogni tipo di 
massaggio. No stranieri dalle 
9,00 in poi anche la domeni-
ca Tel. 327 6529545
DALLA TAILANDIA sono Ku-
cki occhi a mandorla, sexy e 
molto dolce, molto speciale, 
voglio dividere dei momen-
ti speciali con te Tel. 329 
0467871
ALESSANDRIA novità appe-
na arrivata giovane ragazza 
coreana bellissima, ti aspet-
ta per dolci massaggi tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
345 1155943
APPENA ARRIVATA prima 
volta ad Alessandria bellis-
sima brasiliana 23 anni, alta 
1,70, bionda riceve in am-
biente riservato e climatizza-
to su appuntamento Tel. 388 
8570191
BELLISSIMA RAGAZZA ci-
nese prima volta dolce, ti 
aspetto tutti i gironi anche la 
domenica Tel. 366 3080033
NOVITA’ in Alessandria Va-
lentina brasiliana sono tor-
nata, sexy, pochi sono i pia-
ceri della vita, io sono una di 
quelle intriganti, 24 su 24 Tel. 
339 5256541 non è più dispo-
nibile mi puoi chiamare al 346 
8622831
ITALIANISSIMA nuova, ap-
pena arrivata, castana, bella 
donna affascinante, sexy 
con 9 motivi per trovarmi 
la donna più sexy di tutto il 
Piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di divertimen-
to chiamami subito. Ricevo in 
ambiente riservatissimo tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 347 9980501

PER LA PRIMA VOLTA a Ca-
sale Monferrato, bella bam-
bolina, calda come il sole, 
vieni a scoprire la mia pas-
sione, sono pronta per ogni 
massaggio, ti aspetto impa-
ziente tutti i giorni Anche la 
domenica Tel. 328 3697768
TX ALESSANDRIA TX prima 
volta, Ingrid, mora, 21 anni, 
brasiliana, corpo da model-
la, carina, paziente, per i tuoi 
momenti di relax Tel. 327 
8847700
A.A.A.A CASALE M.TO stella 
brasiliana, 19 anni, sensuale 
e affascinante, fondoschiena 
da favola, tutta da scoprire, 
molto disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 329 2188226
TX ALESSANDRIA TX novità 
1° volta in città, bella brasilia-
na, nera, alta, snella una vera 
bomba sexy, non pensarci 
tanto chiamami subito Tel. 
320 6051897
ISABELLA ad Alessandria, 
40 anni, ti aspetto per un vero 
relax, senza fretta vieni e ve-
drai che non ti pentirai, tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 8,30 alle 21,00 ambien-
te tranquillo, solo italiani, no 
stranieri Tel. 340 7151520
ALESSANDRIA sono italiana, 
mi chiamo Elisa, bellezza me-
diterranea, capelli neri, occhi 
neri, disponibile per massag-
gi rilassanti dalle 10,00 alle 
20,00 Tel. 333 8783513
ALESSANDRIA, Italiana 24 
anni, Sabrina, bellissima, ti 
aspetto per un esperienza 
dolce in un ambiente intimo 
e riservato. Tel. 380 6870895
A TORTONA vieni a trovarmi, 
sono Nadia una donna dolce 
e brava, per un massaggio da 
non dimenticare dalle 8,30 
alle 21,30 Tel. 327 9074381
ALESSANDRIA novità as-
soluta, bellissima brasiliana, 
alta 1,75, corpo da modella, 
simpatica, educata, dolce, 
coccolona e molto paziente 
per farti molti massaggi, in 
ambiente tranquillo e riser-
vato, tutti i giorni, solo italiani 
Tel. 327 0389129
NADIA appena arrivata in 
città, sexy, bellissima, mora 
chiara, femminile, sensuale, 
dolce e tranquilla, riservata, 
chiama subito, ti aspetto tut-
ti i giorni anche la domenica 
Tel. 327 1754459
A.A.A.A BELLISSIMA ragaz-
za cubana appena arrivata 22 
anni bella presenza, raffi nata 
e sensuale ti aspetta per fati 
dolci massaggi con calma e 
tranquillità tutti i giorni Tel. 
328 8145941
ALESSANDRIA (vicinan-
ze) accompagnatrice Marta 
italiana, per relax, intratte-
nimento, vicinanze Acqui 
Terme, Nizza Monferrato. Di-
sponibilità su appuntamento, 
riceve anche i festivi Tel. 340 
3015908
IN ALESSANDRIA bella ra-
gazza con un bel fi sico, mol-
to carina, dolce, sensuale, se 
vuoi rilassarti senza fretta, 
senza tabù, tutti i giorni ti 
aspetto in ambiente tranquil-
lo e discreto 24 su 24 Tel. 334 
8702255
ANGELA brasiliana Alessan-
dria, prima volta,dolce, coc-
colona, ti aspetto in ambien-
te riservato e discreto per 
rilassanti massaggi senza 
stress… 24 su 24 no stranieri 
TEl. 327 4941027
ALESSANDRIA per la prima 
volta Sabrina, biondissima, 
spettacolare, una vera bel-
lezza da calendario… aman-
te dei massaggi con olio e 
crema orientale, tutti i giorni 
dalle 09,00 alle 24,00 anche 
la domenica Tel. 327 3104362
NOVITA’ a Alessandria bel-
lissima giapponese, capelli 
lunghi, giovane, bella per un 
massaggio tutti i giorni anche 
la domenica chiamami Tel. 
331 8268349
LULU’ ALESSANDRIA giova-
ne 21 anni bella, simpatica, 
molto dolce, bei massaggi 
thai, ambiente tranquillo tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 23,00 
Tel. 327 9488314
LOLA Alessandria, fotomo-
della, novità 21 enne ragazza 
tailandese capelli neri, ca-
rina, molto dolce, bei mas-
saggi thai, relax e massaggio 
rilassante, fantastica e sim-
patica in ambiente tranquillo. 
Vieni a trovarmi tutti i gironi 
dalle 8,00 alle 24,00 Tel. 389 
1279638

ITALIANA over 40, se pensi 
sia il solito incontro freddo e 
distaccato consono la perso-
na giusta… unisco simpatia, 
cordialità ed esperienza, se è 
quello che cerchi chiamami. 
Ricevo in ambiente tranquillo 
e riservato come me! Per ap-
puntamento Tel. 349 3368118 
solo italiani no sms Valeria 
ITALIANA 36 enne fi sica-
mente ok, che dire, si dice 
che ci siano tante donne 
ma ben poche femmine ed 
io rientro tra queste, perciò 
non sono per tutti, se sei 
simpatico ed educato come 
me chiamami… e ricevo in 
ambiente molto riservato e 
pochi km da Alessandria, no 
stranieri, no sms lisa Tel. 349 
3385994
ALESSANDRIA appena ar-
rivata, solare Vanessa, ma-
liziosa vieni a provare i miei 
massaggi e i momenti molto 
intensi. Chiamami Tel. 389 
4368901 331 4581180
A CASALE per la prima vol-
ta Maxlin bellissima affa-
scinante, simpatica e molto 
accogliente, ti aspetta tutti i 
giorni per momenti indimen-
ticabili, non ti pentirai Tel. 389 
9208967
ALESSANDRIA ANABEL 
25 anni è appena arrivata la 
donna che aspettavi per il 
tuo massaggio e per il tuo 
relax, bellissima mora per 
portarti in paradiso Tel. 389 
4917557
VALENZA esuberante Sonia 
è appena arrivata nella tua 
città per rilassarti in tutto in 
ambiente riservato e tranquil-
lo. Chiamami subito prima 
che…… tutti i giorni Tel. 327 
7145962
VALENZA prima volta , bella 
ragazza colombiana 22 enne 
carina e simpatica ti aspetta 
tutti ii giorni in ambiente tran-
quillo, no stranieri Tel. 327 
7153395
SAMANTA TX novità bella 
mulatta educata ti aspetta 
con grande sorpresa per un 
massaggio rilassante Tel. 327 
3451431
AMANDINHA TX prima volta 
in città, biondissima, genti-
lissima, bravissima, fantasti-
ca, divertimento garantito, 
femminile, con una grande 
sorpresa da capo giro, molto 
paziente Tel. 345 2773209
IVON novità in Alessandria 
sono una bambolina, 22 anni 
arrivo dalle isole Margarita 
con tanti massaggi da farti 
provare, vieni a trovarmi in 
ambiente tranquillo e riser-
vato 7 su 7 alle 24 ore Tel. 
331 2699043 solo italiani un 
Bacio Ivon
ALESSANDRIA affascinante 
ragazza molto dolce, cari-
na emozionante ti aspetta 
per farti provare ogni tipo di 
massaggio rilassante, riceve 
in ambiente riservato e tran-
quillo Tel. 333 5649935
VUOI MANDARE via ogni 
tipo di stress? Vuoi rilassar-
ti senza pensare a niente, 
raggiungere il tuo spazio e 
vivere le sensazioni più ine-
brianti e sensuali? Allora 
chiamami e non ti pentirai 
Tel. 346 5233940
TX PAULA TX in Alessandria 
primissima volta in Italia, 
bellissima argentina bionda, 
occhi chiari, fi sico mozza-
fi ato, dolce come il miele, 
molto coccolona, femmi-
nile, tranquilla e paziente, 
formosa, educata, raffi nata.
Vieni a trovarmi, e scoprirai 
perché sono indimentica-
bile è nessuna è come me.
Ambiente accogliente,
pulito e riservato tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 320 
4508905
ALESSANDRIA con corpo da 
modella, raffi nata, ricevo, in 
posto carino e tranquillo, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax no perditempo, chiama-
mi Tel. 327 9488340
CAROL TX bellissima bionda 
mozzafi ato, novità assoluta, 
simpatica, discreta e 24 mo-
tivi per conoscermi Tel. 320 
0542687

 30 enne cerca uomini 
passionali per intensi 
momenti, no a soldi e 

posso ospitare. 

Tel. 334 3972835

BELLABELLA
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