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contanti, anche con  servizio carroattrezzi
Tel. 320 9442178 
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 @3 COLLI di pelliccia di volpe 
rossa e nera, 1 pelliccia di visone, 
1 pelliccia di marmotta, usate ma 
in buonissimo stato causa inutiliz-
zo vendo Tel. 338 4806562
@BEAUTY CASE rigido da viag-
gio mai usato marca Sundon ven-
do Euro 20. Tel. 338 5929656
@CHIODO IN pelle di bovino co-
lore nero, con fodero interno ros-
so vendo Tel. 366 4031731 
@FELPA COTONE Ralph Lauren 
in cotone colore grigio, origina-
le, nuova, mai usta tg. L Europea 
vendo Euro 85 Tel. 339 5429052
@GIACCA DONNA da sera 
elegantissima,nera con micro 
brillantini colorati usata 1 volta 
taglia 46 vendo a 30 euro. Tel. 
338-5929656
@GIACCONE DA donna in vera 
pelle nero con cappuccio bordo 
pelliccia vendo a prezzo interes-
sante. Tel. 338-5929656
@MONTONE COLOR tortora 
molto bello da uomo vendo a 70 
euro. Tel. 338-5929656
@VALIGIE VIAGGIO morbide blu 
nelle misure cm 75 x 55 e 65 x 
50 vendo Euro 50 totali. Tel. 338 
5929656
2 PELLICCE ¾ da donna visone 
e leopardo nuove a meno della 
metà del valore privato vende 
Euro 230 cad Tel. 347 2800935
CHIODO ORIGINALE anni 70, in 
pelle nera inglese tg. 54 causa 
misura errata vendo Euro 200 Tel. 
346 6812447
GIACCA E gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795 no anonimi
PELLICCIA ECOLOGICA modello 
rocco barocco, color champagne, 
usata 2 volte vendo Euro 80 Tel. 
340 9403244
PELLICCIA ECOLOGICA bian-
ca Tg. M modello scampanato, 
usata 2 volte, causa inutilizzo 
vendo Euro 150 tratt. NO TELE-
FONATE ANONIME E IDIOTE Tel. 
3487055184
TUTE NON imbottite, salopette, 
giubbini, grembiuli, da lavoro di 
varie misure nuove, mai usate, 
causa cessata attività vendo Tel. 
348 7055184
VALIGIA DA viaggio enorme cau-
sa errato acquisto, mai usata pro-
prio per le sue enormi dimensioni 
vendo Tel. 3487055184
VARI CAPI di abbigliamento (gon-
ne, maglie, cappotti, giacche, 
ec… ) causa cambio taglia, il tutto 
usato sempre molto poco, prati-
camente nuovi vendo a partire da 
Euro 5 Tel. 348 7055184
ABITO DA sposa avorio, stile me-
dioevale tg.42 costo nuovo Euro 
1200 vendo Euro 400 possibilità 
visibile foto tramite sms o di per-
sona Tel. 3388350424
ABITO DA sposa estivo tg. 40/42 
banco con corpino ricamato sen-
za maniche e gonna ampia rica-
mata sul fondo vendo Euro 500 
tratt. Tel. 347 1524943
CAPPOTTO DI pelliccia di volpe 
argentata, mi è tata regalata e 
non è mai stata usata vendo Euro 
800 Tel. 333 2367823
MONTATURA OCCHIALI Mio mio 
metallo e celluloide color lilla con 
custodia rigida, nuovi vendo Euro 
100 tatt. Tel. 347 1000147
PELLICCIA ECOLOGICA modello 
Rocco Barocco anni 90, giacca 
color champagne usata 2 vol-
te vendo Euro 80 tratt. Tel. 340 
9403244

@ACCAPPATOIO BIMBA mesi 15 
(come da etichetta marca Chicco) 
vendo a 5 euro Tel. 338-5929656
@BICICLETTINE BIMBI usate 
(con rotelle e non) vendo a 20 
euro ognuna. Tel.  338-5929656
@LENZUOLINI E mini federe, in 
ottimo cotone, per culla e lettino 
con sbarre vendo a 5 Euro. Tel. 
338 5929656

I PROGETTI AMAG – ENERGIE RINNOVABILI
E QUALITA’ DELL’AMBIENTE

Riqualifi cazione area 
LA FRASCHETTA
Il piano d‘intervento comprende 
un  vasto programma di opere 
di infrastrutturazione del terri-
torio, unitamente a opere per 
l’assetto idrogeologico e il recu-
pero della qualità delle acque di 
prima falda. Complessivamente 
il progetto prevede la realizza-
zione di un impianto chimico fi si-
co e di un impianto biologico di 

depurazione con una capacità pari a 120.000 ab.eq., il completamento delle 
reti idrica e fognaria, la costruzione di una batteria di pozzi barriera, la ricali-
bratura del Rio Lovassina, con importanti ricadute occupazionali sul territorio.

Turboespansione 
CABINA DI PRIMO 
SALTO AULARA
Tramite l’impiego di tur-
bomacchine tecnologica-
mente all’avanguardia è 
possibile  utilizzare il sal-
to di pressione tra la rete 
nazionale di trasporto del 
metano e quella locale di 
distribuzione per produrre 
ELETTRICITA’. Contempo-
raneamente un motore 
diesel alimentato ad 
OLIO VEGETALE fornisce 
il CALORE necessario al 
riscaldamento del metano 
immesso nella rete cittadi-
na. Complessivamente si 

produrranno circa 4.500.000 di kWh elettrici, grazie ad un progetto che vede 
il diretto coinvolgimento delle realtà agricole locali.
Discarica MUGARONE
Il biogas si forma naturalmente nel processo di maturazione delle discariche. 
Tramite idonei sistemi di captazione e trattamento è possibile impiegarlo come 
combustibile per motori a ciclo otto. L’accoppiamento di queste macchine con 
alternatori e scambiatori di calore consente di produrre energia elettrica e 
termica (cogenerazione).
Discarica ARAL
Un progetto per la valorizzazione da fonte rinnovabile inserita  nel ciclo di 
raccolta e  trattamento della frazione organica dei rifi uti solidi urbani (FORSU) 
e in quello di trattamento dei fanghi da depurazione. Il biogas, prodotto tra-
mite la digestione  anaerobica del materiale alimentato ai reattori, consentirà, 
grazie alla cogenerazione, di generare energia senza sprechi trasformando il 
rifi uto  in risorsa.

A     bbigliamento
       e accessori

Valentino Rossi, nero tg M, 
acquistato negozio di moto 

causa cambio tg. 
vendo Euro 100 

Tel 329 7417795

GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
RAGAZZO RAGAZZO 

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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@SEGGIOLINO X bimbi fi no a 
1.30 x auto, imbottito, sfoderabile 
e lavabile con protezioni e cinture 
di sicurezza vendo a euro 25. Tel. 
338-5929656
@SEGGIOLONE IN plastica blu 
bianco con imbottitura marca 
Neò Mamma diverse altezze e 
posizioni. Pulito e curato vendo a 
40 euro. Tel. 338-5929656
@TRAPUNTA LETTINO con an-
goli nella parte inferiore e pa-
racolpi 3 lati imbottito unisex 
motivo animaletti nei colori tenui 
del giallo, albicocca, rosa,azzurro 
vendo a 40 euro completo intero. 
Tel. 338 5929656
@TRICICLO BIMBO vendo 10 
euro. Tel. 338-5929656
@TRIO CHICCO del 2009 asso-
lutamente come nuovo, colore 
azzurro a righine, ultimo modello 
(nuovo costa Euro 600) vendo 
Euro 350 Tel. 335 487197
LETTINO DA viaggio, seggiolino 
da auto, bilancia elettronica, pas-
seggino + seggiolone da tavolo, 
scalda biberon tutto in buono sta-
to vendo in blocco Euro 180 Tel. 
338 4784679
PASSEGGINO GIORDANI recli-
nabile con materassino e ridut-
tore per piccolissimi, trapuntino e 
salvapioggia, rosso e grigio ven-
do Euro 50 Tel. 334 8776161
@BICICLETTA CON rotelle per 
bimbo 3-5 anni vendo Euro 25 Tel. 
3476260400
@LETTINO MARCA pali ottime 
condizioni, completo di cassetto 
porta lenzuola materasso in otti-
me condizione senza macchie in 
lattice anti acaro, colore ciliegio, 
sponde regolabili in altezza, ruo-
te girevoli paracolpi e coprima-
terasso vendo Euro 100,00 Tel. 
0143877836
@SEGGIOLINO PORTA bimbo 
per bici, provvisto di attacco, ma 
sprovvisto di bretelle, eventual-
mente si possono adattare delle 
altre diverse vendo Euro 10 Tel. 
3476260400
@TRIO INGLESINA: huggy easy 
clip con rivestimento removibile e 
lavabile, ruote grandi e provvisto 
di manuali Composto da passeg-
gino reversibile e removibile con 
chiusura ad ombrello, cintura a 5 
punti, parasole, capottina inver-
nale, coprigambe, cesto porta-
oggetti e con buona imbottitura e 
seduta comoda, navetta di ampie 
dimensioni con fondo reclinabile, 
manici per il trasporto e kit auto 
omologato ECE444/04 gruppo 
0 – 0 - 10kg, ovetto omologato 
ECE 44/03 gruppo 0+ fi no a 13 kg 
provvisto di capottina parasole e 
riduttore con buona imbottitura, o 
altri accessori bebè vendo Euro 
150,00 Tel. 3297284550  
ABITO DA sposa bianco bellis-
simo, tg. 44 ampio completo di 
velo, sottogonna + guanti vendo 
Euro 600 Tel. 347 9768565
PASSEGGINO GEMELLARE Peg 
Perego blu incluse capotta, bor-
sa, paragambe vendo Euro 150 
Tel. 333 1125530

Animali
e accessori

cuccioli di poche setti-
mane e qualche persona 
senza cuore ci ha abban-
donati accanto ad un cas-
sonetto dell’immondizia.
Chi ci ha trovati non puo’ 
tenerci, ti prego chiama il 
339 3033241

3 SPLENDIDI3 SPLENDIDI

bianco svizzero taglia 
media, pelo corto di nome 
Emy, smarrita a Carpeneto 

avvistata nei pressi di 
Cassinelle – Molare.

Per favore se avete notizie 
chiamate

Tel. 338 1001107
348 2221679

LAUTA RICOMPENSA 

PASTORE PASTORE 



Uscita n° 15-2010
PAG.
4 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

@2 ACQUARI JUWEL da 120 litri 
con mobiletto e tutto l’allestimen-
to, praticamente nuovi vendo a 
prezzo modico Tel. 329 8709154
@3 GATTINI nati ad aprile, 2 fem-
mine bianche e 1 maschio nero 
con l’estremità della coda bianca, 
regalo anche separatamente Tel. 
347 6922646
@ACQUARIO USATO pochissimo 
450 litri con mobiletto + accessori 
vendo Euro 500 Tel. 338 1187211
@BELLISSIMI BARBONCINI !!! 
Disponibili bellissimi Taglia nana 
e toy colore: albicocca. Si cedono 
con vaccinazioni e microchip, Ot-
tima razza da compagnia vendo 
Tel. 0131 952916
@CHIHUAHUA MASCHIO italia-
no di 6 anni pelo raso, nero focato 
con pedigree cerca femmina per 
monta anche gratuita Tel. 349 
7824883 
@COLOMBACCI SELVATICI ven-
do Euro 10 Tel. 0383 365297 
@CUCCIOLI BASSOTTO nano, 
nero focato, pelo corto, si conse-
gna a luglio con libretto sanitario, 
vaccinazioni microchip. genitori 
visibili molto affettuosi vendo Tel. 
3395609507 
@CUCCIOLI DOBERMANN 2 
maschi e 7 femmine tutti marro-
ne focato, Aperte le prenotazioni: 
i cuccioli saranno consegnati i 
primi giorni di Settembre, con Li-
bretto Sanitario, Microchip, sver-
minati e vaccinati. Pedigree dopo 
circa 12 mesi. Entrambi i genitori 
hanno le certifi cazioni di esenzio-
ne dalla Displasia e da malattie 
ereditarie.  Tel. 338 5000076 
@CUCCIOLO GATTO siamese 
thai femmina razza purissima 
vendiamo a euro 200. Max e Bar-
bara 349 4738558  maxdedo@
vodafone.it
@JACK RUSSELL terrier 2 cuc-
cioli maschi, vaccinati, chippati, 
pedigree vendo Tel. 329 8709154
@LUMACHE GIGANTI africane  
lumache giganti achatina fuli-
ca facili da allevare vendo Tel. 
3382992519
@LUMACHE PER acquario am-
pullarie gold, ottime mangiatrici 
di alghe per acquario e laghetto 
vendo Tel. 338 2992519
@PICCOLO QUANTITATIVO di 
fi eno, erba medica e paglia in bal-
lette vendo Tel. 338 2321206
@PONY SHETLAND femmina 
bellissima, morella di 7 anni alta 
90 cm al garrese, solo ad amanti 
animali vendo Euro 800 Tel. 339 
7101266 
@PULEDRO DOLCISSIMO di 
pony shetland maschio morello di 
9 mesi, abituato alla carezza, otti-
mo con i bambini, solo ad amanti 
animali vendo Euro 500 Tel. 339 
7101266 
@SETTER IRLANDESE cuccioli, 
con pedigree, genitori visibili, ot-
timo da compagnia, adora i bam-
bini vendo Tel. 3473340029 
@TARTARUGHIERA COMPLE-
TA di accessori vendo Tel. 360 
716746 
AMO I CANI (abito in campagna) 
chi mi vuole regalare un cane La-
brador oppure un pastore tedesco 
di colore nero (minimo 5 mesi) gra-
zie in anticipo Tel. 389 6977044
CANARINI GRAZIOSI vendo Euro 
15 tel. 331 7168835
CAPRE DA latte e capretti vendo 
ad amanti degli animali. Tel. 393 
1094506
CONIGLIO DA compagnia bianco 
e nero regalo Tel. 347 4595349
CUCCIOLA DI 3 mesi tipo spino-
ne tg media,colore nero con stri-
scia bianca sul petto, salvata in 
un vigneto, soccorsa, nutrita con 
amore, vivace, simpaticissima, 
cerca famiglia amante animali 
con giardino per correre felice in-
sieme. Baci Tel. 339 2071333
CUCCIOLI DI dobermann alta 
genealogia, svezzati, vaccinati, 
muniti di microchip e di pedigree 
vendo Tel. 338 7539040
CUCCIOLI METICCI nati il 01/07 
taglia piccola regalo a veri amanti 
animali Tel. 333 9130769
CUCCIOLO DI rottweiler femmina 
di 3 mesi vendo euro 300 Tel. 334 
9931851
DRAGHI BARBUTI colorati gialle 
arancione, gialli di 2 mesi vendo 
Euro 40 Tel. 349 1094321
FEMMINA ADULTA di dober-
mann o rottweiler anche di 2 0 3 
anni possibilmente con pedigree 
cerco Tel. 331 2696314
GATTINO rosso tigrato maschio 
cerco in regalo Tel. 333 6534524
INSETTO foglia secca o inset-
to stecco vendo Euro 5 Tel. 349 
1094321
PER USO compagnia cerco cop-
pia di cuccioli di labrador, rottwei-
ler o doberman possibilmente a 
modico prezzo. Tel. 037180049
PONY SHETLAND maschio, alto 
al garrese 75cm, 5 anni vendo 
Euro 450 Tel. 347 3487563
STUPENDA CUCCIOLATA di car-
lino vendo a prezzo interessante 
Tel. 339 6043016
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SALVATA DA morte tragica evi-
tando di essere gettata in un 
pozzo, cucciola di circa 1 anno tg 
media nera con petto bianco tipo 
collie volpino, sterilizzata, cocco-
lona, cerca famiglia affettuosa e 
casa con giardino per correre feli-
ce. Vi aspetto baci la cucciola Tel. 
339 2071333
VOLPINO BIANCO di 4 mesi tg 
medio piccola e cucciola incrocio 
pincher, volpino tg piccola bianco 
e nocciola di 2 mesi, salvati, nutri-
ti, svernati, godono di ottima sa-
lute, bisognosi di affetto cercano 
famiglie e casa con giardino per 
vivere felici insieme. Baci i cuc-
cioli Tel. 339 2071333
YORKSHIRE TOY di 2 anni, libret-
to sanitario, vaccinazioni causa 
motivi famigliari cedo a modico 
prezzo Tel. 366 4057230
@2 CUCCIOLI COLLIE maschio e 
femmina fulvi con pedigree adatti 
per compagnia e expo vendo Tel. 
3398482328
@4 GATTINI nati il 14/04/2010, 2 
maschi tigrati grigi e 2 femmine 
variopinte, regalo Tel: Michela 
Barbara. Tel. 3470712301
@ACQUARIO PROFESSIONALE 
completo di mobile e accessori 
vero affare per ogni tipo di locale 
vendo Euro 500 Tel. 3389446534
@CASTRONE ARGENTINO colo-
rato appalosa di 13 anni bravissi-
mo per passeggiate trekking e gi-
mkene solo amanti animali vendo 
Euro 3000 Tel. 3397101266 
@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 labrador cuccioli 
neri di ottima genealogia, ster-
minati, vaccinati con microchip e 
pedigree italiano, disponibili ven-
do Tel. 347 6944963 
@GABBIA UCCELLI con suppor-
to e ruote, compreso di 2 abbe-
veratoi, 4 scatolette per mangimi, 
1 nido grande in legno, 6 pioli 
vaschetta per la pulizia altezza 
128cm, dimensione della gabbia 
56 x 49 x 30 cm. vendo Euro 65 
Tel. 3474210646 
ACQUARIO PROFESSIONALE 
mt. 2 x 60, doppio fi ltro con tutti 
gli accessori, vero affare, causa 
trasloco vendo a prezzo interes-
sante Euro 250 Tel. 338 9446534
CERCO FIDANZATA per barbon-
cino nero molto affettuoso Tel. 
347 9031677
COCKER FEMMINA cucciola 
di 2 mesi e mezzo, nero focata, 
genitori visibili, completa di tut-
te le vaccinazioni vendo Tel. 320 
3306606
CONIGLI NANI testa di leone 
vendo Euro 6 Tel. 0131 698062 
ore pasti
CUCCIOLI CANE corso, genitori 
visibili esenti displasia, stermina-
ti, vaccinati e con microchip ven-
do Tel. 347 8283490
CUCCIOLI DI bulldog inglesi, 
bianchi un maschio e una fem-
mina, disponibili, pedigree in-
glese, iscritto Roi vendo Tel. 346 
6881498
CUCCIOLI DI pastore belga “Ma-
linois” vendo a euro 150 rivolgersi 
a Franco 3343368327
CUCCIOLI MASCHI e femmine 
di golden retriever, genitori esenti 
displasia vendo Tel. 347 2210616
CUCCIOLI DI pincher maschi e 
femmine tg. Piccola, dolcissimi, 
sterminati, vaccinati, microchip 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 8827996
CUCCIOLI DI pastore tedesco 
vaccinati, svernati con pedigree, 
genitori visibili, fi gli di campioni, 
ottimi piazzamenti alle esposi-
zioni di bellezza vendo Tel. 333 
8566982
CUCCIOLO DI volpino nano, ros-
so (pesa da adulto ca. 3 kg) sver-
mato e vaccinato, vendo Euro 500 
genitori visibili. Tel. 0131 899343 
– 333 1738292
CUCCIOLO DI pastore Tedesco 
con documenti in regola, vaccini, 
microchip vendo a prezzo da trat-
tare Tel. 377 2077030
CUCCIOLO VOLPINO di 4 mesi 
trovato vicino montanina di cam-
pagna, colore bianco, medio 
piccola affettuoso cerca famiglia 
amante animali. Baci dal cucciolo 
Tel. 339 2071333
CUCCIOLO DI 3 mesi tipo ma-
remmano abruzzese Labrador 
trovato sotto ad una macchina vi-
cino ad un  parco giochi salvato, 
curato, svernato di colore beige, 
futura taglia media, tenero, ruba 
baci e carezze, cerca famiglia che 
lo voglia con se con amore e un 
giardino dove correre e giocare 
felici. Vi aspetto con gioia. Bai 
baci il cucciolo Tel. 339 2071333
PULEDRA SAURA pronta per 
novembre, mamma paint, papà 
quarter, vendo Tel. 339 8940093 
dopo le 15,00
ROTTWEILER CUCCIOLI 90g 
di alta genealogia vendo Tel. 
037180538
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@ 6 SEDIE Luigi XVI, 4 sono 
perfette, 2 hanno bisogno di un 
minimo di restauro, sono assolu-
tamente autentiche vendo Euro 
2000 Tel. 0144 91102
@LIBRERIA A ponte art decò con 
specchio, perfetta per inserirvi un 
letto matrimoniale o un divano 
in stile, il disegno si vede un po’ 
male, provate con un programma 
vendo Euro 2500 Tel. 0144 91102
@LIBRERIA PRIMI 900 in massel-
lo di larice mis. 160 x 45 h. 250 
vendo Euro 1300 Tel. 348 7732840

Viviana, 30 anni. Sono romantica e sensibile, vorrei 
trovare un ragazzo serio che apprezzi tutto l’amore 
che ho da dare. Se anche tu sei di carattere buono 
e dolce, chiama Meeting Ag. Single
Tel 0131325014

Eleonora, 32 anni, laureata in Psicologia. Ragazza 
dolce e sensibile, è determinata e dinamica. Cerca 
un compagno allegro e dinamico come lei con cui 
iniziare una bella storia d’amore. 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Enrica, 38 anni, separata, centralinista, mora 
occhi scuri, curata, dolcissima. Dopo una 
delusione, ha deciso di voler essere ancora 
felice, più di prima. Ti cerca per dare vita a 
questo sogno! Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014
Sono Luisa 40enne, nubile, operaia. Sono alta 
165, morbida, bionda e cerco un amore, una 
relazione continuativa, con un lui libero e ben 
intenzionato, che mi faccia stare bene. 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Viviana, ho 42anni, ho 
un diploma in scienze 
mediche,sono un tecnico 
di laboratorio e sono 
nubile.Mi sono affacciata 
a questo circuito per 
avere maggiori possibilità 
di conoscere più persone 
di ogni dove e chissà 
se così facendo troverò 
il mio tanto atteso 

“amante-compagno”. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

Francesca ha 48 anni anche se sembra una 
ragazzina. Veste sempre colorata, ha capelli 
biondi ed occhi castani,un sorriso stupendo. 
E’un’infermiera separata da alcuni anni, con la 
voglia di ricominciare ad amare come quando di 
anni ne aveva 20. Cerca un compagno allegro, 
solare come lei, e con tanta voglia di amare ed 
essere amato. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Miriam, ho 51 anni, separata, commerciante. 
Sono estremamente limpida e trasparente. 
Conservo molto della bambina che sono stata: 
la curiosità, l’ingenuità, gli slanci spontanei, la 
fi ducia nelle persone e nell’avvenire. Cosa cerco? 
Semplicemente l’Amore. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

Anna e ho 57 anni. Sono una donna indipendente, 
libera, gioiosa. Vorrei rifarmi una vita sentimentale 
con un uomo spigliato e dinamico che come me 
condivide il pensiero - “cogli l’attimo”. 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014 

Marcello celibe di 37 anni imprenditore occhi verdi e 
capelli castani. Sono molto curato e attento alla forma 
fi sica amo lo sport, viaggiare e il mare. Cerco una ragazza 
seria e fedele che sappia conquistarmi con la sua 
dolcezza.  Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Andrea, ho 38 anni, celibe, imprenditore. Da pochi anni ho 
cambiato la mia vita e il mio lavoro. Ora sono realizzato, 
felice di quello che faccio ma mio sento molto solo. Se sei 
dolce, semplice e cerchi i veri valori della vita, chiamami. 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Gabriele, 40 anni e sono un uomo sincero,cordiale, molto 
disponibile. amante della famiglia e celibe, lavoro come 
impiegato. Amo la musica ed il canto. Adoro il mare e 
conversare. Vuoi farlo con me?  Se sei una donna dolce 
e sensibile che creda ancora nei valori e nella fedeltà 
chiamami. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Franco ho 43 anni faccio l’impiegato. Sono alto, ho gli 
occhi verdi e i capelli brizzolati,un uomo affi dabile e molto 
sensibile. Nelle donne cerco la sincerità e l’onestà ma 
anche una buona dose di dolcezza e di fascino. Se sei tu 
la donna giusta chiamami. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

Aldo, 47 anni, separato, 
imprenditore agricolo, alto 
175 cm, castano, occhi verdi. 
“Vorrei che tu apprezzassi il 
mio lavoro, fatto di contatto 

con la natura, 
ma anche 

di 

imprenditorialità. Ti cerco 
sensibile,dolce desiderosa di 
mettere il tuo cuore nelle mie 

mani!”  Meeting Ag. Single Tel 
0131325014

Leonardo, 51 anni, separato, libero 
professionista, una fi glia che adora, 

sensibile, motivato. Cerca una compagna 
anche straniera, preferibilmente minuta, che desideri 

ricominciare dal numero...2: la coppia perfetta!  
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Matteo, funzionario pubblico. Amante dell’arte e della 
cultura. Ho 55 anni, ma sogno ancora una famiglia, dei 
fi gli e dividere la vita quotidiana con una donna brava, 
onesta e dolce, per matrimonio. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

Piero, 57anni, celibe. La mia professione di insegnante di 
scienze,mi ha sicuramente travolto,l’ho svolta con grande 
passione, ma oggi sento nuove esigenze.Cerco una 
profonda vicinanza d’animo! Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

VENDESI
telo/copriletto

lavorato a FILET
anni ‘40/’50

misura 2,50 x 
2,50mt

color panna
MERAVIGLIOSO

€ 2.500
Tel 333 1328664

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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@MACCHINA DA cucire Singer 
dei primi 900 è in perfetto stato, 
per una migliore fruibilità è stata 
collegata ad un motore a pedale a 
parte, quindi funziona come quel-
le elettriche vendo Euro 100 Tel. 
0144 91102
@QUADRO PRIMI 900 olio su 
tavola splendida marina dei pri-
mi 900, raffi gurante pescatori al 
tramonto, olio su tavola, con cor-
nice originale fi rma Rovalli mis. 
92 x 127 vendo Euro 850 Tel. 348 
7732840
ANTICHI CORREDI ricamati, 
quadri, argenti,soprammobili, libri 
acquisto Tel. 333 9693374
BOTTIGLIA BRANDY anno 1958 
n. 833 scritto a mano sulla bot-
tiglia bellissima, sicuramente in-
trovabile vendo Euro 500 Tel. 333 
3652628
FRIGORIFERO ANNI 50 Ignis, 
funzionante, ristrutturato, guar-
nizioni e ripiani nuovi, interno 
azzurro, molto bello, visibile su 
Ebay vendo Euro 500 tratt. Tel. 
348 7651613
GIOGO RISTRUTTURATO, per-
fetto, veramente molto bello ven-
do Euro 100 Tel. 348 7651613
PORTINA D’INGRESSO fi ne 800 
in noce a 2 ante ad arco mis. 
125/130 x 235 maniglie in bronzo, 
bellissima per entrata in villa ven-
do Tel. 338 4241798
VECCHIA MACCHINA da caffè di 
vecchia osteria anni 50 tipo Fae-
ma, Gaggia, Cimbali, San Marco, 
Eterna, Dorio, Pavoni universal, 
Marzocco, Tortorelli, Ausonia an-
che non funzionante cerco Tel. 
347 4679291
@CARDO PER allargare lana per 
materassi che si chiama billan-
giero è antico Vendo al migliore 
offerente Tel 335 5451252.
@CUCINA GASFIRE anni 50 degli 
anni 50 in buone condizioni, fun-
zionante Oggetto di modernaria-
to. Prezzo trattabile vendo Euro 
100 Tel. 3939934985
@OLTRE 1000 cerchietti per ca-
pelli piccoli è grande nuovi Ven-
do al migliore offerente Tel 335 
5451252 Romano
VASCA ANTICA da bagno con 
zampe di leone vendo Tel. 335 
7656089

@2 PORTE per interno in legno 
con vetri vendo Euro 100 Tel. 338 
1187211
@ARMADIO 2,76 x  2,56 x 0,65 
tre ante scorrevoli con la centra-
le interamente a specchio, comò 
1.26 x 0,80 x 0,50 con 2 comodi-
ni tutto color nero lucido e legno 
usati vendo euro 800. Tel. 338-
5929656
@BOX DOCCIA in alluminio 
e metacrilato 80x80x180 con 
apertura ad angolo ante scorre-
voli vendo a 120 euro. Tel. 338-
5929656
@CAMERA ARMADIO a pare-
te con colonne laterali chiuse 
e parti a giorno, in legno color 
noce chiara come nuova, pagata 
Euro 2000 privato svende Euro 
600 Tel. 347 2800935
@CAMERA DA letto per ragaz-
zi composta da armadio 3 ante 
con cassetti, letto in doghe da 
una piazza e mezzo e materasso 
in lattice, comodino, scrivania, 
libreria vendo Euro 100 Tel. 335 
6979488

A rredamento
 casa

arredando con qualità e 
passione la tua tavernetta o 
mansarda in stile classico 
ma sempre moderno, non 

perdere l’occasione di avere 
un angolo bar con porta tv in 
noce nazionale, completo di 
faretti, disegnato da un fa-
moso architetto. Le dimen-
sioni sono: 2,70 x 1,80 mt. 

Circa. Contattami, il prezzo 
è veramente interessante. 

Telefona ore pasti al

338 4689073

SE STAISE STAI

Moscatelli, pezzo 
unico, anni 70 ideale 
per saloni e ambienti 

scenografi ci, vero 
affare da amatori 

vendo
Tel 340 0712694

LAMPADARIOLAMPADARIO
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@CAMERA DA letto stile anni 
70 composta da ampio armadio, 
letto, 2 comodini alti, mobile ad 
angolo, comò e specchiera con 
cassetti color marrone tendente 
al rosso vendo Euro 800 Tel. 380 
4770175
@CAMERA MATRIMONIALE, 
color miele armadio 6 ante, 2 co-
modini, 1 comò, letto senza rete e 
materasso vendo Euro 200,00 Tel. 
339 4019656
@LAMPADARIO DI cristallo di 
murano in metallo dorato con 
n° 162 canne pendenti bianche 
distribuite su 7 giri (acquistato 
a € 2500) vendo Euro 1000 Tel. 
3407965071
@LAMPADARIO IN metallo dora-
to sul quale sono appese su più 
giri piccole gocce pendenti in cri-
stallo bianco (acquistato a € 1300) 
vendo Euro 600 Tel. 3407965071
@LAMPADARIO SOFFITTO mo-
derno unico stelo verticale con 3 
bracci che terminano con 3 gran-
di fi ori di vetro satinato spesso, 
al centro si sistema la lampadina 
vendo euro 120.Tel. 338 5929656
@LAVELLO IN ceramica bianco 
“della nonna” con doppia vasca 
quadrata e sgocciolatoio x cucina 
in muratura vendo euro 100. Tel. 
338 5929656
@LISTELLI PARQUET prefi nito 
da incollare colore classico mq. 7 
causa rimanenza ancora imballati 
marca Stile vendo buona offerta. 
Tel. 338 5929656
@MOBILE SALA , porta tv in le-
gno massello fatto a mano color 
noce, utilizzabile per supporto tv 
vendo Euro 90 Tel. 3474210646
@PORTA DA interno in perfette 
condizioni senza telaio vendo 
Euro 50 Tel. 3381226314
@PORTA INTERNA in legno com-
pleta di stipite,maniglia e serratu-
ra misure mt.1,00x 2,10 in buone 
condizioni vendo a euro 200 trat-
tabili. Tel. 338-5929656
@RETE IN metallo singola ri-
chiudibile vendo Euro30.Tel. 338 
5929656
@SALOTTINO PER esterno o 
veranda, in vimini, composto da 
1 tavolino, 1 divanetto 2 posti e 
2 poltrone acquistato nel 2009 a 
130 euro. Vendo a 100 euro cau-
sa cambio arredamento. Tel. 338 
5929656
@SOGGIORNO RUSTICO mo-
bile con vetrinette, cassapanca, 
tavolo vendo Euro 400 Tel. 339 
4019656
@TAPPETO 1,70 x 1,15 piccola 
fantasia sul blu, panna, rosa ven-
do causa inutilizzo a 50 euro. Tel. 
338 5929656
@TAPPETO COLOR beige misu-
ra 3 mt. x 2 mt. vendo a 160 euro 
trattabili. Tel. 338 5929656
@TAPPETO GRANDE 3 mt. x 2mt. 
con disegni geometrico etnici blu, 
bordeaux,  panna, verde,terra di 
Siena vendo causa cambio ar-
redamento a euro 250 Tel. 338 
5929656
@TAVERNETTA MOBILI rustici, 
credenza, panca ad angolo e ta-
volo abbinati in legno chiaro ven-
do Tel. 380 4770175
@TAVOLINO APPOGGIA rivista o 
telecomando in legno scuro misu-
re cm. 33x33 x 44 di altezza con 
cassettino e ripiano vendo a euro 
10. Tel. 338 5929656
@TAVOLO CON sedie rotondo 
allungabile con base intagliata, 
4 sedie imbottite rivestite in pel-
le color ciliegio, vendo a prezzo 
tratt. Euro 700 Tel 380 4770175
@TAVOLO IN vetro con supporto 
in legno, come nuovo Euro 100 
Tel. 392 4506922
@VASCA DA bagno in vetroresi-
na colore bianco ideal, mis. 120 x 
70 marca dolomite vendo Euro 50 
Tel. 338 8204392
2 POLTRONE  TINTA salmone, 
come nuove usate praticamen-
te mai vendo Euro 250 Tel. 348 
7055184
3 LAMPADARI IN vetro e metallo 
vendo euro 5 cad, 1 mantovana in 
legno noce e bastone per tende a 
soli Euro 10 Tel. 0131 226152
BAR DA casa bello ed elegante 
color nero, dalle dimensioni com-
patte 205 x 118 x 90 con penisola  
e sgabello porta bicchieri per bir-
ra vendo Euro 400 tratt. Tel. 338 
4608436
CAMERA LETTO stile veneziano 
stupenda in tutti i suoi particolari, 
18 mesi di vita stupenda vendo 
euro 1800 Tel. 338 3268186
COPRILETTO FATTO all’uncinet-
to molto grande tinta ecrù vendo 
Tel. 333 3652628
GIROLETTO TAPPETO sardo 
anni 60, fatto con telaio a mano, 
tinta lana naturale vendo Tel. 333 
3652628
LAMPADARI A soffi tto (plafonie-
re) di vari tipi in vetro con neon e 
con 1 o 2 lampadine vendo Tel. 
335 8240500
LAVANDINO BIANCO cm 120 
x 50 da cucina 2 vasche senza 
mobile vendo Euro 50 Tel. 0131 
940343

...CON LE MELANZANE
Continuiamo il nostro percorso culinario tra le verdure di 

stagione, con le melanzane. Anch’esse - similmente alle 
zucchine di cui abbiamo parlato nello scorso numero 
- hanno un basso contenuto calorico e di grassi, e 
possono rientrare in un regime dimagrante. Proprietà: 

favoriscono l’abbassamento del colesterolo nel sangue, 
sono ricche di acqua, potassio, vitamina A e C, fosforo, calcio, tan-

nino; la buccia contiene sostanze benefi che per fegato, pancreas e intestino. A differenza 
delle zucchine sopra citate, le melanzane vanno però consumate esclusivamente cotte; 
tra l’altro questi ortaggi hanno la proprietà di assorbire molto bene i grassi alimentari, 
come l’olio, per cui si adattano bene alla preparazione di piatti ricchi e saporiti. Le princi-
pali varietà: la Tonda (perfetta per le preparazioni che necessitano di essere cotte a fette), 
la Bianca ovale, la Black Beauty (di forma ovale e di colore viola scuro), la Gigante bianca 
di New York (dal frutto enorme, bianco sfumato di violetto), la Larga Morada, di colore ro-
sato striata di viola e dal gusto delicato, le Violette lunghe, tra cui la Violetta di Napoli (dal 
sapore più forte e piccante); la violetta pallida di Firenze (con frutti tondeggianti a polpa 
tenera, compatta e poco acida e con pochissimi semi).

Le ricette più sfi ziose
Polpette di melanzane (le “pitticelle” in tutte possibili varianti): si tratta in sostanza di 
frittini vegetariani, in cui si sostituisce alla carne la polpa di melanzana, assieme ai soliti 
ingredienti (uova, pangrattato, formaggio…)

Melanzane alla Norma (da sole o come sugo per la famosa pasta): ricordiamo ai lettori 
giusto gli ingredienti base, melanzane appunto e ricotta salata, ma da buoni piemontesi 
non proviamo nemmeno a entrare nel merito della preparazione, tipica del sud Italia

Fagottini/involtini di melanzane: legger-
mente cotte (o grigliate), le fette di melanza-
na si arrotolano con prosciutto e formaggio, 
quindi fatte gratinare al forno (volendo con 
polpa di pomodoro)

Le “pizzette” di melanzane: preparate al forno, a fette larghe e spesse, ricoperte di 
pomodoro tritato, mozzarella e foglie di basilico

Alla parmigiana: esistono di questa ricetta mille varianti, 
con i piuù svariati ingredienti, nonché metodi di cottura. 
Innanzitutto il problema di partenza: come preparare le 
melanzane? Fritte, impanate, impastellate o grigliate? Tutte 
le soluzioni vanno bene, in verità, ma per tradizione – alla 
faccia della dieta – le fette andrebbero rigorosamente fritte. 
Alcuni preferiscono comunque passarle in pastella (uovo e 
farina) prima di friggerle, per evitare che assorbano troppo 
olio. La salsa di pomodoro ci vuole o no? Secondo la 
versione che preferite, rossa o bianca. Anche sul formaggio 
da utilizzare, girano diverse voci: mozzarella e parmigiano, 
solo parmigiano, solo mozzarella, oppure cacio, pecorino… 

C’è persino chi ci mette la besciamella. Infi ne ci sono le fantasiose aggiunte personali: il 
prosciutto, le uova e i piselli, le spezie…E’ come sempre questione di gusti. 
Sperimentate, trovate la vostra ricetta perfetta e magari fateci sapere il risultato

Buon appetito e buone vacanze!

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 
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LETTINI SINGOLI vendo Euro 30 
cad, comodino vendo Euro 20 
cad, scrivania con sedia vendo 
euro 50, armadio 3 ante Euro 50, 
sedie sfuse vendo Euro 10 cad. il 
tutto anni 80 Tel. 3291681373
MOBILE A parete stile moder-
no con ante e cassettiere adatto 
ogni uso, soggiorno, camera, ca-
meretta uffi cio, pagato Euro 1800 
privato vende Euro 600 Tel. 347 
2800935
MOBILE LETTO a libreria ani 
30/40 a una piazza si apre sulla 
lunghezza, non va a fi nire in cen-
tro camera vendo Euro 200 Tel. 
338 4241798
POLTRONA IN fi nta pelle usta da 
rivestire vendo Euro 15 Tel. 0131 
237031
PORTA IN legno per interni, tam-
burata con telaio visibile in Rocca 
Grimalda vendo Euro 40 Tel. 320 
0684930
PORTONCINO PER villetta in me-
tallo verniciato con telaio, usato 
solo un anno in Rocca Grimalda 
vendo Euro 400 Tel. 320 0684930
PRIVATO VENDE un materasso 
singolo; mobile economico per ti-
nello color marrone scuro tel. 329 
1852927
PRIVATO VENDE un termosifone 
elettrico e cinque reti singole tel. 
329-1852927
SOGGIORNO A 5 ante anni 60 in 
legno con tavolo e 6 sedie visibi-
le in Rocca Grimalda vendo Euro 
500 Tel. 320 0684930
TOVAGLIE LENZUOLA, camicie 
da notte, tovaglioli in cotone e 
lino, corredo non intero della non-
na vendo Euro 250 tratt. Tel. 340 
9403244
VENTILATORE A piantana 3 ve-
locità oscillante vendo Euro 15, 
porta riviste in ottone e ferro anni 
60, vendo Euro 15, puff cilindrico 
portaoggetti vendo Euro 15 Tel. 
0131 237031
@ARMADIO CAMERA da letto a 
ponte Color rovere, spazioso a 6 
ante. Possibilità anche reti orto-
pediche e materasso vendo Euro 
200 Tel. 3201838339
@CUCINA SNAIDERO skyline 
come nuova, per trasferimento 
ed impossibilità di riutilizzo, come 
nuova, acquistata luglio 2008 
( 2 anni ) ed usata pochissimo, 
completa di tavolo allungabile e 
sedie, frigorifero, lavastoviglie, 
forno ventilato, cappa in acciao 
ed accessori vari, tutti originali 
e di marca. Dimensione cm. 438 
x 325 riducibile a cm. 345 x 325 
escludendo 1 mobile colonna da 
cm. 93. Pagata € 16.000 c.a. ( con 
fattura ) Vera occasione!!! vendo 
Euro 5.500 Tel. 3394758809
@MOBILE SPECCHIO bagno 
Color rovere con 2 faretti, men-
sola e antina laterale specchiata 
con due mensoline interne vendo 
Euro 80 Tel. 3201838339
@TAVOLO IN NOCE rettangolare 
con testate semicircolari, 8 posti 
misure 183x83, gambe lavorate. 
Il tavolo presenta una macchia 
sul piano vendo Euro 70 Tel. 
3474210646
FRIGO, CUCINA, stufa a gas, 
cappa e scolapiatti tutto funzio-
nante vendo Euro 120 Tel. 0131 
270286
RETE LETTO matrimoniale Emin-
fl ex con doghe, nuova ancora in-
celofanata con relativi piedi ven-
do Euro 50 Tel. 333 6400912
SCAFFALE COMPONIBILE a mo-
duli con ripiani e cassetti color 
grigio /verde acqua mis. 149 x 36 
x 90 e 149 x 46 x 90 visionabile 
in rete vendo Euro 800 Tel. 339 
8446730
TAVOLO SCRIVANIA a 7 cassetti 
vendo euro 60 Tel. 0131 345314

@SEDIA DA UFFICIO in stoffa gri-
gia scura con rotelle nuova Euro 
50 Tel. 340 3828108
3 CASSEFORTI 18/13/8 q.li con-
dizioni pari al nuovo privato sven-
de al 50% Tel. 347 2800935

A rredamento
 uffi ci e negozi

completo caffetteria, 
pasticceria in ottimo 
stato, stile “Vecchia 

Torino” sedie di velluto 
e tavoli pieghevoli, 
fatturabili vendo 

prezzo a richiesta, 
ottima occasione 

Tel 340 0712694

BANCHI E BANCHI E 
ARREDAMENTO ARREDAMENTO 

Stile designe 
Cattellani & Smith

in foglia d’oro vendo 

Tel 340 0712694

4 LAMPADARI4 LAMPADARI
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3 TELECAMERE CON relativi 
monitor per sorveglianza interno 
esterno privato vende Euro 200 
cad Tel. 347 2800935
5 TAVOLI E 11 sedie da bar ven-
do Euro 200 Tel. 347 1081226
ANTIFURTO COMPELTO di gran 
marca “Elkron” per la casa o per 
uffi ci, completo di centralina d’al-
larme, centralina antirapina colle-
gata alle forze dell’ordine, punti 
d’allarmi vari, il tutto pari al nuovo 
costo nuovo Euro 12000 vendo 
Euro 1000 Tel. 347 2800935
KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia, stereoscopio, rifrat-
tometro, proportionscope, luce 
nordica, luce ultravioletti, fotofi ni-
sc, bilance lamapade  ecc vendo 
in blocco o separatamente TEl. 
347 2800935
PARETE ATTREZZATA per uffi -
cio o libreria o camera, composta 
da due colonne laterali in legno 
chiuse 60 x 50 x 230 unite da due 
mensole a giorno adatta per con-
tenitori fatture, cancelleria oppure 
libri, cataloghi in perfette condi-
zioni oppure camera aggiungen-
do nella parte sotto un letto paga-
ta Euro 3000 vendo Euro 600 Tel. 
347 2800935

@CB TRINIDAD SBE 23 canali e 
antenna da balcone, ancora fun-
zionante, antenna compresa nel 
prezzo vendo Tel. 366 4031731
ALBUM DI fi gurine completi e 
non anche fi gurine sciolte ante-
cedenti 1980 compro tel. 0521 
492631
AMBULANTE CHE mi ritiri cose 
vecchie, agricole e non compresa 
oggettistica varia cerco Tel. 348 
5750034
BOTTIGLIE DI spumante, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie vecchie e piene cercasi 
tel. 3405685632
CALESSE CON redini per amato-
re vendo Euro 1000 tratt. Tel. 348 
5750034
COLLEZIONISTA ACQUISTA 
cartoline antiche, massima serie-
tà e valutazione, Tel. 0131 267110
COLLEZIONISTA ACQUISTA 
cartoline casalesi, sorpresine 
kinder e mc donald, tex 200 lire 
e strisce, schede telefoniche sip, 
orologi omega Tel. 0142 77287 
ore serali
SCAMBIO O vendo schede tele-
foniche e ricariche cellulari Tel. 
0141 219469  340 6601507
VECCHI MACININI da caffè da 
bar cromati con sopra la campa-
na in vetro tipo fi orenzato, vittoria, 
quick mill, Faema, Gaggia, anche 
non funzionante Tel. 347 4679291
VECCHI MANIFESTI pubblicitari 
di qualsiasi genere in carta, tipo 
birrerie, liquori, automobili, abbi-
gliamento, cinema, possibilmente 
di fi ne 1800 oppure di inizio 1900 
Tel. 347 4679291 
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 0521492631
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

@APPLE POWERMAC G4 quick-
silver 733 mhz ativec velocity en-
gine, 1,12gb ram, 2hdd da 40gb 
e 1hdd da 200gb, scheda pci 5 
porte usb 2.0, scheda internet 
10/100/1000, 2 porte fi rewire, ma-
sterizzatore dvd dual layer, moni-
tor tubo catodfi co 15” Philips, no 
tastiera, no mouse, funzionano 
anche tastiera e mouse del pc 
con ma os x tiger installato, prima 
della vendita reinstallo ma os x 
pulito, per chi volesse, Vodafone 
internet key 3,2 mega e power 
mac g4 blu 450 mhz (mancano 
ram, hdd e alimentatore) solo il pc 
è stato valutato Euro 317 vendo 
Euro 190 Tel. 334 7869006
@GIOCHI PS2 e ps1 3 giochi ps 2 
causa inutilizzo vendo Euro 5 cad 
e 2 giochi ps1 vendo Euro 3 cad 
Tel. 366 4031731
@PALMARE HTC HD blackstone, 
telefono navigatore palmare htc 
vendo Tel. 340 5262532
@PC DA tavolo, fi sso completo 
come nuovo con windows xp in-
stallato, per mancato uso a euro 
170 vero affare. Tel: 328 0358480
@PISTOLA G-CON45 per play-
station 2 + time crisis 2 E 3 Pisto-
la 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
@R4 NINTENDO ds lite dsi xl 4g 
giochi ok, 80 giochi inclusi, ot-
timo perfetto vendo Euro 40 Tel. 
328 0473971

CONTRO IL CALDO
Gli anziani sono, come i bimbi molto piccoli, una categoria a rischio quando la 

colonnina del mercurio si alza e, come nel nostro caso, l’umidità ha un elevato 

tasso di componente negativo in aggiunta. 

Ecco cosa suggeriscono gli esperti:  

Evitate di uscire tra le 12 e le 17

Bevete molta acqua (almeno 2 litri al 
giorno)

Fate pasti leggeri, mangiando molta 
frutta e verdura

Evitate alcolici, caffe’, bevande gassate 
e molto fredde

In casa tenete chiuse fi nestre, tapparelle 
, imposte e tende durante il giorno; 
lasciatele aperte solo la sera e il mattino 
presto

Vestitevi con abiti leggeri e non aderenti

Evitate attività fi sica se non strettamente necessaria

Tenetevi informati sulle condizioni del tempo

Se vi è possibile andate qualche ora al giorno in zone ventilate o dotate di 
aria condizionata

…E CONTRO LE ZANZARE:
ZanzHelan della Helan

Sere estive, belle ma disturbate a volte dalla presenza delle fastidiosissime 

zanzare, e non solo: oltre alla puntura e relativo fastidio, le bolle rosse lasciate 

dalla loro permanenza sulla nostra pelle, sono davvero antiestetiche.

Gli oli essenziali studiati per questo spray delicato e adatto anche ai piccoli (senza 

gas propellente), sono una protezione naturale effi cacissima contro gli insetti. 

Delicato sulla pelle e niente odoroso, ZanzHelan è  base di andiroba e citronella, 

due sostanze naturali e derivate dalle erbe ‘insettorepellenti’ e ‘insettifughe’che 

risultano sgradevoli a zanzare &Co.

C ollezionismo

C omputer
 e videogiochi
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@SCHEDA FIREWIRE PCM-
CIA IEEE1394 per notebook 
perfettamente funzionante 
- come nuova-  per inutilizzo 
vendo Euro 20 Tel. 3395429052
@STAMPANTE PC come nuo-
va per mancato uso vendo 
Euro 35 Tel: 3280358480
CARTUCCE PER stampanti x 
Canon BCI21 nero e colori BC 
20 nero, per Hp cartucce n. 10, 
n. 82, n. 78 vendo a metà prez-
zo Tel. 340 9126350
CD PLAYSTATION 1 origina-
li perfettamente funzionante 
vendo Euro 3 Tel. 348 8890816
JOYSTICK XBOX 360 ancora 
incartato causa inutilizzo ven-
do Tel. 334 8776161
PC PORTATILE ACER aspi-
re 1650 mai usato come da 
vetrina,c completo di accesso-
ri e istruzioni vendo Euro 550 
Tel. 347 2800935
@CHIAVETTA INTERNET 
veloce nuova mai utilizzata, 
svendo per inutilizzo in quanto 
doppio regalo a 45 euro, Ca-
ratteristiche tecniche, hsdpa/
umts (2100 mhz) edge/gprs/
gsm (900/1800 MHz) Downlink 
HSDPA Dimensioni: 90x26x13 
mm Peso: 30g Supporto SMS 
Slot per scheda di memoria 
esterna MicroSD sino a 4 GB 
Compatibile con Windows 7 
previa installazione dell’ag-
giornamento, Windows Vista/
XP/2000 e Mac OS 10.4.8, 
10.5.X e 10.6 (Snow Leopard) 
Tel. 3496238109 Antonio
@CLONE WII console della ce-
lebre nintendo Wii. Completa 
di tre controller wireless e cavi, 
con due cartucce contenenti 
23 giochi vari (sportivi-arca-
de). vendo Euro 15 Tel. 329 
1599795
@HD 160 GB hd 3,5” capienza 
160gb maxtor vendo Euro 25 
Tel. 3474210646
@MODEM USB DSL 200 muni-
to di driver, in cambio di offerta 
per associazione umanitaria. 
Tel. dopo le 20 vendo Euro 1 
Tel. 3478007991
@PC DA tavolo, fi sso comple-
to come nuovo con windows 
xp installato, per mancato uso 
vendo Euro 170 vero affare 
Tel:3280358480
@PC PORTATILE DELL L120, 
Celeron 1,6 Ghz, ram 1,5 GB, 
HDD 40 GB, Wifi , lettore DVD, 
3 porte USB, PCMCI, sistema 
operativo Xp professional sp3, 
batteria 2 ore, borsa e mouse. 
Euro 200 Tel. 3924506922
@PC COMPAQ hp tower, pen-
tium 4 - 2,8 Ghz, ram 1 gb, hdd 
80 gb, masterizzaatore DVD, 
monitor 17” crt, 6 porte USB, 
modem e rete, sistema opera-
tivo Xp prof. Euro 200 Tel. 392 
4506922
@PC PORTATILE Acer 202T 
celeron 650Mhz, ram 128MB, 
HDD 10GB,  lettore cdrom, 
2USB,  modem, . OS XP prof. 
Euro 100 Tel. 3317221215

@PC PORTATILE IBM Thin-
kPad Lenovo T60,  pentium 
4 -1, 8 GHz - core duo, ram 
1-GB, HDD 55GB, Schermo 
14,2”, masterizzatore cd e 
DVD, 3  USB, rete e modem, 
Impronte digitali, IRda e WiFi, 
batteria 3 ore,  borsa. OS XP 
prof. Euro 290 tel. 392 4506922

@TORRE PORTA CD torre 
porta cd in metallo nero vendo 
Euro 10 Tel. 3474210646

MAC BOOK air apple compra-
to a dicembre 2009 con garan-
zia e pagata assistenza validità 
2 anni pari al nuovo vendo a 
euro 1100 tel. 3294388232

P4 1500GHZ, 1GB RAM – sv 
128mb md 30 gb – 5 usb – cd 
– masterizzatore DVD – WIN 
XP vendo Euro 80 Tel. 0131 
953034

SCANNER HP Sanjet 3770 di-
gital Flatbed 1200 x 2400 dpi, 
48 bit vendo Euro 20 Tel. 347 
4166579

@CONDIZIONATORE DA pa-
rete marca Fujitsu 24000 btu, 
adatto per unico ambiente fi no 
a mq 100 con funzioni di con-
dizionatore, deumidifi catore e 
ventilatore vendo Euro 300 Tel. 
0142 260462

@CONDIZIONATORE MIT-
ZUSH 19000 btu, pompa di 
calore, in buono stato, inver-
ter esterno mod. notte silen-
ce vendo Euro 200 Tel. 392 
7621035

CONDIZIONATORE ITALI. 
Portatile elettrozeta Amc 700 
mai usato vendo per inutilizzo 
Euro 150 Tel. 320 8383292

@STUFA A GASOLIO per 
ambienti grandi da sistema-
re vendo Euro 50 Tel. 333 
7603995

Martedì 3 Agosto ore 22 - Valmilana:
Lady marmalade - Disco 70/80

Mercoledì 4 agosto - Boscomarengo:
Cinefestival Santa Croce

Film “Pranzo di Ferragosto” Cena con  Paella Valenciana

Fino all’8 agosto
Palazzo Monferrato 

Alessandria:
THE BERLIN JEWISH MU-SEUM

Il museo di Libeskind 
negli scatti di 

Patrizia Della Porta

Martedì 10 Agosto ore 22 - Valmilana:
Non plus ultra - Pop/Disco 70-80

Mercoledi 11 agosto  
Boscomarengo

Cinefestival Santa Croce - Film 
“Mamma mia!”

Si cena con Cous cous arabo, 
carne e verdure

Sabato 14 agosto - Boscomarengo
Cantiere Musicale di Santa Croce – “Sevilla Flamenca” 

spettacolo di musica e balletto di fl amenco sivigliano

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:

C ondizionamento
 e riscaldamento
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CIAO SONO un ragazzo di 35 
anni carino, magro vorrei cono-
scere ragazze anche straniere per 
amicizia e poi si vedrà Tel. 333 
2392022
BELLA COPPIA conoscerebbe 
donne per iniziare un rappor-
to amichevole Tel. 340 4743256 
dopo le 21,00 si sms 
CERCO AMICO non frequenta-
tore, serio e deciso, max 50 anni, 
scopo discreta amicizia, ho 35 
anni, gradevole, serio, ospitale 
Tel. 393 7689651
CERCO AMICO virile serio, pre-
feribilmente single, gradito tipo 
semplice, non frequentatore, io 
35 anni, serio gradevole, serio, no 
perditempo e solo max 45 enne 
Tel. 393 7689651
RAGAZZO SIMPATICO e carino 
conoscerebbe ragazze / donne di 
ogni età per sincera amicizia. Tel. 
3400858561. Sì sms

@AURICOLARE BLUETOOTH 
htc bh m 200 utilizzabile con htc 
o qualsiasi altro cellulare, legge-
ro, elegante, riduzione dei rumori 
in cuffi a con tecnologia dsp, ri-
collegamento automatico, carica-
batteria per rete + usb + laccio da 
collo, durata batteria 8 ore in con-
versazione, 300 h in standyby, si 
ricarica totalmente in 3 ore vendo 
Euro 25 Tel. 339 5429052
@CONGELATORE POZZETTO 
causa inutilizzo vendo Euro 60 
Tel. 349 6576580 solo a interes-
sati
@FORNO MICROONDE usato 
marca whirpool modello Mt-232 
potenza massima 1000w, regola-
bile, capacità 27 litri, grill, piatto 
girevole, regolazione del tempo 
digitale con intervalli di 5 secon-
di, orologio colore bianco, causa 
cambio per passaggio a minor 
capacità vendo Euro 70 Tel. 347 
4210646
@LAVA SUPERFICIE a vapore 
(tipo 100 gradi) marca Star Steal 
vendo a euro 60 causa inutilizzo. 
Tel 338 5929656
@MACCHINA ELETTRICA x il 
caffè espresso marca Saeco Euro 
20. Tel. 338-5929656
@NOKIA E71 fotocamera 3.2 pi-
xel, tastiera estesa, wifi , gps inte-
grato, radio bluetooth, infrarossi, 
mmc 4gb, auricolare, audio 3d, 
guscio in acciaio, tantissimi gio-
chi e programmi installati causa 
inutilizzo vendo Euro 160 Tel. 339 
5429052
@PENTOLA A pressione inox 
18/10 marca Aeternum da lt. 5 an-
cora imballata mai usata vendo a 
Euro 35. Tel. 338-5929656
@PRIVATO VENDE telefono cel-
lulare come nuovo con scatola 
istruzioni. tel. 329-1852927
@RASOIO ELETTRICO Philips 
Artech RQ1090 3 testine indipen-
denti, batteria da 60 min al litio, 
tutti gli accessori vendo Euro 140 
Tel. 339 5429052
@ROBOT ELETTRICO grande 
per passata di pomodoro e varie 
vendo a euro 20.Tel. 338-5929656
@ROBOT MOULINETTE S elettri-
co  a lame trtitatutto vendo a 30 
euro. Tel  338-5929656
@ROBOT TRITA/AFFETTA a ma-
novella con 5 lame diverse marca 
Moulinex vendo a 15 euro. Tel. 
338-5929656
@SISTEMA DI allarme fi lare fun-
zionante composto da centralina 
elettronica interna, sirena ester-
na, 5 sensori infrarossi, inseri-
mento a chiave elettronica a euro 
430. Tel. 338-5929656
CONGELATORE IGNIS a pozzo 
come nuovo causa inutilizzo ven-
do Euro 100 Tel. 349 5551190
FRIGORIFERO, CONGELATORE, 
lavatrice vendo a buon prezzo Tel. 
338 9353075
MACCHINA PER cucire singer 
nuova costa Euro 450 vendo Euro 
300, il regalo è stato respinto, an-
cora imballata e con documenti in 
regola Tel. 347 2800935
MACCHINETTA CAFFÈ mono-
gruppo con doppio o singolo, 
beccuccio, braccio scaldalatte,  
colore Silver vendo Euro 20 Tel.  
334 8776161
TELESALVALAVITA BEGHELLI 
nuovissimo usato solo 15 giorni 
vendo Euro 200 Tel. 010 920474 
ore pasti
LAVATRICE WHIRPOOL in buo-
no stato in classe A, profondità 
cm 52 x 59 x 83 vendo Euro 100 
Tel. 333 8897031

SPORT
Sport da 
spiaggia
Pensavate che con
l’estate lo sport andasse 
in letargo? Eh no…
Sui litorali italiani (e non 
solo), i lidi si stanno ormai 
attrezzando al meglio 
per ospitare i super-attivi 

che, anche sotto un sole capace di spaccare le pietre e 45 gradi di 
temperatura, non rinunciano alla partitella di pallone; e quindi, ecco 
campi di beach volley, beach soccer, beach rugby e beach tennis. 

Il beach volley è uno sport di squadra 

olimpico giocato sulla sabbia. Nato 

come variante del gioco della pallavolo, 

da semplice ricreazione sulle spiagge 

si è evoluto fi no a diventare uno sport 

professionistico in vari paesi del mondo. 

Due squadre di giocatori di due perso-

ne ciascuna si scontrano su un capo 

di sabbia separato da una rete. Questo 

sport nasce negli Stati Uniti a cavallo 

degli anni 1920-1930 ed inizia a diffondersi lentamente in vari continenti, Europa 

compresa. L’avvento della seconda guerra mondiale ne blocca l’ascesa in modo 

quasi totale. Solo alla fi ne degli anni 1980 viene conosciuto dagli sportivi di molti 

paesi. L’entrata a far parte delle effettive discipline Olimpiche (Atlanta 1996) 

contribuisce in modo notevolissimo alla sua divulgazione in tutto il mondo. 

Il beach soccer proviene dal Sud America, dove già esiste da diversi anni 

un campionato professionistico ed una World Series con tappe in ogni 

parte del mondo. In Italia è arrivato nell’estate del 1996, in questi anni che 

sono trascorsi si è creata una Federazione Italiana che ne disciplina le 

regole ed organizza durante il periodo estivo tappe nazionali.

Il beach rugby è una variante del rugby a XV giocato su campi in sabbia 

con squadre composte da cinque giocatori in azione. Il beach rugby italia-

no nasce circa 10 anni fa sulle spiagge di Rimini e Jesolo. Da allora i tornei 

sulla spiaggia si sono moltiplicati con più o meno fortuna, ma senza mai 

confi gurarsi in un’unica identità. Vi erano varie regole a seconda delle zone. 

Parte così, da un’idea degli organizzatori dei tornei di Lignano, Trieste e 

Genova, il contatto con tutti gli organizzatori dei tornei italiani di beach 

rugby per far nascere un comitato nazionale che uniformasse un’ unico re-

golamento ed un campionato uffi ciale con l’ approvazione e appoggio della 

Federazione Italiana Rugby. La prima riunione si tiene il 2 agosto 1997. 

Viene decretato il regolamento nazionale e l’avvio di un comitato. 

Il beach tennis è uno sport ideato in Italia derivato dal gioco dei racchet-

toni. Questo nuovo gioco può essere fatto da due o più persone, sempre 

in numero pari, e consiste in una vera e propria partita di tennis anche se 

alcune regole sono diverse. Le regole sono state fi ssate da un’apposita fe-

derazione. Le squadre sono divise da una rete alta un metro e 70 centime-

tri, lo scopo è quello di far toccare terra alla pallina nel campo dell’avversa-

rio. Si gioca con racchette la cui forma ricorda tanto i mitici racchettoni, un 

po’ più allungati e più leggere così da consentire le evoluzioni previste dal 

gioco. In commercio se ne trovano di molto carine, coloratissime. Piccolo 

particolare: si parte dalle 50 euro per la racchetta con meno pretese. La 

maggior parte dei lidi, però, non ci pensa neanche a metter su strutture 

adeguate a questo genere di discipline. E allora, ecco gli sport da spiaggia 

fai da te. Ingredienti: tanti amici e un pallone.

Sette si schiaccia: il classico gioco che si fa alle scuole medie; al mare non 

ci si sbuccia le ginocchia e si può volare emulando il miglior giocatore di 

pallavolo. Lo scopo del gioco è colpire, al settimo palleggio, lo sfortunato 

del gruppo, possibilmente con tutta la forza possibile e in punti strategici 

come la schiena.

Tiri in porta: un giocatore si mette in porta, in acqua, a pochi metri dal 

bagnasciuga. Ovviamente la sua porta è immaginaria e di solito ha una 

lunghezza che varia dai 19 ai 28 metri. Non fare gol, per i calciatori dalla 

spiaggia, è quasi impossibile. Ma una volta scaraventato il pallone nella 

porta immaginaria, eludendo il tuffo plastico del portiere, bisognerà andare 

a riprenderlo in mare: di solito il fortunato è il portiere. 

Racchettoni: per questo sport il pallone non serve; occorrono però i due 

racchettoni e la pallina che si possono acquistare a un prezzo sicuramente 

conveniente da uno dei tanti venditori ambulanti che hanno a disposizione 

tutto ciò che serve allo sportivo da spiaggia. I racchettoni sono uno sport 

senza uno scopo preciso. Devi riuscire a fare più palleggi possibili: sul lun-

gomare in Agosto ciò è praticamente un’utopia. La pallina rosa fi nirà sulla 

testa del bambino di turno tra il quarto e il quinto palleggio massimo. Dopo 

10 minuti circa, i racchettoni sono di nuovo gettati sotto la sdraio.

Nonostante tutto ciò la stragrande maggioranza del popolo da spiaggia 

preferisce ancora mettersi a dormire sotto l’ombrellone. Sempre che non vi 

arrivi una pallonata dietro al collo!!!

A cura di Davide Balduzzi

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

D ediche messaggi
  e comunicazioni

Elettrodomestici
     e telefonia
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@AVVOLGIGOMMA IN metallo 
con manovella uso giardino o orto 
vendo euro 20 Tel. 338 5929656
@BARBECUE ROTONDO in me-
tallo altezza 70 cm. con griglia, 
usato vendo 30 euro. Tel. 338-
5929656
@CANCELLINO IN ferro 1,50 mt 
alt x 1,00 mt. di largh. per orto o 
giardino vendo a 80 euro. Tel. 338 
5929656
@CENTINAIA DI vasi in plasti-
ca e terracotta di varie misure, 
in ottimo stato, mai usati, causa 
inutilizzo per cessata attività di 
fl oricultura vendo Euro 100 Tel. 
345 4383946
@COPPI N. 1000 COPPI vecchi 
provenienti da cascinale ristrut-
turato, visibili in Alice Bel Colle. 
vendo Euro 1,00 Tel. 3386223827
@POMPA PER verderame (tipo 
zaino) capacità max 16 lt. vendo 
causa inutilizzo a 30 euro. Tel. 338 
5929656
@SOLLEVATORE A manovella 
per damigiane su 2 ruote vendo 
causa inutilizzo a 100 euro. Tel. 
338 5929656
@VASI IN plastica per fl oro vi-
vaismo circa 40 in varie misure, 
diametri e colori vendo a 20 euro 
totali. Tel. 338 5929656
2 VASI DI terracotta Ø 46 x h. 
33cm vendo Euro 20 cad Tel. 348 
7651613
AMACA DA terra nuova colo-
re rosso vendo Euro 45 Tel. 340 
9403244
TAVOLO DA lavoro 2 ripiani in 
lamiera zincata + pannello porta 
attrezzi + luce neon regolabile in 
altezza + porta rotolo carta + ruo-
te h. 100 x 1100 x 650 vendo Tel. 
348 7651613
GIARDINIERE OFFRESI per cura 
giardini, taglio siepi, erba, lavori 
in genere e manutenzione della 
proprietà, custode dello stabile, 
persona di fi ducia, uomo tutto 
fare, referenze controllabili, max 
serietà Tel. 349 6760593 ore pasti
PISCINA GONFIABILE struttura 
portante 450 x 300 x 85 con 2 
fi ltri ideale per bimbo fi no agli 11 
anni causa inutilizzo usata solo 1 
stagione vendo Euro 150 Tel. 320 
8383292
SEMITUBI  IN cemento per fossa-
ti  lunghi 1000 Ø 48 vendo Tel. 348 
7651613
PISCINA SMONTABILE a pareti 
in acciaio + depuratore a cartuc-
cia + scala dim. 3,50 x 0,90 mai 
usata, ancora imballata, made in 
Spain vendo Euro 230 tratt Tel. 
320 1104048

@DECODER SATELLITARE e 
terrestre sky come nuovo usato 
poco vendo Tel 389 8303455
@DECODER SATELLITARE Phi-
lips goldbox + programmatore 
smartcard adatto alla ricezione 
dei canali satellitare, programma-
bile, insieme al kit per program-
mazione schede vendo Euro 50 
Tel. 339 5429052
@SONY TV Color  21 pollici, per-
fettamente funzionante, con tele-
comando, qualsiasi prova.. cau-
sa inutilizzo vendo Euro 30 e Tv 
Color Hinno Hit 20’ pollici vendo 
Euro 30 Possibilità invio foto via 
mail Tel. 3397710700
@TELEVISORE A colore 15” con 
presa scart e telecomando vendo 
Euro 50.Tel: 3898303455
@TELEVISORE A colore 20” con 
telecomando presa scart uti-
mo stato vendo Euro 65 Tel: 328 
0358480
@TELEVISORE ZENIT anni 50 in 
ottime condizioni e funzionante. 
euro 200 Tel. 3924506922
@TV A colore 17” in vendita perfet-
ta con presa scart,telecomando 
vendo Euro 55 Tel:328 0358480
@TV A colori 25” perfetto con pre-
sa scart e televideo vendo Euro 
70 vero affare Tel: 328 0358480
@TV COLOR 29” Sony trinitron 
con telecomando, in ottimo stato, 
perfettamente funzionante, vendo 
Euro 100 tratt. Tel. 339 2684800
@TV COLOR tubo catodico (no 
lcd) 29 pollici vendo causa inuti-
lizzo a 70 euro. Tel. 338 5929656
FOTO AMATORE con esperienza 
trentennale esegue qualsiasi tipo 
di servizio fotografi co dallo scatto 
alla stampa fi nale, esclusivamen-
te in bianco e nero, no digitale for-
mato 30 x 40 con prezzi veramen-
te modici Tel. 340 3374190
MACCHINA FOTOGRAFICA Ca-
non AF-1 program con obiettivi 
e cari accessori con cavalletto 
e custodia anni 70in ottime con-
dizioni vendo euro 89 tel. 0131 
226152
TV PALSMA 46” Samsung, stu-
penda come nuova vendo Euro 
450 Tel. 338 3268186

F ai da te
 giardinaggio

F oto
 video
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@GIOCO PER trasportare neonati 
(con pianola luci suoni di fronte) 
con manico diventa macchinina 
quando cominciano a camminare 
(2 giochi in uno) vendo a 15 Euro 
utile anche in appartamento. Tel. 
338-5929656
@MOTO ELETTRICA Peg perego 
modello princess completa di ca-
rica batteria 220v vendo Euro 40 
Tel. 338 5822845
@PATTINI DA ghiaccio nuovi co-
lore nero da uomo euro 70 Tel. 
392 4506922

AUTO COMPETIZIONE modelli-
no USAQ Factory team associa-
ted con molti accessori e batterie 
da competizione valore Euro 700 
vendo Euro 400 Tel. 346 6212447
BOCCETTE DA biliardo usate (8 + 
1) vendo Euro 25 tel. 0131 237031
@FERRARI F40 rossa per bambi-
ni due posti a batteria vendo Euro 
120 no spedizioni Tortona Tel. 
3497387467
ABITO CARNEVALESCO tg. L da 
adulto con mascherina e colletto 
vendo compro max Euro 30 Tel. 
334 3151640

@OROLOGIO CREW  3ATM, ac-
ciaio cinturino in pelle marrone e 
quadrante rosso numeri grandi, 
nuovo ancora imballato, Euro 35 
Tel. 3924506922
@OROLOGIO DA uomo PRIN-
CEPS Cr 726 cronografo e ca-
lendario quadrante bianco nu-
meri e lancette color oro. (non 
funziona la sveglia) Euro 50 Tel. 
339 5311721 
@OROLOGIO SPALDING da 
uomo con calendario, quadrante 
bianco vendo Euro 30 Tel. 339 
5311721
@OROLOGIO CHRONOTECH a 
piramide da uomo, Euro 70 Tel. 
392 4506922

@CIRCA 80 vasetti in vetro puliti 
con capsula regalo purchè ritirati 
in blocco. Tel. 338-5929656
@INCUBATRICE PER UOVA cer-
co in regalo o a modico prezzo in-
cubatrice anche non funzionante 
per uova di volatili come galline 
grazie. Tel. 3494978356
@PICCOLI VASETTI puliti senza 
etichette formato omogeneizzato 
purchè ritirati in blocco. Tel. 338-
5929656
CAMERA DA letto completa cer-
co in regalo Tel. 320 4059496

@CONSULENZE E RIPETIZIONI 
Ingegnere in pensione disponibile 
per consulenze e ripetizioni a do-
micilio ( a prezzi modici)di materie 
scientifi che. Tel. 3478461513

@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 PLURILAUREA-
TA, grande esperienza didattica, 
impartisce lezioni di tutte le ma-
terie per scuole medie e biennio 
delle superiori; Greco, Latino, 
Filosofi a, Francese, Inglese, Ita-
liano, Storia dell’arte, Diritto e 
Musica per il Triennio superiore. 
Consulenza tesi, corsi propedeu-
tici universitari. Tel: 348 7239275 
- email: mariucciaventuri@libero.it

IN PALESTRA o in privato 
Tel:3280358480

@LAUREANDA IN scienze del 
servizio sociale impartisce lezioni 
private a bambini delle elementa-
ri e a ragazzi delle medie. scuole 
elementari: tutte le materie. Tel. 
3469505904

@ISTRUTTORE ARTE marzia-
le “Karate” con cintura nera 2 
dan cerca di dare lezione
@LAUREATO, IMPARTISCE 
lezioni di matematica, fi sica, 
chimica e preparazione esami 
di maturità. Tel. 0131 261353
@LEZIONI A DOMICILIO Lau-
reato in fi sica segue in Ales-
sandria gli studenti di tutte le 
scuole e dell’università in ma-
tematica, materie scientifi che, 
fi losofi a ed uso PC. Tel. 328 
1281131
@LEZIONI BASE di informati-
ca - trascrizioni Diplomato in 
informatica impartisce lezioni 
di base di informatica, trascri-
zione di tesine e ricerche. Tel. 
3381716189
@LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i livelli. 
Tecnica (tapping, slap, swe-
ep, legato, ecc...), stile rock, 
metal, jazz,ecc...Joe Satriani, 
Jimmy Page, Joe Pass, Jaco 
Pastorius, ecc...Collaborato-
re Guitar Club. Finalista Top 
Rock Guitarist 2008. Tel: 339 
3100347. Thierry Zins
@LEZIONI PRIVATE Cercasi 
insegnate per lezioni di ricamo 
e/o tombolo. Tel. 3334446117
@LEZIONI PRIVATE Docente 
di scuola superiore impartisce 
lezioni di chimica matematica 
e fi sica. Tel. 3476449104
@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 (durante la settima-
na, le sere ed i weekend) ed 
aiuto compiti per bambini del-
le scuole elementari, abito ad 
Alessandria, ma sono disponi-
bile anche per zone limitrofe, 
essendo automunita. Tel. 348 
3223116
@STUDENTESSA UNIVER-
SITARIA impartisce lezioni 
d’inglese o aiuto compiti.
Traduzioni: inglese, francese 
e polacco. Tel. 333 7704926. 
Zona Casale
CASA DISCOGRAFICA roma-
na con annessa scuola di can-
to impartisce lezioni private e 
personalizzate a cantanti e 
cantautori zona Roma e pro-
vincia Tel. 330 980514
INGEGNERE ELETTRONICO 
segue studenti in materie tec-
niche come elettronica, elet-
trotecnica, impianti elettrici, 
automazione, uso pc e infor-
matica Tel. 328 2798240
LAUREATO IN fi sica segue 
a domicilio in Alessandria 
studenti delle scuole e delle 
università in tutte le mate-
rie scientifi che, matematica, 
inglese Euro 10/h Tel. 0131 
344291
MAESTRO DI canto imparti-
sce lezioni private zona Ca-
tanzaro e provincia Tel. 328 
2170415
@INSEGNANTE IMPARTI-
SCE, a Gavi, ripetizioni di tutte 
le materie ad allievi di scuole 
elementari, medie e superiori. 
Tel ore pasti 3398408389
@LEZIONI DI economia azien-
dale Ragioniere diplomato im-
partisce lezioni di economia 
aziendale e diritto ad alunni di 
indirizzo tecnico-commerciale 
Tel. Andrea. Tel. 3318237911
@LEZIONI DI ITALIANO storia 
geografi a Laureata in lettere 
moderne impartisce lezioni 
di italiano, storia e geografi a 
per studenti di scuole medie 
e superiori in zona novi ligu-
re e Serravalle Scrivia. Tel. 
3391499443
DIPLOMATO MAGISTRALE 
aiuta nei compiti bambini del-
le scuole elementari e medie 
Tel. 338 4606722
DOCENTE LAUREATA in ma-
tematica con esperienza di 
tutor universitario impartisce 
accurate lezioni di matemati-
ca a tutti i livelli, massima se-
rietà tel. 347 7980157
INSEGNANTE RUOLO supe-
riore disponibile nei mesi esti-
vi per recupero debiti, lezioni 
collettive, prezzi modici Tel. 
338 6919884

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA
Rif.:40203 azienda privata in Alessandria e provincia ricerca n:5 persone con 
età compresa tra 25 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di agente di vendita 
servizi telefonici alle aziende in possesso della patente b automunito - preferibile 
esperienza nel settore della vendita, in particolare di servizi telefonici - diploma di 
scuola superiore - buon uso computer - contratto di collaborazione
Rif.:40206 azienda privata in Alessandria e provincia ricerca n:1 persone 
con età compresa tra 30 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di capo 
area - n possesso della patente b automunito - ottime doti gestionali ed 
organizzative del lavoro e del personale - preferibile esperienza pregressa 
nel settore della vendita di servizi telefonici - diploma di scuola superiore - 
contratto di collaborazione
Rif.:40226 azienda privata in Alessandria e provincia ricerca n:5 persone 
con età compresa tra 18 e 50 anni a part time ore 4 giornaliere con qualifi ca 
di operatore di telemarketing a domicilio - buona dialettica - i candidati 
contatteranno le aziende per proporre servizi telefonici e fi ssare appunta-
menti - obbligatoria connessione internet e pc
Rif.:40239 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età com-
presa tra 25 e 45 anni a tempo pieno con qualifi ca di impiegato/a addetto 
all`amministrazione del personale in possesso della patente b automunito 
- necessaria esperienza pregressa nella gestione contrattualistica, rileva-
zione presenze, amministrazione del personale - buona conoscenza pc
Rif.:40373 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età com-
presa tra 25 e 45 anni a part time ore 4 giornaliere con qualifi ca di esercente 
di lavanderia - preferibile esperienza nella mansione - richieste buone doti 
relazionali e predisposizione al contatto col pubblico
Rif.:40553 azienda privata in Alessandria e provincia ricerca n:2 persone 
con età compresa tra 18 e 50 anni con qualifi ca di agente di commercio 
per commercializzazione servizi settore grafi ca, stampa e web in possesso 
della patente b automunito - si ricercano persone dinamiche e motivate, 
con buona dialettica e predisposizione al lavoro per obiettivi
Rif.:40555 azienda privata in Alessandria ricerca n:2 persone con età com-
presa tra 25 e 45 anni con qualifi ca di programmatore iphone / ipad - i can-
didati si occuperanno dello sviluppo di applicativi Xcode , interface builder 
per iphone e ipad - richiesto diploma o laurea settore informatico
Rif.:40563 azienda privata in Alessandria ricerca n:2 persone con età com-
presa tra 18 e 45 anni con qualifi ca di programmatore web per sviluppo 
applicativi in php/mysql - possesso titolo di studio area informatica
Agenzia per il Lavoro di ACQUI TERME
rif.:39670 azienda privata nell`acquese ricerca n:1 operatore socio sanitario 
(O.s.s.) - pat. b automunita/o – tempo determinato 3 mesi con possibilità di 
trasformazione - orario articolato su turni diurni e notturni –
rif.:40261 azienda privata in comune dell`acquese ricerca n.1 apprendista 
muratore - età 18/29 anni - pat. b – automunito
Agenzia per il Lavoro di OVADA
rif. n. 37422- azienda dell’Ovadese di eventi cerca n.2 agenti di commercio 
- lavoro in provincia di Alessandria - età: 20-35 anni - pat. b - scuola media 
superiore - automunita/o - inquadramento con p.i.
rif.:37431 azienda cerca n:1 agente assicurativo d`agenzia età compresa 
tra 22 e 40 anni- patente b -automunito- diplomato- contratto con mandato 
d`agenzia (retribuzione fi ssa) + trattamento provvigionale (p.i.) 
rif.:37596 azienda sede lavoro Genova cerca n:1 responsabile uffi cio im-
port/export - diploma di scuola media superiore o laurea - ottima cono-
scenza lingua inglese - (preferibile anche il francese) età:25-40 anni -cono-
scenza informatica - esperienza di almeno 2 anni - preferibile iscrizione liste 
mobilità - tempo determinato mesi 12 con possibilità di trasferte - orario 
lavoro: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
rif.:37639 azienda dell’Ovadese cerca n:1 addetto offi cina meccanica età 
:25 e 45 anni - esperienza nel settore di almeno 2 anni - - conoscenza di-

segno meccanico- autocad - pat. b - automunito -residente zona Ovada e 
dintorni -preferibile iscrizione liste di mobilità - tempo determinato. mesi 6 
con possibilità di trasferte.
rif. n. 37357 - azienda dell’Ovadese cerca n. 4 hostess per eventi - lavoro in 
provincia di Alessandria - età: 20-35 anni - pat. b - diploma di scuola media 
superiore -automunita/o -contratto di collaborazione occasionale
rif. n. 37368 - azienda dell’Ovadese di eventi cerca n. 4 hostess per assi-
stenza piste ghiaccio - lavoro in provincia di Alessandria - età: 20-35 anni 
- pat. b - diploma di scuola media superiore - automunita/o -contratto di 
collaborazione occasionale
rif. n. 37373- azienda dell’Ovadese di eventi cerca n. 4 assistenti per labo-
ratori didattici per bambini - lavoro in provincia di Alessandria - età: 20-35 
anni - pat. b - diploma di scuola media superiore - automunita/o -contratto 
di collaborazione occasionale
rif. n. 37422- azienda dell’Ovadese di eventi cerca n.2 agenti di commercio 
- lavoro in provincia di Alessandria - età: 20-35 anni - pat. b - scuola media 
superiore - automunita/o - inquadramento con p.i.
Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO
rif.:39597 azienda privata in Val Cerrina ricerca n:1 saldatore a fi lo con espe-
rienza iscritto nelle liste di mobilità. tempo determinato 6 mesi. Orario: full 
time. patente b e automunito
rif.:39715 azienda privata vicinanze Casale Monferrato ricerca operaie ge-
neriche iscritte nelle liste di mobilità. disponibilità a lavorare su turni ( no 
notturni) in possesso di patente b e automunite. tempo determinato 4 mesi
rif.:39750 assicurazione in Casale Monferrato cerca consulenti assicurativo/
previdenziali junior, in possesso di diploma o laurea e buoni doti comunicative
Agenzia per il Lavoro di VALENZA
rif.:39733 azienda privata ricerca 2 orafi  con esperienza pluriennale nella 
mansione. età 18-35 anni. contratto a tempo determinato con prospettiva 
di trasformazione a tempo indeterminato full time
rif.:40439 azienda privata ricerca 2 pulitrici/ceriste con esperienza plurien-
nale nella mansione. pat. b automunito. contratto a tempo indeterminato 
full time
rif.:40468 azienda privata ricerca 1 orafo/a con esperienza pluriennale nella 
mansione. preferibile iscrizione nelle liste di mobilità o disoccupazione da 
almeno 24 mesi. contratto a tempo determinato full time
rif.:40478 azienda privata ricerca 1 incastonatore di pietre preziose, con 
esperienza pluriennale nella mansione. età 20-40 anni- preferibile iscrizio-
ne nelle liste di mobilità e disoccupazione da almeno 24 mesi. contratto a 
tempo determinato full time
rif.:40483 azienda privata ricerca 1 parrucchiere/a con esperienza almeno 
biennale nella mansione. conoscenza inglese e spagnolo. età 19/24 anni. pat. 
b. contratto di apprendistato full time. disponibilità a lavorare nei week end
rif.:40582 azienda privata ricerca 2 incastonatori preferibilmente con ausilio 
del microscopio con esperienza pluriennale nella mansione- età 20 - 40 
anni. contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a 
tempo indeterminato full time- preferibile iscrizione nelle liste di mobilità o 
disoccupazione da almeno 24 mesi
rif.:40588 azienda privata ricerca 1 modellista orafo con esperienza plurien-
nale nella mansione preferibilmente iscritto nelle liste di mobilità o disoccu-
pazione da almeno 24 mesi. contratto a tempo determinato con possibilità 
di trasformazione a tempo indeterminato full time
rif.:40611 azienda privata ricerca impiegato/a addetto/a alla gestione ordi-
ni, in particolare: recepimento ordini clienti-fornitori e smistamento/distri-
buzione lavoro agli operai orafi , con gestione dell`intero ciclo di produzione 
e controllo qualità. richiesta: esperienza pluriennale nella mansione, co-
noscenze informatiche (offi ce ed internet), iscrizione alle liste di mobilità. 
offresi contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a 
tempo indeterminato. full time

Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE
rif.:39735 azienda privata in Vignole Borbera ricerca n:1 impiegato/a ad-
detto al servizio commerciale estero (gestione clienti estero, fatturazione, 
provvigioni, dichiarazione intra) - necessaria ottima conoscenza della lin-
gua francese e buona conoscenza dell`inglese - buone conoscenze infor-
matiche (pacchetto offi ce e internet mail e Explorer) - preferibile esperienza 
- possibilità di inserimento tramite tirocinio - iniziale part-time (possibile 
passaggio a full-time)contratto di sostituzione maternità.
rif.:39767 azienda privata in Basaluzzo cerca n:1 aiuto - elettricista con età 
compresa tra 20 e 29 anni in possesso della patente b automunito - pre-
feribile minime conoscenze o esperienza nel settore - inserimento tramite 
tirocinio e successivo contratto di apprendistato.
rif.:39490 azienda privata in Serravalle Scrivia ricerca n:1 tirocinante parruc-
chiera con età compresa tra 20 e 29 anni - preferibile qualifi ca o esperienza 
documentabile - full-time - inserimento tramite tirocinio e successiva as-
sunzione con contratto di apprendistato.
rif.:40591 azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 consegnatario respon-
sabile di magazzino (guida furgone e gestione consegne - pulizia furgone e 
magazzino) in possesso della patente b automunito - esperienza di almeno 
2 anni - part-time (30 ore) - contratto a tempo determinato (3 mesi) con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
rif.:39091 azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 elettricista con titolo di 
studio diploma di istituto tecnico (perito elettronico o elettrotecnico) o istituto 
professionale (5 anni - tecnico delle industrie elettriche o elettroniche) - espe-
rienza - in possesso della patente b automunito - full-time - contratto a tempo 
determinato 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
rif.:22726 azienda privata in Novi Ligure ricerca n:1 educatore professionale 
a tempo pieno (36 ore settimanali) con laurea in scienze dell`educazione o 
corso triennale equivalente - contratto a tempo determinato 12 mesi.
Agenzia per il lavoro di Tortona
rif.:38947 azienda privata nel Tortonese ricerca n:1 ingegnere meccanico. 
in possesso della patente b automunito. buona conoscenza informatica e 
della lingua francese. orario full-time. contratto a tempo determinato 3 mesi 
con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato.
rif.:39662 azienda privata nel Tortonese ricerca n:1 educatore/trice profes-
sionale. in possesso della patente b automunito. orario di lavoro full-time su 
turni anche notturni. contratto di 6 mesi con prospettiva di trasformazione 
a tempo indeterminato.
rif.:39688 azienda privata nel Tortonese ricerca n:1 O.s.s. in possesso della pa-
tente b automunito. orario di lavoro full-time su turni anche notturni. contratto 
di lavoro di 6 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato.
rif.:39704 azienda privata in Tortona ricerca n:1 cameriere di sala/bar con 
età compresa tra 25 e 45 anni. è richiesta un`esperienza pluriennale nella 
stessa mansione. in possesso della patente b automunito. orario di lavoro 
full-time. Contratto a tempo determinato 2 mesi con prospettiva di trasfor-
mazione a tempo indeterminato. gradita iscrizione nelle liste di mobilità.
rif.:40032 azienda privata in Tortona ricerca n:1 addetto/a alla contabilità 
con esperienza pluriennale nel bilancio di esercizio, partita doppia, fattura-
zione, I.v.a., I.c.i., rapporti clienti/fornitori e banche. in possesso della pa-
tente b automunito. Contratto a tempo determinato 6 mesi. orario di lavoro 
full-time. preferibile iscrizione nelle liste di mobilità.
rif.:40064 azienda privata in Tortona ricerca n:1 commessa di banco salumi 
e formaggi per mercato ambulante nel tortonese. è richiesta una prece-
dente esperienza nella stessa mansione. in possesso della patente b au-
tomunita. contratto di 3 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo 
indeterminato. gradita iscrizione nelle liste di mobilità.
rif.:40165 azienda privata in Tortona ricerca n:1 O.s.s., è gradita una pre-
cedente esperienza nella stessa mansione. in possesso della patente b 
automunito. contratto a tempo determinato, full-time su turni.
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@AUTISTA CERCA LAVORO pa-
tente CE + ADR A+B esperienza 
decennale. Tel. 320 4432594
@AUTISTA CON patente B/C in 
possesso di CQC per trasporto 
vari cerca lavoro con la massima 
disponibilità, come tecnico dei 
computer o installatore elettrico, 
o operaio fresatore Tornitore sur 
torni tradizionale e su macchine 
CNC con esperienza cerca lavoro. 
Tel: 389 8303455

@CERCO LAVORO come 
fabbro(saldatore)confezione, 
metalliche(cancelli, inferriate, rin-
ghiere ) e altri piccoli lavori, fi lo 
continuo, tig(argon)elettrodo a 
prezzi modici. Tel. 340 2965377
@CERCO LAVORO 45enne italia-
na, con esperienza, automunita, 
cerca assistenza a persone anzia-
ne nei week end in Acqui e zone 
limitrofe, in ospedale x supporto 
anche ore pasti. Tel. 3381121495
@CERCO LAVORO come Baby-
sitter, aiuto anziani, pulizia sca-
le, appartamenti, bar, ristoranti, 
pizzerie, massima serietà. No 
perditempo, no volgari. Tel. 380 
5266184
@CERCO LAVORO ho esperienze 
in uffi cio, magazzino e negozio. 
Libero subito. Possiedo referen-
ze. Tel. 3478709730
@CERCO LAVORO Ragazza 
29enne italiana, cerca lavoro 
come commessa, cassiera, se-
gretaria generica. Esperienza plu-
riennale come commessa, dispo-
nibilità immediata(pt, full, turni. 
Tel. 393 8735720
@CERCO LAVORO Ragazzo au-
tomunito con già qualche espe-
rienza nel mondo del lavoro cerca 
lavoro con massima serietà, vo-
glia di imparare e motivato. Tel. 
3405590514
@CERCO LAVORO serio Agente 
di commercio cerca in Alessan-
dria e prov. ditta seria per col-
laborazione/vendita/conto ven-
dita.. ecc. massima serietà. Tel. 
3389446534
@CERCO LAVORO serio Ragaz-
zo giovane di bella presenza, 
età22anni, cerca qualsiasi lavoro 
purchè serio e possibile contratto 
fi sso. garantisco la massima se-
rietà. Tel. 329 8704448
@CERCO LAVORO Signora ro-
mena cerca lavoro come badante 
lavori casalinghi in possesso di 
pat di guida. Tel. 360716746
CERCASI LAVORETTO part time 
estivo e non, massima serietà Tel. 
389 9899461

@CERCO URGENTEMENTE 
lavoro Ragazzo 20enne cerca 
urgentemente lavoro nell’ales-
sandrino e nel pavese. Eseguo 
piccoli lavori di giardinaggio. Di-
sponibile anche come dog sitter. 
Tel ore pasti Tel. 3664031731
@GIOVANE DI bella presenza, eta 
26anni, cerca lavoro serio e possi-
bile contratto fi sso. buon utilizzo 
di computer, garantisco la massi-
ma serieta’. Tel. 3737568136
@CERCO LAVORO Sono un tec-
nico trasfertista ho Lavorato per 
il settore qualità, avviamento di 
produzione, Montaggio macchi-
nari in diversi paesi del mondo 
Brasile,stati uniti, India, Spagna, 
Portogallo, Pakistan, Germania 
etc. Sono alla ricerca di un nuovo 
lavoro causa la riduzione del per-
sonale presso la ditta in cui Lavo-
ravo, sono disponibile a qualsiasi 
Lavoro in Italia o all’estero per un 
qualsiasi colloquio contattatemi 
via mail o Telefonicamente, grazie 
per l’attenzione Tel. 3472800147
@GIOVANE RAGAZZO con fami-
glia cerca qualsiasi tipo di lavo-
ro anche escavatorista, giardini, 
imbiancatura appartamenti, can-
cellate serio preciso e a modico 
prezzo. Tel. 349 0529845
@LAUREATA ARCH-DESIGN 
lavoro cerco(anche babysitter-
ripetizioni Laurea in Design e 
Architettura lavoro in ambito (ma 
anche come baby sitter o aiuto 
compiti estivi). Tel. 346 6874091
@LAVORO SOLO Valenza o li-
mitrofi , eseguo lavori domestici, 
commissioni, compiti bambini 
elementari assistenza anziani, no 
perditempo , massima serietà Tel. 
349 1016387
@PADRONCINO CON esperienza 
decennale nella logistica e nelle 
spedizioni, valuta proposte per 
trasporti dedicati con qualsiasi 
tipologia di automezzo, distribu-
zione Tel: 328 0458480
@SIGNORA A Tortona cerca la-
voro come pulizie o altro purche 
serio no perditempo. Tel. 340 
9317021

@SIGNORA ECUADORIANA se-
ria paziente affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche di so-
stegno alla persona e con espe-
rienza pluriennale nella mansione 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani disponibile anche per sosti-
tuzione astenersi perditempo Tel. 
393 1345811
@SIGNORA ITALIANA 48enne 
residente Mornese cerca lavoro 
a ore pulizie stiro assistenza an-
ziani baby sitter ristorante. Auto-
munita Serietà No perditempo. Tel 
3408915900
@SONO UN ragazzo italiano di 
29 anni residente ad Alessandria 
e un lavoro serio, ho fatto per lo 
piu’ l’operaio. Alessandro. Tel. 
3661178461
@STO CERCANDO lavoro, offro 
la massima serietà e professio-
nalità, possiedo il patentino del 
muletto,esperto magazziniere, ho 
lavorato diversi anni nella mecca-
nica generale, ma imparo subito 
qualunque altra cosa, ho lavorato 
anche come rettifi catore e manu-
tentore spero chi ci sia qualcuno 
che mi voglia dare una possibilità. 
Grazie di avermi concesso questo 
spazio Tel. 3898303455
42 ANNI rumena cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby 
sitter, solo orario notturno, au-
tomunita, referenziata tel. 320 
1192102
AFFIDABILE SIGNORE aman-
te degli animali, offresi come 
dog sitter (anche in campagna) 
oppure per lavori di idraulico (ri-
parazioni, perdite e sostituzioni 
rubinetti) lavori di giardinaggio 
e tutti i lavori di casa, anche per 
accompagnamento anziani, sono 
una persona seria e molto carino, 
disponibile subito, con la patente 
B in Alessandria e provincia Tel. 
389 6977044
AGOSTO E settembre signora 
italiana con referenze, automuni-
ta, no fumatrice offresi per assi-
stenza persone anziane o bam-
bini disposta a viaggiare Tel. 328 
3242210
ALESSANDRIA AUTOMUNITA 
ben referenziata bella presenza 
cerca lavoro servizio sala, bar, 
gelateria collaboratrice domesti-
ca, baby sitter, anziani Tel. 346 
3703961
ARTIGIANO CERCA lavoro come 
muratore, piastrellista, carpentie-
re, imbianchino, intonacatore Tel. 
345 0903865
AUTISTA OFFRESI patente D E 
con CQC anche part time, massi-
ma serietà Tel. 345 4089327
AUTISTA POSSEGGO patente 
BE, Ce, DE CQC, attestato ADR, 
tessera crono digitale, esperienza 
12 anni cerco lavoro in Piemonte 
Tel. 327 8264185
CERCASI URGENTEMENTE la-
voro part time o full time, no per-
ditempo Tel. 389 0538909
CERCO LAVORO come badante 
o aiuto cuoca, sono del Maroc-
co con permesso di soggiorno e 
buone referenze Tel. 327 6569232
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, donna delle pulizie, 
assistenza anziani, automunita, 
patente B in Alessandria e dintor-
ni Tel. 388 6575761
CERCO LAVORO come custode, 
guardiano, magazziniere, giar-
diniere, muratore, verniciatore, 
fabbro, lavori di diverso tipo Tel. 
339 7337598
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481 349 
8417061
CERCO LAVORO come murato-
re, piastrellista, carpentiere, im-
bianchino, anche lavori privati Tel. 
347 1859375
CERCO QUALSIASI lavoro Tel. 
329 1227791
CUOCO ESPERIENZA ventenna-
le cucina Piemontese e interna-
zionale offresi c/o hotel, ristoranti 
anche per gestione estiva, de-
coratore tappezziere con espe-
rienza trentennale, imbiancatura, 
spatolato, velato, offresi per ditta 
seria Tel. 346 3292704
DECORATORE IMBIANCHINO 
appartamenti, ringhiere, cancelli, 
termosifoni, statue di gesso, ban-
chi da lavoro Tel. 340 2887587

CERCO LAVORO come operaio, 
manovale, giardiniere, muratore, 
o qualsiasi tipo di lavoro purchè 
serio Tel. 320 2353701
CERCO LAVORO come rap-
presentante in tutta Italia per 
incrementare portafoglio clienti 
di produttori o fornitori di qual-
siasi prodotto o servizio Tel. 338 
1565949 
ELETTRICISTA 33 anni cerca 
lavoro massima serietà ed espe-
rienza Tel. 334 3294047
ESEGUO LAVORI di muratura, 
giardinaggio, riparazioni e verni-
ciatura cancellate e portoni, pic-
cole riparazioni idrauliche, prezzi 
modici Tel. 339 7337598
GIOVANE RAGAZZO italiano of-
fresi per lavori di muratura, tin-
teggiatura, autista patente D, B, 
C, lavoro anche fuori regione Tel. 
348 5750034
GRAFICO 30 enne diplomato 
ricerca impiego presso editori 
o agenzie pubblicitarie, referen-
ziato, massima serietà Tel. 349 
6446240 g.piglia@libero.it
INFERMIERA CERCA lavoro 
come badante, assistenza anzia-
ni, notti in ospedale e in casa Tel. 
328 1255130
MOTOCARRISTA “BREMAH” 
pratico muletti elevatori, pulizia, 
manutenzione, movimentazio-
ne magazzino, consegne (anche 
guardiano, custode) no problemi 
orario, feste, ferie, disponibile su-
bito ovunque Tel. 334 2152936
RAGAZZA 24 enne cerca lavo-
ro come impiegata, commessa, 
baby sitter, dog sitter o altro pur-
chè serio Tel. 392 6025268
RAGAZZA 30 enne italiana cerca 
lavoro come pulizie domestiche, 
baby sitter subito disponibile, la-
voro e stiro Tel. 389 6897746
RAGAZZO 23 enne italiano auto-
munito, patente A, CE, DE, ADR, 
cisterne, cassoni esperienza 
biennale veicoli militari pesanti 
cerco lavoro come autista Tel. 331 
2051939 333 7926834
RAGAZZO 30 enne bella presen-
za ex guardia giurata cerca lavo-
ro come addetto alla sicurezza, 
pub, discoteche, feste Tel. 393 
8395146
RAGAZZO 32 enne di bella pre-
senza italiano, volenteroso cerca 
lavoro generico in Alessandria e 
provincia, full time, part time, va-
rie esperienze lavorative Tel. 393 
7428712
RUMENA 52 enne cerco lavoro 
come colf, assistenza persone 
anziane, pulizia, stiro ho espe-
rienza e referenze e documenti in 
regola Tel. 380 7530166
SIGNORA CERCA lavoro come 
assistenza anziani, baby sitter, 
solo la notte no perditempo TEl. 
3406582833
SIGNORA DIPLOMATA oss refe-
renziata assistenza persone an-
ziane, giornaliera presso propria 
casa con giardino, stanza riposo, 
tv, piccola biblioteca, si offre e si 
richiede massima serietà Tel. 348 
7420507
SIGNORA EQUADOREGNA con 
attestato oss, cerca lavoro come 
pulizie, assistenza anziani, bam-
bini, in hotel, ristoranti, in coope-
rative Tel. 334 5896290
SIGNORA ITALIANA cerca lavo-
ro come assistente anziani, baby 
sitter, lavori domestici Tel. 338 
5405564
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza decennale cerca lavoro 
in Alessandria come assistenza 
anziani, disabili diurna o notturna 
Tel. 346 7146572
SIGNORA ITALO ecuadoregna 
cerca lavoro in Alessandria città 
come badante, donna delle puli-
zie, stiro Tel. 334 9378555
SIGNORA STRANIERA 50 enne 
referenziata offresi come badante 
(sabato e domenica) come colf a 
ore solo Ovada, Molare, Cassinel-
le Tel. 327 9129074

SIGNORE OFFRESI per lavori 
di trasloco, sgombero cantine e 
solai, riparazione inferriate e can-
celli, lavori di posatura piastrelle 
e piccoli lavori di muratura. Solo 
proposte serie Tel. 327 2368691
SONO SIGNORA russa 60 anni in 
regola con referenze cerco lavo-
ro come badante per 24 ore fuori 
Alessandria, in altre città, sono 
seria, gentile e precisa Tel. 320 
1987644
SONO UN ragazzo marocchino, 
serio, sgombero mobili, sono di-
sponibile con furgone per cantine 
solai, ritiro rame, Tel. 389 9948566
@STO CERCANDO lavoro, of-
fro la massima serietà e pro-
fessionalità, possiedo il pa-
tentino del muletto,esperto 
magazziniere, ho lavorato di-
versi anni nella meccanica
generale, ma imparo subito qua-
lunque altra cosa, ho lavorato 
anche come retifi catore e manu-
tentore spero chi ci sia qualcuno 
che mi voglia dare una possibilità. 
Grazie di avermi concesso questo 
spazio Tel: 328 0358480
34 ANNI con patente B au-
tomunito cerco lavoro come 
imbianchino, intonaco, 
scagliolista,piastrellista, murato-
re, con esperienza in mansione 
Tel. 389 1763438
34 ENNE italiana cerca lavoro 
come pulizie o stiro in Alessan-
dria e dintorni, massima serietà 
Tel. 329 0736793
AUTISTA PROFESSIONISTA mo-
trici 2,3,4 assi oppure furgoni pa-
tente B C cerco lavoro a Tortona, 
Serravalle Scrivia, Voghera Tel. 
340 2792059
CERCO LAVORI come assistenza 
anziani, baby sitter, pulizie alber-
ghi, pizzeria per ore tutto il giorno 
, mezza giornata, automunita Tel. 
347 7584730
CERCO LAVORO come baby sit-
ter, badante di giorno, pulizie Tel. 
327 4990353
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, cameriera,s tiratrice, 
lavapiatti, pulizie, barista, com-
messa tel. 338 7570199
CERCO LAVORO come carpen-
tiere, muratore, esperienza ven-
tennale, patente B, disponibile 
trasferte, no perditempo Tel. 333 
2192464
CERCO LAVORO come muratore 
con esperienza e operaio generi-
co Tel. 333 2205291
CERCO LAVORO come muratore 
disponibile subito, serio Tel. 320 
4825104
CERCO LAVORO come muratore 
e intonacatore Tel. 338 6373701
CERCO LAVORO come operaio 
generico o operaio con la qualifi -
ca di falegname iscritto nelle liste 
di mobilità, disponibile subito Tel. 
320 4825104
CERCO LAVORO come parruc-
chiere con esperienza forte spe-
cialità da uomo Tel. 328 1995772
CERCO LAVORO qualsiasi, ra-
gazzo marocchino maggiorenne 
Tel. 320 4817084
CERCO LAVORO sono un ra-
gazzo bravo, faccio tutto, pulizie, 
giardinaggio, operaio magazzino 
Tel. 320 4059496
COPPIA ITALIANA 45 enne lui 
autista con patente e lei barista, 
commessa cameriera cercano 
lavoro solo con alloggio anche 
provvisorio Tel. 340 8574568 340 
2792161
DIPLOMATO 41 enne cerca la-
voro come impiegato, addetto 
segreteria data entry, mansioni 
d’uffi cio uso pc Tel. 338 4606722
DONNA 40 enne cerca lavoro 
come impresa di pulizia o famiglie 
pomeriggio Tel. 345 2994597
DONNA REFERENZIATA cerca 
lavoro come collaboratrice dome-
stica, stiro, pulizie, disponibile al 
pomeriggio Tel. 389 5879645
ESEGUO LAVORI di imbiancatura 
interni ed esterni anche rifi niture 
Tel. 327 7840359

ITALIANA CERCA lavoro come 
badante e/o pulizie in casa in 
Alessandria, ho esperienza, come 
barista completa anche produzio-
ne e vendita gelati, aiuto cucina 
ecc ad Alessandria astenersi per-
ditempo Tel. 393 3009462
ITALIANO 45 enne pensionato, 
no patente offresi quale assisten-
za anziani anche nelle ore nottur-
ne e giorni festivi, taglio erba e 
pulizie giardini, ho tutta l’attrezza-
tura Tel. 347 9132324
PERSONA SERIA offresi per la-
vori di taglio erba, tinteggiatura e 
piccoli traslochi Tel. 339 4020727
PIASTRELLISTA OFFRESI, cura 
nei dettagli, massima serietà, pre-
ventivi gratuiti senza impegno, e 
se non sai a chi far dare il colore 
in casa tua chiamaci, noi ti dare-
mo una mano a soli Euro 3 al mq. 
Con materiale incluso Tel. 338 
7158207
RAGAZZA DI 15 anni cerca lavoro 
come baby sitter Tel. 3274075935
RAGAZZA ITALIANA cerca la-
voro come commessa, dogsitter, 
baby sitter,c compagnia anziani 
autosuffi cienti, semplici lavori di 
segreteria, lavori d’assemblaggio 
da svolgere a casa zona Alessan-
dria e Valenza massima serietà, 
no perditempo Tel. 0131 507619
RAGAZZO 37 anni automunito 
cerca lavoro come assistenza 
anziani no perditempo Tel. 340 
7600028
RAGAZZO 39 enne cerco lavoro 
come assistenza anziani, auto-
munito, no perditempo Tel. 340 
7413642
RAGAZZO CERCA lavoro come 
muratore, imbianchino, stuccato-
re, intonaci a macchina, a mano, 
cartongesso, livello di pratica 
15 anni, oppure come traslochi, 
sono munito di furgone Tel. 348 
4682573
RAGAZZO CERCA qualsiasi la-
voro Tel. 389 5879732
SIGNORA 35 Anni seria cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, pulizie, lavapiatti in 
ristoranti con esperienza 10 anni 
in Italia Tel. 329 7122011
SIGNORA 44 ENNE bulgara cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
pulizie e lavapiatti, aiuto cuoco 
con esperienza 5 anni in Italia Tel. 
328 7599528
SIGNORA 45 enne cerca lavoro 
come assistenza anziani, pulizie, 
baby sitter, lavapiatti, aiuto cuoco 
con esperienza zona Alessandria 
Tel. 331 9519489
SIGNORA CERCA lavoro come 
assistenza anziani, lavori dome-
stici in Alessandria, Solero tutti i 
giorni Tel. 334 5092987
SIGNORA ITALIANA 45 enne se-
ria cerca lavoro come domestica 
e stiro, assistenza anziani a ore 
Tel. 349 4529845
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come badante, colf, baby sitter, 
massima serietà ed esperienza 
Tel. 349 8196519
SIGNORA ITALIANA cerca lavo-
ro con esperienza, referenziata, 
come badante zona Alessandria 
e Casale M.to, no perditempo Tel. 
3696 3300595
SIGNORA ONESTA brava, cerca 
lavoro come badante, colf, as-
sistenza anziani, no perditempo 
zona Voghera o nelle vicinanze 
Tel. 388 8988024
SIGNORA RUSSA 50 anni cerco 
lavoro come badante, baby sitter, 
pulizie, lavori domestici, came-
riera di piani, stirare, fare notti in 
ospedale Tel. 346 7682906
SONO 64 enne cerco lavoro 
come giardiniere, aiuto muratore 
e altro automunito con esperien-
za, disponibilità subito Tel. 393 
6435327
SONO UN 64 enne cerco lavoro 
come giardiniere, aiuto muratore 
e altro, automunito con esperien-
za, disponibilità subito tel. 393 
6435327
SONO UN pensionato di 678 anni 
e a tanta voglia di lavorare in 
qualsiasi lavoro zona Alessandria 
Tel. 349 0550861
SONO UN RAGAZZO di 21 anni 
cerco lavoro come giardinaggio, 
muratore altro con vitto e allog-
gio e compenso da concordare, 
zona Vercelli e Chiasso Tel. 346 
2216537 no perdita di tempo
SONO UNA ragazza di 34 anni 
cerco lavoro come badante, pu-
lizie, lavapiatti e qualsiasi cosa, 
sono disponibile 24 su 24, o la 
macchina e la patente B, no per-
ditempo Tel. 349 7063217
TRATTORISTA GIARDINIE-
RE o altro cerco lavoro Tel. 393 
7158826
UOMO 60 enne imbianchino, ver-
niciatore, giardiniere cerca lavoro 
anche saltuario con persone serie 
e affi dabili Tel. 0131 952971

L avoro
   offro

Lavoro

L avoro
 cerco

rumena, 
volonterosa, cerca 

lavoro serio: pulizie 
di casa, baby 

sitter, assistenza 
anziani, si assicura 
massima serietà e 

disponibilità.
No perditempo.

Tel.348 8450699

RAGAZZARAGAZZA

un ragazzo di 
35 ani 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

SONOSONO

italiana 
volenterosa cerca 

lavoro come 
barista, cameriera, 

lavapiatti, aiuto 
cuoco, pulizie, 

disponibile 
ad imparare 

nuove mansioni. 
Disponibilità nei 

giorni festivi
Tel 339 4671582

RAGAZZARAGAZZA

part time serio e 
con esperienza 

cercasi 
Tel 338 5257094

PANETTIEREPANETTIERE

seleziona in zona 
persone serie e 
dinamiche con 

LA VOLONTA’ DI 
MIGLIORARE E 

DISPONIBILITA’ AD 
IMPARARE varie 

possibilità di lavoro 
– part time oppure 

tempo pieno.
Per un eventuale 

colloquio contattare 
Sig. Rossi

Tel 335 5437990

AZIENDA LEADERAZIENDA LEADER

VUOI DIMAGRIRE 
STANDO BENE? 
sarai seguito 

fi no all’obiettivo 
raggiunto. cercasi 

collaboratori, 
ottimo guadagni. 

chiama il
Tel 340 8475080

HERBALIFE HERBALIFE 

SOCIETÀ DI PROMOZIONE
sviluppo di attività, rappresentanza, fornitura di apparecchiature e prodotti cosmetici ad 

Alessandria, presente nel settore dell’estetica da diversi anni e capitanata da un abile 

imprenditore con le idee moto chiare sul futuro

RICERCA: SEGRETARIA AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE
in grado di  supportare il team di lavoro.

Requisiti: diplomata, utilizzo dei principali strumenti informatici, esperienza nel settore delle 

attività commerciali e di segretaria generale, ma valutiamo anche prima esperienza.

La persona: veloce, autonoma e propositiva, seria e responsabile e con capacità di lavorare 

su più fronti contemporaneamente.

Il ruolo: supporterà l’imprenditore nelle attività: un po’ di segreteria, contabilità di base con 

inserimento prima nota ed emissione bolle e fatture, archiviazione, rapporti con clienti e fornitori.

Le candidate interessate possono inviare il proprio CV all’indirizzo

mail: info@beautyup.it oppure via fax al seguente numero. 0131 267771



i VERDI del comune
800.11.11.14 - URP uffi cio relazioni con il pubblico
800.61.96.94 - Polizia Municipale
800.31.73.16 - Sportello attività produttive
800.75.54.64 - Servizio anagrafe
800.21.22.66 - Sportello stranieri
800.07.80.00 - Tutela Animali

112 
113
114 
115 
117 
118 
0131.252242 
0131.252255 
0131.265000 
0131.206111
800.01.77.47 
0131.206111
800.23.11.18 
1515
1518
1522
1530 
800.66.96.96
0131.310111 
0131.208611 
0131.316611 
0131.232333 
0131.236291 
0131.236291 
0131-223215
0131.284111 
0131.302242
803.500 
800.90.10.50
848.782.782
0131.253031
0131.251632

Carabinieri (pronto intervento) 
Polizia  (soccorso pubblico)

Emergenza infanzia 
Vigili del fuoco 

Guardia di Finanza 
Emergenza sanitaria (soccorso urgente) 
Croce Rossa Italiana (servizio ordinario) 

Croce Verde (servizio ordinario) 
Guardia medica 

Ospedale Civile (centralino) 
Centro di prenotazione

Ospedale Infantile (centralino)
 Centro di prenotazione

Servizio Antincendi boschivo
CCISS Viaggiare informati

Anti-violenza donna
Soccorso in mare  

Anti-bullismo
Polizia (centralino Questura) 

Polizia Stradale  
Polizia Municipale (centralino)
Pronto intervento (emergenza) 

Amag (acqua pronto intervento)
Alegas (gas pronto intervento)

Amiu (centralino) 
Tribunale (centralino) 

Poste (centralino p.zza Libertà) 
Enel (guasti privati)  

So.l.e. Gruppo Enel (guasti pubblici) 
Saldo punti patente (da numero fi sso)

TAXI piazza  Libertà
TAXI piazzale Stazione 
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@CERCO TRATTORE ruote bas-
se Carraro, Valpadana, Pierre, 
Goldoni, Bertolini con fresa o ara-
tro anche non recente ma funzio-
nante Tel. 349 5525805
@COMBINATA PER lavorare 
legno, 7 lavori, MINILAB 260 di 
fabbricazione italiana, condizio-
ni perfette, tre mesi vita, motori 
monofase autofrenanti, carrello 
squadrare, toupie, cavatrice a 
punta, completa di utensili e ac-
cessori vari, Svendo a 1500, e 
inoltre aspiratore, sega nastro, 
compressore, levigatrice a molte 
altre attrezzature per lavorare il 
legno. Matteo Tel. 338 5115223 
@PONTEGGIO EDILE cavalletti 
lunghi numero 76, corti nume-
ro 40 parapetti, pedane, piedi 
regolabili,tavole, contenitori. par-
zialmente con libretti. telefona-
re dopo le 19:00 vendo Tel. 333 
3633008
@PUNTELLI PER edilizia puntelli 
regolabili altezza h 330 nume-
ro 515 e altezza h 100, 120, 180 
numero 176 telefonare dopo le 
19:00. vendo Tel. 3333633008
@RIVETTATRICE A pedale e ta-
glierina con piano lavoro cm. 180 
x 180 €. 50 l’una. vendo Euro 50 
Tel. 3337603995 ore uffi cio
@SBARRA STRADALE oleodina-
mica Fadini per passaggi stradali 
misure della colonna c. 106 x 34 
x 30 peso kg. 120 barra in allu-
mino di cm.180 con possibilità 
di estensioni vendo Euro 600 Tel. 
333 6157408
@SEMINATRICE CARRARO 
pampas a 17 bocchette di se-
mina, in ottimo stato in quanto 
utilizzata molto poco: per la semi-
na di 3 ettari di grano una volta 
ogni 5 anni vendo Euro 1600 Tel. 
0131691295
@TRATTORE A CINGOLI same 
condor c 50 cavalli del 1987 con 
1950 ore lavorative originali per-
fetto sovrapattini in gomma due 
distributori catenarie e rulli per-
fetti per contatti telefonici dopo le 
ore 14,30 vendo Euro 7000 tratt. 
Tel. 3487763517
@TRATTORE FIAT 1180 dt 24 
con aria condizionata e altri op-
tional vendo Euro 15000 Tel. 338 
3160876
ATTREZZATURA PER edili-
zia varia causa cessata attività, 
vera occasione vendo Tel. 348 
5750034

ARATRO MONOVOMERO idrau-
lico Dondi n. 55 rivoltino idraulico, 
aratro bivomero idraulico ermo 
rivoltino idraulico per trattore cv 
90/100, ruote strette per diserbo 
complete di tutto, causa cessata 
attività vendo Tel. 0131 299133 
ore pasti
CABINA PER mietitrebbia, aratro 
bivomere rivoltino morto 16, bar-
ra da grano per classs dominator 
vendo TEl. 347 8735163
CINGOLO LAMBORGHINI 533, 
53 cv due distributori, larghezza 
cm 118 con inversore vendo Tel. 
0144 323224 ore uffi cio
COMBINATA PER legno mono-
fase a norme, accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
COMPRESSORE 50 litri come 
nuovo vendo euro 100, fl essibile 
AEG 2500w vendo Euro 70 e at-
trezzatura varia vendo Tel. 339 
7337598
CONTAINER PER ricovero attrez-
zi in ferro di 20 q.li vendo Euro 
1500 tratt. Tel. 348 5750034
DECESPUGLIATORE, MOTOSE-
GA a scoppio e una motosega 
elettrica vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 348 5750034
FALCIACONDIZIONATRICE 
BRIATA in buono stato usata 
poco vendo Euro 2200 tratt. Tel. 
348 5182843
GRUPPO MOTORE Om tigrotto 
e cambio radiatore e altro vendo 
Euro 800 tratt. Tel. 348 0514036
LAMINATOIO PER orefi ci a mo-
tore vecchio modello ma perfet-
tamente funzionante rulli piatti e 
scanalati da 140 costo da nuovo 
Euro 9000 vendo Euro 1500 Tel. 
347 2800935
MACCHINA PER piastrelle e fi lie-
ra per tubi vendo Tel. 339 7337598
MARTELLO PNEUMATICO per 
mini scavatore e benna da 50 
vendo Euro 1200 tratt. Tel. 348 
5750034
OFFICINA COMPLETA per mi-
cromeccanica di precisione com-
posta da tornio, fresa, trapano, 
bilanciere, spianatrice e relati-
vi accessori privato vende Tel. 
3472800935
PALA CINGOLATA Fl 8 con ripper 
posteriore causa inutilizzo vendo 
Tel. 338 4872975
TRABATTELLO ALTO 608, regalo 
o vendo a modico prezzo Tel. 334 
3662939
TRATTORE FIAT 4152 rm con do-
cumenti vendo Tel. 339 6336823 
ore serali
@2 MACCHINE fi nissaggio 
per calzolaio ( ARKADIA Ger-
many e FERRARIS Italy ) con 
accessori,volt 220, euro 600,00 se 
in blocco, no spedizioni. Tortona. 
Se interessati invio foto via mail. 
Tel 3497387467
@32 PEZZI di tubi  per ponteggio 
da 2 mt. Ancora pezzi di tubi.n.23 
da 1 mt. Pezzi da 4 mt n.14 an-
cora pezzi da 5 mt.n20 ancora 
pezzi 2 mt 6.ancora n.12 di pun-
telle per solaio Una bidoniera un 
monte cario da 200kili circa 220 
morsette per ponteggio cellulare 
3355451252. Romano Luigi
@CINGOLO ITMA 500N Stupen-
do 55cv con 2200 ore tenuto da 
amatore, per cambio coltura. ven-
do Euro 9000 Tel. 3471402304
@COMPRESSORE  FINI  50 lt 
usato poco, vendo Euro 150 Tel. 
3398512650
@PORTA GARAGE basculante 
zincata per box auto 3 metri d al-
tezza per 2,20 di larghezza nuova 
prezzo trattabile vendo Euro 250 
Tel. 3397101266

@SCAVAFOSSI DONDI rimesso a 
nuovo, coppia conica nuova ven-
do Tel. 340 4737039
12 SERBATOI in acciaio inox 304, 
capacità l. 1250 e 1500 marca 
azzini, paletizzabili, omologati e 
collaudati 2009 Tel. 0143 633854
BOTTE IN vetroresina sempre 
piena da 2500 litri vendo euro 400 
tel. 335 7656089
CARDANI PER trattori con fri-
zione e normali vendo Tel. 335 
7811187
CISTERNA  PER gasolio vendo 
Euro 250 Tel. 0131 772377
COMPRESSORE 50 litri macchi-
na per piastrelle, fi liera per tubi-
sti, fl essibile AEG, piallatrice per 
legno, fresa, levigatrici vendo Tel. 
339 7337598
ERPICE A dischi q.li 10 (fontana) 
mt. 2 causa decesso proprietario 
vendo Euro 1700 Tel. 0131 772377
FALCIATICE GOLDONI vendo 
Tel. 335 7811187
GENERATORE 220V e 5kw, nuo-
vo mai usato, ancora con scatola 
originale vendo Euro 1000 Tel. 
340 7446204
LAMA DA neve per motocoltiva-
tori vendo Tel. 335 7811187
MARTELLETTO PNEUMATICO 
demolitore nuovo con valigetta e 
serie di punte e scalpelli vendo 
Euro 25 Tel. 010 920474
MOTOAGRICOLA GOLDONI, av-
viamento elettrico 16 q.li di porta-
ta, circola su strada, omologata, 
gomme nuove vendo Tel. 0142 
949003
MULETTO AGRICOLO  manutou 
modello Mc 30 con benna mt. 2, 
forche balloni e pale bancali ven-
do Tel. 339 2040900
PALA CON attacchi 3 punti mec-
caniche e idrauliche vendo Tel. 
335 7811187
POMPA IMMERSIONE 220v 50hz 
0,30 hp, veramente ottima per orti 
e giardini usata una stagione ven-
do Euro 15 Tel. 010 920474
RADIATORE ACQUA per trattore 
Mf 188, nuovo mai usato vendo 
Tel. 0131 772377
SCAFFALE PER garage o canti-
na molto robusto componibile ad 
incastro  senza bulloneria altezza 
1600 lungo 1000 profondità 590 
vendo Tel. 348 7651613
TAGLIA CEMENTO carellato con 
serbatoio di acqua vendo Tel. 335 
7811187
TORNIO DA legno mt. 2,50 a cor-
rente 380 vendo Tel. 335 7811187

BELLEZZA DELICATA, sensibi-
lità, generosità le sue caratteri-
stiche. Maestra, bionda, 37 anni, 
separata,  sente di meritare la fe-
licità che in passato non ha avu-
to. “Credo che un uomo garbato, 
gentile, semplice saprà ancora 
donarmela: io farò l’impossibile 
per renderti  felice. Se vuoi cono-
sciamoci.” – Ag. Sentimenti -  Tel. 
347 2806237  
NEI SUOI bellissimi occhi blu leg-
gerai la determinazione di una ra-
gazza che ha chiaro il suo futuro: 
avere accanto un uomo gentile, 
serio ,determinato a volerle bene. 
Lei ha 37 anni ed è nubile.  – Ag. 
Sentimenti -  Tel. 340 9498679

PIENA DI grinta e voglia di ama-
re ed essere amata: Martina ha 
34 anni, separata , un fi glio che 
adora. Impiegata, indipendente 
economicamente ,non cerca un 
padre per il fi glio, tanto meno un 
uomo che la mantenga. “Cerco un 
uomo, non m’importa l’età, che 
sappia e che desideri assaporare 
ogni attimo della vita che costru-
iremo assieme.” Chiamala, lei ti 
piacerà. – Ag. Sentimenti - Tel. 
346 0261867
ALESSIA È bella e molto fi ne, dol-
cissima. Lavora presso un Ente 
pubblico. 43 anni mora,  occhioni 
scuri, un viso radioso e sorriden-
te. “Desidero tutta la tenerezza 
che hai nel cuore, tutto l’amore 
che non hai mai saputo esprime-
re, io sapro’ contraccambiarti ad 
ogni istante!” – Ag. Sentimenti -  
Tel. 348 2889752
42 ENNE CARINO snello, cer-
ca ragazza carina, snella anche 
dell’est per seria relazione, zona 
Arquata, Novi, Tortona, no agen-
zia Tel. 346 9769906
49 ENNE alto 1,85 brizzolato tipo 
briatore ottima presenza, libero,c 
on molti interessi autentici, aman-
te del bello, cerca donna alta, fi si-
co atletico, classe e cultura…..ed 
il tempo dirà cosa fare insieme. 
Irrinunciabile sensibilità e femmi-
nilità. La vita ci aspetta. Tel. 335 
8033071 Email: akkos@interfree.it
51 ENNE costruttore edile con 
lavoro autonomo, serio, giova-
nile, simpatico, ottime referenze 
e moralità cerca ragazza 30/50 
enne anche straniera per amicizia 
eventuale unione futura, assicuro 
e chiedo serietà risposta sicu-
ra, invia sms o chiama Tel. 388 
8571130

CARLO HO 37 anni, sono alto 
e giovanile, ho un buon lavoro, 
sono dinamico e socievole. Vorrei 
trovare una seria relazione per ri-
cominciare a vivere, per ritrovare 
i sentimenti. - Ag. Meeting Single 
- Tel 0131 325014
CORRADO, 43ANNI, alto e longi-
lineo, separato e grande lavorato-
re. Allegro con la voce carismati-
ca ha molta energia nel cuore e 
vorrebbe condividerla con la don-
na giusta per lui. Se hai max 45 
anni, sei romantica e dolce, lui fa 
per te! – Ag.  Meeting Single -  Tel 
0131 325014
SAMUELE, 54 anni, separato, alto 
1.74 cm, robusto, responsabile di 
macelleria, solare, allegro, aman-
te degli animali. Ti cerca max 
51enne, giovanile, dolce, ma so-
prattutto che sappia sorridere alla 
vita, magari insieme a lui! – Ag. 
Meeting Single - Tel 0131 325014
VIOLETTA, 35 anni, separata, 
mora occhi scuri, badante. Cerca 
un uomo serio, maturo, che cer-
chi una compagna carina, dolce e 
che lo sappia amare così com’è! 
– Ag. Meeting Single - Tel 0131 
325014
VIVIANA, HO 42anni, ho un diplo-
ma in scienze mediche,sono un 
tecnico di laboratorio e sono nu-
bile.Mi sono affacciata a questo 
circuito per avere maggiori pos-
sibilità di conoscere più persone 
di ogni dove e chissà se così fa-
cendo troverò il mio tanto atteso 
“amante-compagno”. – Ag. Mee-
ting  Single - Tel 0131 325014
CIAO A TUTTE sono libero cerco 
una ragazza o signora seria per 
gettare le basi di un bel futuro in-
sieme Tel. 339 7515624
HO 39 ANNI sono onesto, sincero 
e di buona presenza cerco ragaz-
za senza fi gli 25/40 enne per cre-
are un amicizia fi nalizzata ad un 
fi danzamento. Tel. 331 7387892
 ITALIANO 40 enne bella presen-
za, indipendente, cerca ragazza 
anche straniera, possibilmente 
giovane che sappia gestire le mie 
entrate e curare la mia casa.. me 
compreso. Tre requisiti importan-
ti, libera, seria e gradevole. Anche 
sms no agenzie Tel. 329 1243873
RAGAZZO 36ENNE bella presen-
za, moro, cerca ragazza sempli-
ce dolce e carina per amicizia e 
eventuale relazione seria duratura 
tel. 3495384564
SINGLE 62 ENNE snello, 1,69 
brizzolato, allegro, vivace, 
molto semplice cerca cara 
amica purchè libera e snella, 
contatto immediato, preferi-
bilmente zona Tortona Tel. 333 
5628510 si sms 

OBIETTIVO INCONTRO, dal 
1991: l’affi dabilità dell’esperien-
za costante, per conoscere la 
persona giusta! Invia un sms al 
340/8844610, indica nome, età 
e professione, riceverai 6 profi li 
compatibili gratuiti!
CREATI L’OCCASIONE! Perchè 
andare in vacanza da solo/a? 
Chiamaci con fi ducia, Ti ridaremo 
la gioia di vivere. – Ag. “Obietti-
vo Incontro” -  dal 1991. Ad Asti, 
via fontana, 1 - Tel. 0141/092079 
SMS 340/8844610
ALBERTO, 43ENNE, vive in una 
bella casa fuori città, dove ritro-
va la tranquillità e il contatto con 
la natura. Non trascura nè la sua 
vita spirituale, nè la sua vita pra-
tica. Per lavoro si trova spesso 
a contatto con la gente con la 
quale riesce ad instaurare sim-
patici rapporti, ma gli manca una 
compagna con cui condividere 
tutto il resto. – Ag. “Obiettivo In-
contro” – Tel. 0141/092079 SMS 
340/8844610
VORREI CONOSCERE un uomo 
per amare, alto, gentile,leale 
50/55 anni  sincero, affi dabile, per 
formare una famiglia, non fuma-
tore e pelato, 41 enne alta 1,72, 
mora, leale dolce, sincera, in car-
ne, separata, 2 fi gli, no perditem-
po  e anonimi Tel. 346 7994033
NELLA MIA stanza c’è un piano-
forte vicino alla fi nestra, ci pas-
so ore. A volte chiudo gli occhi 
e vado altrove con la testa. Nei 
sogni c’è sempre un uomo, che 
si avvicina e sorride. Sembra che 
mi conosca da sempre, perchè la 
sua anima, le sue intenzioni sono 
pulite, come le mie. Lui si fi da di 
me, io mi fi do di lui. SIAMO DUE 
IN UNO. - Ag .”Chiamami” -  Tel. 
329 4514934  Valeria, benestante, 
single. No disagiati, no sposati.
“GUARDO IL mare e le barche da 
diporto sono rientrate. Che buo-
no questo profumo di salsedine, 
l odore del sole sulla mia  pelle. 
Certe volte penso da sola, così. 
Vedo i tuoi occhi, la tua bocca,le 
tue spalle che mi confondono. 
Che fi ne hai fatto??? E’ come se 
ti avessi solo sognato!! CI SEI ??” 
Nadine, 36 anni, ti cerco anche 
molto più grande, protettivo e 
forte. - Ag. “Chiamami” -  Tel 320 
8707271
UNA LAMPADA accesa, un foglio 
bianco incapace di contenere 
quello che vorrei dirti. Il pudore 
nello scrivere parole riservate 
solo al mio amore futuro, desideri 
da rivelare solo a chi mi sentirà 
totalmente sua. Hai piedi mille 
fogli accartocciati con parole 
inadeguate a spiegare. Forse nei 
miei occhi troverai quello che vor-
rai sapere. -  Ag “Chiamami” – Tel. 
327 2308146Antonia , siciliana ( 
donna di pancia, sanguinea, ro-
mantica ) NO AVVENTURIERI NO 
SPOSATI. Tel 329 8756106
INGEGNERE, IMPRENDITORE, 
sentimentalmente libero cerca 
signora di classe, con cultura, 
estetica e grazia. – Ag. “Chiama-
mi” - Tel 328 4654868
48 ANNI sensibile, moderata-
mente emotiva, bellissimi occhi 
verdi, Elisa è deliziosamente fem-
minile. “Ho bisogno di un uomo al 
mio fi anco per costruire assieme 
un rapporto responsabile, com-
plice pieno di emozioni.” – Ag.  
Sentimenti - Tel. 340 1686838
SOGNI UN rapporto sincero, sei 
un uomo serio e fedele, sei sen-
sibile e romantico? Claudia 37 
anni minuta, graziosa , un po’ ti-
mida e riservata,  cerca un com-
pagno inizialmente per amicizia, 
poi se  c’è feeling … ben venga 
l’amore. –aAg. Sentimenti -  Tel. 
346 0261867 
54 ANNI affascinante, charme 
innato e simpatia da vendere. 
“Ho convissuto ma non mi sono 
mai sposata, non ho fi gli e  mi 
piacerebbe conoscere un uomo 
che ne abbia. Lo vorrei maturo, 
sensibile ricco di interessi.”  - Ag. 
Sentimenti -  Tel. 348 2889752
50 ANNI portati con eleganza. 
Proprietaria di un negozio, vedo-
va. “Metto entusiasmo in tutto: 
lavoro e sentimenti compresi. 
Sono una donna positiva e for-
tunata, dalla vita ho avuto mol-
to, ma sono sola.  Voglio uscire 
, amare, essere amata perché 
mi sento ancora giovane den-
tro.” – Ag. Sentimenti -  Tel. 334 
7434339 

ALDO, VIVACE e galante 
62enne, è un uomo sereno, sor-
ridente e molto generoso. Ama i 
viaggi, soprattutto nella stupen-
da Sardegna, terra a cui è molto 
legato. Gradirebbe incontrare 
una signora dolce, di buon dia-
logo per una complice vita a due. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” -  Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
FINO A fi ne luglio servizio pro-
mozionale gratuito per le ragazze 
single fi no a 30 anni! –Ag. “Obiet-
tivo Incontro” – Tel. 0141/092079 
SMS 340/8844610
ALICE HA 36 anni, lavora in ban-
ca ed ha un carattere aperto e 
socievole. Ama il ballo latino 
americano e suonare la chitarra. 
Anche se ha tante amicizie, al 
suo fi anco non c’è ancora l’uomo 
giusto: alto, volitivo, con tanti in-
teressi e che abbia voglia di co-
struire una famiglia. – Ag. “Obiet-
tivo Incontro” – Tel. 0141/092079 
SMS 340/8844610
ARTIGIANO IN proprio: Carlo 
ha 36 anni, celibe, dal caratte-
re aperto e socievole. Ama la 
montagna e le belle passeggiate 
in mezzo alla natura. Vorrebbe 
avere l’opportunità di conosce-
re una ragazza di sani principi, 
anche non di origine italiana, 
per costruire insieme un futuro. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
 ATLETICO E molto sportivo, 
Giovanni ha 32 annui e di lavoro 
fa il programmatore. Nel tem-
po libero si dedica con grande 
passione a vari sport, che gli 
consentono di tenersi in forma 
e di stare all’aria aperta. La don-
na che vorrebbe al suo fi anco 
deve essere sincera e di animo 
fi ne, pronta per una relazione 
a due davvero coinvolgente. – 
Ag. “Obiettivo Incontro”- Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
..IL FUMO della sigaretta di mia 
madre gira ancora per la stanza, 
mentre penso alla fretta del dia-
volo che ho. Vorrei già essere a 
domani!!!...e penso alle sue pa-
role “-non pensare troppo al fu-
turo , sprechi il presente” mentre 
le luci si affi evoliscono appoggio 
la faccia al vetro e guardo fuori. 
Esisti veramente?? Barbara, im-
piegata, single – Ag. “Chiamami” 
– Tel.  328 4654868
ERO MOLTO giovane e con gli 
uomini ci volevo solo giocare. li 
illudevo un pò, per poi scappare. 
Un giorno uno di loro mi afferrò 
per un braccio e mi fece sbat-
tere con la faccia contro il muro 
della porta. Ero terrorizzata dal 
sangue che mi esce dal naso, 
era sulla camicia, tra le dita. Ed 
ho iniziato a capire che chi ama, 
odia. Marta, laureata, libera pro-
fessionista, single. -  Ag. “Chia-
mami” - Tel 320 8707271
“TUTTI SONO capaci di inna-
morarsi di qualcuno che ama 
qualcun altro.  Stupefacente atto 
mentale destinato ad non aver ri-
torno, reale solo nel dolore. Qua-
si una scelta, per non consumare 
un amore vero”. Giacomo, avvo-
cato, concreto, separato senza 
fi gli. Cerca lei italiana, di classe, 
sentimentalmente libera.  – Ag.  
“Chiamami” - Tel 320 6663896
POSSIAMO CHIACCHIERARE e 
scherzare sotto questo bel sole, 
senza guardare l orologio. Poi 
cercare un posto  dove i raggi 
si insinuano tra i tavoli. Dove Le 
nostre parole coprono il tintin-
nio delle posare, dei bicchieri. 
Aspettando che il vento fresco 
si alzi con i calici colorati di ros-
so. Bella la vita!!Liliana, speciale, 
dolce, single. - Ag. “Chiamami” 
-  Tel. 329 8756106
PREPARO UNA torta di mele, il 
suo profumo inonda le stanze e 
io fantastico. Ti immagino seduto 
lì che aspetti di poterla spezzare 
ancora calda, la crosticina bru-
ciacchiata, lo zucchero a velo, 
la cannella. Sulle tue labbra un 
buon sapore.. un uomo con uno 
sguardo da bambino vicino ad 
un dolce. se tu fossi qui con me 
...Roberta, titolare di una pale-
stra, sportiva, seria, single. – Ag. 
“Chiamami” - Tel 392 8367327
“TORNANDO A casa dopo una 
festa mi sono messa a pensare a 
quanti uomini sbagliati conosco. 
Sono stanca fi sicamente e men-
talmente. Mi butto sul letto vesti-
ta. Ora non ne ho le forze, ma do-
mani ti vengo a cercare. Strano 
Essere arrivata a questo punto in 
una sola notte. Parlami di te, apri-
mi la porta, fammi entrare”. Anto-
nella, chimico, (purtroppo alta in 
un mondo di piccoli), single. - Ag. 
“Chiamami” – Tel. 392 1862101
HO CAMMINATO a lungo vici-
no ai binari della ferrovia, con la 
paura di essere seguita, poi mi 
sono fermata in aperta campa-
gna. Mi sono guardata attorno, 
non c era anima viva e mi sono  
buttata tra un mare di papaveri. 
Ho chiuso gli occhi e Ho sognato 
una casa nel bosco, un uomo ac-
canto a me, per non aver paura 
più di niente. Manchi. Rosalia, 
commessa , molto carina e fem-
minile. – Ag. “Chiamami” – Tel. 
392 8367805

LA LIBELLULA e molto più bella 
di una farfalla , meno vistosa , 
meno appariscente .Le sue ali si 
aprono e chiudono al pari della 
tecnologia più sofi sticata. Sotto 
il sole manda rifl essi trasparenti, 
metallici Il suo volo é aggraziato, 
delicato. Ogni volta che ne incon-
tro una chiudo gli occhi ed espri-
mo un desiderio...” VIENIDA ME”. 
No sposati, solo seri, no disagiati. 
Morena capelli corti, occhi bellis-
simi, minutina. - Ag. “Chiamami” 
-  Tel 320 1972445
..LA SIGNORA ha iniziato a rac-
contarmi del marito, l’ uomo che 
prima era tutta la sua vita, che l 
ha lasciata per una ragazza che 
poteva essere sua fi glia. Mi av-
verte - non amarli, non sono come 
noi. Sono fragili, invecchiano con 
paura ed esorcizzano il tempo 
che passa con le illusioni. Ma io 
ho fi ducia in quello che saremo 
uno per l’altro, perché  non ti farò 
mai mancare mille conferme, per-
chè solo tu scatenerai il desiderio  
in me. Cercami. – Ag. “Chiamami” 
-  Tel. 320 6663896 Anonima
CIAO! SONO Stefano, ho 30 anni. 
Sono agente di commercio e amo 
tenermi in forma in palestra. Vor-
rei conoscere una ragazza spor-
tiva, dinamica, con cui instaurare 
un solido rapporto, basato sulla 
fi ducia e sul rispetto! Sono stan-
co di storie prive di consistenza, 
cerco l’Amore Vero! – Ag. Obiet-
tivo Incontro” – Tel.  0141/092079 
SMS 340/8844610
IMPRENDITORE SEPARATO, 
42enne: alto, distinto, elegante, 
dal carattere tenace e volitivo. 
Vorrebbe incontrare una Lei, fem-
minile, realizzata, sensibile e sola-
re, per solido rapporto di coppia. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
MARCO HA 34 anni, è un ragazzo 
alto, sorridente, dai sani principi, 
prende la vita con spensieratezza 
e ottimismo, appena puo’ cerca 
un po’ di tranquillità in montagna, 
dove sente che la natura lo acco-
glie. Vorrebbe incontrare una ra-
gazza semplice, che abbia voglia 
di innamorarsi e di costruire una 
piacevole relazione di coppia! - 
Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel. 
141/092079 SMS 340/8844610
GIACOMO HA 47 anni e un lavoro 
di responsabilità, è un uomo pra-
tico, dinamico, dai modi gentili e 
cordiali. Conoscerebbe volentieri 
una ragazza gradevole d’aspetto 
e nei modi di fare, genuina, dolce, 
per condividere insieme la vita. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel.  
0141/092079 SMS 340/8844610
MONICA 40 anni, lavora in proprio 
in un negozio tutto suo. femmini-
le, dolce e riservata: dopo una 
delusione vorrebbe poter sorri-
dere con spensieratezza, come 
una volta. Accanto a Lei vedreb-
be un ragazzo che ami viaggiare, 
dinamico, che desideri instaurare 
una complice e unica relazione. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
NICOLA, 32 anni, occhi azzurri 
e intensi, fi sico atletico. Svolge 
un lavoro che lo impegna molto 
e che con conduce con grande 
passione. E’ a contatto con tante 
persone, ma è consapevole che 
trovare l’anima gemella, la donna 
della vita, non sia così semplice. 
Se vuoi conoscere meglio Nicola, 
non esitare e chiama – Ag. “Obiet-
tivo Incontro” – Tel. 0141/092079 
SMS 340/8844610
LIDIA È una splendida 55enne 
che non dimostra proprio la sua 
età: slanciata, fi ne, mora, sguardo 
dolce e sensibile. Appassionata 
di cinema e teatro, vorrebbe in-
contrare un uomo galante, inte-
ressante e cordiale. Per conosce-
re Lisa chiama – Ag. “Obiettivo 
Incontro” – Tel. 0141/092079 SMS 
340/8844610
IN DUE la vita è piu’ bella! Enrico, 
57enne, molto solare e allegro. Ha 
un’attività in proprio e nel poco 
tempo libero che gli rimane va a 
ballare. Nella vita vede sempre il 
bicchiere mezzo pieno e affron-
ta le situazioni piu’ diffi cili con il 
sorriso. Vorrebbe conoscere una 
donna indipendente, dolce, esu-
berante, per vivere una relazione 
all’insegna della serenità e sin-
cerità. – Ag. “Obiettivo Incontro” 
- Telefonare allo 0141/092079 op-
pure invia un sms al 340/8844610
CARLO HA 37 anni, libero da 
impegni familiari, autonomo, la-
vora nel campo della grafi ca. in-
contrerebbe una lei amante della 
semplicità, positiva, che sappia 
cogliere i piccoli piaceri di ogni 
giorno, per dare vita ad un rap-
porto solido e costruttivo. – Ag. 
“Obiettivo Incontro” - Telefonare 
allo 0141/092079 oppure invia un 
sms al 340/8844610
PIETRO È vedovo da tempo, ha 
62 anni, è un uomo dal carattere 
generoso e solare. Amante della 
vita all’aria aperta, del teatro, del-
la natura. Vorrebbe condividere 
le sue passioni con una donna 
giovanile, colta, attenta alle sue 
esigenze, e libera da impegni. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” - Te-
lefonare allo 0141/092079 SMS 
340/8844610

Matrimoniali

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

M acchine e
  attrezzature

edile… ponteggio t.r.b 
completo di piani in ac-

ciaio con botole e scalette, 
puntali in ferro, pannelli da 
armatura vendo euro 4000 
+ iva tratt. no perditempo 

Tel. 347 4533331

ATTREZZATURAATTREZZATURA

professionale tipo 
Rialto, 2 camere da 4 
teglie ciascuno, di cui 
una alta e con celletta 
di lievitazione, dotato 
di termostato digitale 

equipaggiato con piastre 
refrattarie vendo 

Tel 340 0712694

FORNO MORETTI FORNO MORETTI 
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Dal 19 al 23 luglio - Predosa: 
SAGRA DELL’AGNOLOTTO

 Dal 4 all’8 agosto - Novi Ligure:
FIERA D’AGOSTO – BANCARELLE PER LE VIE

Mercoledì 4 agosto: la Notte Bianca, spettacolo pirotecnico
ore 22,30  - stadio comunale

Mercoledì 4 agosto - Acqui Terme:
MEDITERRANEAN ACCORDION Y TANGO 

ARGENTINO
Dal 5 al 12 Agosto - Mantovana (AL):

SAGRA DEL BOLLITO MISTO
7 e  8 agosto - Albera Ligure (AL):

FESTIVAL CULTURA DELLO SPIRITO 
Dal 12 al 19 agosto - Castelferro:  

XXXV SAGRA DEI SALAMINI D’ASINO
13 agosto - Serravalle Scrivia (Alessandra):

SERRAVALLE OUTLET IN JAZZ
MAGICABOOLA BRASS BAND 

MADONNA DELLA GUARDIA - TORTONA
Si festeggia il 29 di agosto, con la tradizionale processione. Partendo dal 

Santuario nel quartiere San Bernardino la statua della Madonna viene 
portata, ancora oggi a spalle, fi no in Duomo

15 Agosto - Occimiano:
FESTA PATRONALE

15 Agosto - Pontestura:
FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA
Dal 15 al 17 Agosto - Guazzora:

SAGRA DELLA PATATA
25 Agosto - Castelletto d’Orba:

SAGRA CAMPAGNOLA

PROVINCIA: NOVI LIGURE
LORENA, 44ENNE, determinata e 
piena di vitalità. Lavora part time, 
vive con i suoi bambini, ama il 
mare, il cinema e la buona cucina. 
Stanca di stare sola, vorrebbe al 
suo fi anco un uomo intelligente, 
dotato di senso dell’umorismo 
e solare quanto lei. – Ag. Obiet-
tivo Incontro - Telefonare allo 
0141/092079 oppure invia un sms 
al 340/8844610
70 ENNE, cordiale e simpatico, 
Riccardo ricerca una compagna 
di buon carattere, alla quale piac-
cia la casa ma anche fare insieme 
qualche viaggio al mare, occupar-
si del giardinaggio e leggere. La 
sua vita scorre veloce e non vuole 
rinunciare al piacere di avere ac-
canto una persona cui voler bene. 
Se questo è anche il tuo pensiero 
contatta il numero. Ag. Obiettivo 
Incontro – Tel.  0141/092079 op-
pure invia un sms al 340/8844610
PAOLA È una brillante 40enne, mi-
nuta e sempre curata. ha dedicato 
troppo tempo alla realizzazione dei 
suoi progetti lavorativi, ma sente il 
desiderio di innamorarsi! E’ una 
donna che ama la vita mondana, le 
cene con le amiche e le vacanze, 
incontrerebbe un uomo realizzato 
professionalmente, dinamico e 
sportivo, per complice relazione 
a due. – Ag. “Obiettivo Incontro2 
– Tel. 0141/092079 oppure invia un 
sma al 340/8844610
IN DUE la vità è piu’ bella! Lia 
53enne, molto giovanile. Nella 
vita fa l’insegnante, ama il suo la-
voro. E’ una donna interessante, 
ha viaggiato molto, si è avvicina-
ta a culture diverse, ma sente la 
mancanza della persone giusta 
con cui condividere tutto questo. 
Vorrebbe al suo fi anco un uomo 
d’animo sensibile, colto, rifl es-
sivo e con spirito d’avventura. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” -  Tel. 
0141/092079 oppure invia un sms 
al 340/8844610
LILIANA È una raffi nata e giovanile 
60enne e dai brillanti occhi verdi. 
sempre curata in ogni dettaglio, 
è una donna molto determinata e 
intraprendente. Vorrebbe incontra-
re un uomo eelgante, affascinan-
te, socievole con cui condividere 
una piacevole relazione di coppia. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel. 
0141/092079 oppure invia un sms 
al 340/8844610
PAOLO HA 45 anni, è celibe, sen-
za fi gli, amante della moto, ma 
anche dei passatempi tranquilli. 
E’ un ragazzo posato, affi dabile, 
di sani principi, ma anche solare e 
piacevole di carattere. Valutereb-
be la conoscenza di una ragazza 
dolce, leale e simpatica, per seria 
e complice relazione. – Ag. “Obiet-
tivo Incontro” – Tel. 0141/092079 
oppure via un sms al 340/8844610
VEDOVA 73ENNE, portati molto 
bene, Lucia, pensionata, dai saldi 
valori morali, amante della casa. 
Conoscerebbe signore vedovo, 
cattolico, senza fi gli, simpatico, 
semplice e alla mano. –Ag. “Obiet-
tivo Incontro” – Tel. 0141/092079 
SMS 340/8844610
ALESSANDRA 37ENNE, impiega-
ta in un’agenzia di viaggi. Mora, 
slanciata, adora i viaggi alla sco-
perta del mondo. Ha sempre ama-
to il confronto con culture diverse, 
trasformando questa sua passio-
ne in lavoro che svolge con grande 
entusiasmo. Vorrebbe incontrare 
un uomo attivo, dinamico e aper-
to mentalmente. – Ag. “Obiettivo 
Incontro” – Tel.  0141/092079 SMS 
340/8844610
ALFREDO 31 anni. Sono geome-
tra e viaggio molto per lavoro. Mi 
piace davvero quello che faccio 
e sono un ragazzo molto dinami-
co: mare, escursioni in montagna, 
viaggi! Sono entusiasta della vita, 
ma vorrei tanto incontrare una ra-
gazza che come me voglia costru-
ire qualcosa di bello e importante. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
CARMEN, 60ENNE, vedova. Ge-
stisco con grande amore il mio 
negozio. Sono una donna solare, 
sempre pronta alla battuta e amo 
ascoltare quello che la gente ha 
da raccontarmi! Vorrei accanto 
un uomo gentile, affabile, con 
cui condividere nella piacevolez-
za di un amore la quotidianità. 
– Ag. “Obiettivo incontro” – Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
CHIARA, 43 anni, maestra, se-
parata. Amo la compagnia e le 
serate in cui mi diletto acucinare 
piatti particolari per i iei amici. mi 
piace tenermi in forma con la pa-
lestra e i corsi di acquagym. Vorrei 
ritrovare la serenità sentimentale, 
accanto ad un uomo che, come 
me, è curioso veroso la realtè che 
ci circonda, un uomo gentile e di 
buon dialogo. – Ag. “Obiettivo In-
contro” – Tel. 0141/092079 SMS 
340/8844610
CIAO! MI chiamo Carlo, ho 29 
anni, lavoro con grande passione 
in uno studio tecnico. I miei amici 
mi dicono che non sto mai fermo: 
arte, cinematografi a, teatro e mu-
sica sono le mie grandi passioni! 
Credo che la capacità di donare 
se stessi agli altri, senza preten-
dere nula in cambio, sia preziosa, 
per questo ogni giorno faccio si 
che mi appartenga sempre di piu’. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
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@AMPLIFICATORE PER chi-
tarra 15 watt bolton, 15 watt, 
per chitarra elettrica. vendo Tel. 
3664031731
@CASSE CREATIVE INSPIRE 5.1 
5300 sistema 5.1 creative 5300, 
ottima qualita` e perfettamente 
funzionante. In scatole come da 
nuovo Acquisto vendo Euro 50 
Tel. 0131 691295
@MUSICASSETTE E CD di vario 
genere a 5euro cad. Disponibili 
anche mc e cd con musiche per 
bambini (cartoni animati) vendo 
Tel. 3664031731
DUE SAX contralti, una tromba, 
un basso elettrico, un amplifi ca-
tore, una chitarra studio,   condi-
zioni pari al nuovo privato svende 
per inutilizzo Tel. 347 2800935
@MUSICA DAL vivo per matrimo-
ni cene feste e karaoke. Simpatia, 
animazione, presenza  e profes-
sionalità. impianto audio e luci. 
Tel 347-7234399
@OKYWEB PER KARAOKE pro-
fessionale con tante basi musicali 
per fare karaoke, completo di tutti 
gli accessori, pari al nuovo vendo 
Euro 200,00 Tel. 3480494102
AKRONIMIA GRUPPO rock ita-
liano cerca tastierista o seconda 
chitarra, no cover Andrea Tel. 348 
0540751
BATTERIA DRUM SOUND EQUA-
LIZED praticamente nuova senza 
il minimo graffi o usata 5 volte, 
cassa 22” – tom 10” – 12” – 14” 
– 16” rullante drum sound in ac-
ciaio 6 x 14 pedale dw 7000, com-
pleta di meccaniche, custodie e 
piatti zildian, suona da paura, per 
motivi di salute a malincuore ven-
do Tel. 0131 227231  339 4929308
BATTERISTA 57 enne con espe-
rienza cerca gruppo in Alessan-
dria o dintorni genere musicale 
anni 60/70/80 scopo divertimen-
to ed eventuale serate Tel. 339 
4718632 Giorgio 

@MOTOSCAFO OTTIME condi-
zioni, lunghezza mt 4.10, motore 
JOHNSON 25 cavalli, comandi 
a volante, avviamento elettrico, 
comodi sedili. Carrello compreso. 
Prezzo trattabile vendo Euro 2200 
Tel. 3939934985
CANOA APERTA 4 posti con ga-
voni chiusi per indumenti, usata 
una stagione, colore rosso vendo 
Euro 500 Tel. 0143 040773 ore 
cena
@BARCA SESSA in vetroresina 
lunghezza 4 mt, motore mercuri 
20 cv benzina tagliandato, cusci-
neria perfetta, ampi gabboni, Vi-
sibile ad Alessandria vendo Euro 
1000 Tel. 3204432594
GOMMONE MT 4,50 con motore 
25 hp e carrello stradale perfetto 
stato senza difetti vendo o per-
muto con moto, scooter o gom-
mone pieghevole no perditempo 
Tel. 3355604632

CANCELLO CARRABILE scam-
bio con cancello a battente 230 
x 200 con doppia serratura anche 
pedonabile con carrello tenda o 
altro Tel. 339 5495392

RETE ORTOPEDICA Ondafl ex 
matrimoniale scambio con orga-
no portatile in buone condizioni o 
altro Tel. 339 5495392

@SUBWOOFER AUTO passi-
vo potenza 700w circa scambio 
con hard disk esterno Tel. 340 
9317021

PROVINCIA: NOVI LIGURE, OVADA...

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:

Musica gruppi
 e strumenti

Nautica

anno 99, con moto-
re Johnson 40 cv, 
con carrello ribal-
tabile, 2 serbatoi 

con predisposizione 
3°chiglia in vetrore-
sina. Certifi cato di 

inaffondabilità nota-
rile, vendo €. 11000 

tratt Per poterlo 
visionare 

Tel. 328 2177183  
338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

Permuto
  e scambio
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Via Gramsci 47 - NOVI LIGURE - TEL. 0143 745889
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di Lessio Marika

Ricariche telefoniche

Cartoleria - Biglietti di Auguri 

arich

eria - 

di Lessio 

Ca

Mariika

elefo he

ietti d uguriSlot machine  

 Marche da Bollo

Corso Marenco, 171 - TEL. 0143. 72716 - NOVI LIGURE 
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fiori

per tutti i tipi di servizi...
          ... perchè i particolari
                     sono importanti
Via Mariscotti, 25 Acqui Terme

Tel. 0144 321500

PatriziaORO & ORO

Appuntamenti, eventi e feste da non perdere
Fino al 4 agosto ACQUI TERME  – “Acqui in Palcoscenico”: Presso il 
Teatro aperto “G. Verdi” – Inizio spettacoli h. 21,30 - Info: Comune di 
Acqui T.me 0144.770272
Mercoledì 4 agosto: Compagnia Kustracodan “MEDITERRANEAN 
ACCORDION Y TANGO ARGENTINO”
Sabato 7 Agosto: – ACQUI TERME “Mercatino Biologico” Il mercatino 
biologico della terra e non solo si tiene ogni primo sabato del mese in 
Piazza Maggiorino Ferraris. Info: 0144.770274
Sabato 7 Agosto: – ACQUI TERME “Mercatini del sabato sera” Banchi 
di artigiani e hobbisti espongono dalle ore 15 alla mezzanotte in C.so 
Bagni e Via XX Settembre. Info: 0144.770254
Domenica 8 Agosto – MERANA “Festa patronale di San Fermo” Alle 
ore 10 messa nella chiesa di San Fermo. Aperitivo, gastronomia dalle 
ore 19 (ravioli fatti a mani, carne alla brace) 23.30 spettacolo pirotec-
nico. Info: 349.8676536
Sabato 7 Agosto – ACQUI TERME “Mercatino Biologico” Il mercatino 
biologico della terra e non solo si tiene ogni primo sabato del mese in 
Piazza Maggiorino Ferraris. Info: 0144.770274
Sabato 7 Agosto – ACQUI TERME “Mercatini del sabato sera” Banchi 
di artigiani e hobbisti espongono dalle ore 15 alla mezzanotte in C.so 
Bagni e Via XX Settembre. Info: 0144.770254
Domenica 8 Agosto – MERANA “Festa patronale di San Fermo” Alle 
ore 10 messa nella chiesa di San Fermo. Aperitivo, gastronomia dalle 
ore 19 (ravioli fatti a mani, carne alla brace) 23.30 spettacolo pirotec-
nico. Info: 349.8676536
Domenica 8 Agosto: – PONZONE “In giro per Toleto” Gara podistica 
per le strade del paese. Percorso impegnativo, lunghezza 9.3 km. 
Info: 0144.765038
Mercoledì 11 Agosto: – MONTECHIARO D’ACQUI “La fera” manifesta-
zione di carattere fi eristico, enogastronomico e culturale: esposizione 
bovina, capi di razza piemontese, serate gastronomica (cibi di Monte-
chiaro, ravioli al bollito, antipasti piemontese). Info: 0144.92058
Sabato 14 Agosto: - ACQUI TERME “Mercatini del Sabato sera”  
Dalle h. 15 a mezzanotte in C.so Bagni e Via XX Settembre. Info: 
0144.770254
Sabato 21 Agosto -  ACQUI TERME “Mercatini del Sabato sera”  
Dalle h. 15 a mezzanotte in C.so Bagni e Via XX Settembre. Info: 
0144.770254
Sabato 22 Agosto: -  ACQUI TERME “Mercatini del Sabato sera”  
Dalle h. 15 a mezzanotte in C.so Bagni e Via XX Settembre. Info: 
0144.770254
DAL 27 AL 29 Agosto: – MONTECHIARO D’ACQUI “Festa del turismo 
e del villeggiante” Gastronomia locale e tre serate di musica. Parte-
cipare alla festa e anche l’occasione per visitare Montechiaro Alto, 
Museo contadino, Santuario della Carpineta. Info: 0144.92058 
Sabato 28 Agosto: -  ACQUI TERME “Mercatini del Sabato sera”  
Dalle h. 15 a mezzanotte in C.so Bagni e Via XX Settembre. Info: 
0144.770254
Domenica 29 Agosto: – ACQUI TERME “La Via del Barchetto d’Acqui” 
Esposizione e degustazione di prodotti tipici, spettacoli itineranti, 
bancarelle di antichi mestieri e artigianato. Info: 0144.770273
Sabato 4 Settembre: – ACQUI TERME “Mercatino Biologico” Il mer-
catino biologico della terra e non solo si tiene ogni primo sabato del 
mese in Piazza Maggiorino Ferraris. Info: 0144.770274
Sabato 4 Settembre: – ACQUI TERME “2° Concorso Nazionale di 
Poesia (Città di Acqui Terme)” Concorso di poesia in lingua italiana 
a partire da 6 anni età a cura di associazione archi cultura. Info: 
0144.770274
Sabato 4 Settembre: - ACQUI TERME “Mercatini del Sabato sera”  
Dalle h. 15 a mezzanotte in C.so Bagni e Via XX Settembre. Info: 
0144.770254
Sabato 11 Settembre: - ACQUI TERME “Mercatini del Sabato sera”  
Dalle h. 15 a mezzanotte in C.so Bagni e Via XX Settembre. Info: 
0144.770254
Dall’ 11 al 12 Settembre: – ACQUI TERME Piazza Bollente e le cantine 
del quartiere del Vino: per due giorni, con le proposte di carattere 
enogastronomico, culturale e folclorico. Info: 0144.770274
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LIBRI DI FIABE, racconti, gio-
cattoli anni 60 vendo Euro 60 
Tel. 0131 237031
CALCIO E ciclismo d’epoca 
ricerco materiale tipo riviste, 
almanacchi, biglietti, maglie, 
album fi gurine, cartoline, cerco 
anche fumetti Tel. 333 2493694
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di euro per collezioni 
anche incomplete fi no anni 60 
Tel. 320 1124106
ALMANACCHI DI calcio 1962 
– 2007, Guerin Sportivo 1975 – 
2009, il Campione 1955 – 1960, 
riviste calcio illustrato e sport 
illustrato 1945 – 1966 vendo Tel. 
347 2303761
AUTOSPRINT 1970 – 2009, 
motosprint 1976 – 2009, moto-
ciclismo 1966 – 2009, auto italia 
1957 – 1969, qauattroruote 1956 
– 2009 vendo Tel. 347 2303761
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Di-
lan Dog, Topolino, Kriminal, Pic-
colo Ranger, Alan Ford, Satanik 
compro tel. 0521492631
@PRIVATO ACQUISTA fumetti 
di Dylan Dog, Tex, Zagor, Co-
mandante Mark Araldo, Picco-
lo ranger, Diabolik, Alan Ford, 
Satanik, Kriminal, gadget ecc. 
Massima serietà! Tel. Ore pasti 
al 328.7178223
@APPASSIONATO ACQUISTA 
fumetti dagli anni ’60 ad oggi. 
Ottime valutazioni Tel. 335 
7292086 Marco

@DEPILATORE PER uomo 
marca “Philips”: testina di 
rasatura con lamina, 3 pettini 
regola altezza, impermeabi-
le (può essere usato sotto la 
doccia), Ricaricabile vendo 
Euro 15 Tel. 340 7965071 
CUSCINO MASSAGGIANTE ho-
mediscx collo e schiena nuovo 
vendo Euro 39, busto ortope-
dico rosa nuovo per sostenere 
colonna vertebrale vendo euro 
50 Tel. 0131 226152
@25000 PINZETTE per capelli 
piccole è grande ornamenti 
per le extension parrucche  
ecc. ecc. Tel. 3355451252 Ro-
mano Luigi
@LETTINO PIEGHEVOLE 
nuovo massaggiatore ven-
do Euro 250 tratt. Tel 348 
4426019 Andrea.
@LETTINO PIEGHEVOLE  da 
massaggiatore come nuovo 
vendo Euro 200 tratt. Tel 347 
0154028
MASSAGGIATORE PLAN-
TARE Rowenta Zenfreet con 
comandi rilassanti vibrante, 3 
posizioni e due livelli  di inten-
sità, praticamente nuovo ven-
do Euro 20 Tel. 347 3405176 
Tel dopo le 17.00

@BICI SPINNING professio-
nale In ottime condizioni. Pro-
fessionale Colore nera vendo 
Euro 200 Tel. 3286488645
@BICICLETTA BIMBA/O 
bianca/rosa cerchi 14 pol-
lici perfettamente funzio-
nante vendo Euro 25 Tel. 
3385822845

@BICICLETTA ELLITTICA marca 
Bodyline, completa di display e 
regolatore di forza, usata pochis-
simo causa inutilizzo vendo Euro 
80 Tel. 3485226609
@BICICLETTA MOUNTAINBIKE 
usata pochissimo con 18 rappor-
ti vendo Euro 50 Tel. 340 2916246
@CITY BIKE 20” x bambina 7-10 
anni,con cambio shimano 6 rap-
porti, usata pochissimo, . vendo 
Euro 70 Tel. 3407933258
@OCCHIALI SPORTIVI oakley, 
modello radar originali, nuovi con 
lenti photocromatic Trattamento 
hiridium nella classica custodia 
anti urto, + astuccio in panno per 
pulizia (classici accessori oakley) 
nella scatola originale vendo Tel. 
3405262532
@PANCA A inversione kettler 
panca a inversione per inutilizzo 
vendo Euro 190 Tel. 331 5776333
@SACCO A PELO con cappuc-
cio colore verde militare vendo 
Euro 25 Tel. 3407965071 
@SCI SALOMON anno 2004 
modello evolution 8 completi di 
attacchi salomon 700 lunghezza 
1,85 mt ideali per imparare ven-
do Euro 30 Tel. 3385822845
3 BICI UNA uomo e una donna 
freni, bacchetta anni 40, una da 
corsa anni 80 molto bella ven-
do in blocco Euro 250 Tel. 338 
1852724
APPARECCHIO FITNESS della 
domyos tras magnetica, associa 
3 movimenti corsa, bici, stepper 
vendo Euro 150 Tel. 349 4718376
BICICLETTA PER bimbo dai 3 ai 
5 anni mbm baby Eagle vendo 
euro 40 Tel. 348 4682573
BICILETTA DONNA Graziella 
verde vendo Euro 35, bicicletta 
ragazzo uomo rossa mountain-
bike vendo Euro 35 Tel. 0131 
226152
DUE BICICLETTE da uomo di 
gran marca condizioni pari al 
nuovo, da vetrina privato vende 
Euro 180 tel. 347 2800935
FUCILE DA caccia cal. 20 rego-
larmente  denunciato cerco Tel. 
335 7432257
LETTO CON materasso in lattice 
+ materasso ad aria con com-
pressore marca Medilan rusch 
care max 95 kg vendo euro 500 
Tel. 0131 250546 ore uffi cio
MTB OLMO mis. 26 vendo Euro 
130 Tel. 392 2342507
@MTB DONNA in discrete con-
dizioni con parafango, fanali 
anteriori e posteriori, cavalletto 
cambio a 18 velocità in Ales-
sandria vendo Euro 55,00 Tel. 
3338083592
@PANCA INCLINATA per addo-
minali non regolabile vendo Euro 
35 Tel. 3474210646
@RULLO PER allenamenti bici a 
fl uido gist con manopola per re-
golare la durezza della pedalata 
ottimo per allenamenti, vendo 
Euro 25 Tel. 3338083592
@TAVOLO DA ping - pong vendo 
Euro 50 Tel. 3388013149
4 BICICLETTE DUE da corsa 
marca Rozza e due mountainbi-
ke uno da uomo e una da donna 
vendo anche singolarmente Tel. 
0371 265713
BICI CROSS bambino 6/7 ani 
rossa in ottimo stato, usata poco 
vendo euro 60 Tel. 0131 266937
BICILETTA COLORE nero marca 
four roses originale conservata 
bene causa inutilizzo vendo Euro 
800 Tel. 347 0664471
PEDANA VIBRANTE causa inu-
tilizzo vendo Euro 100 Tel. 333 
3901215

@ACQUISTO PIETRE di lu-
serna, beole, pietre da 
balcone,modiglioni, vecchie pie-
tre da mulino, passi carrai, va-
sche, lavandini Tel. 347.2354101
@LEGNA DA ardere faggio o 
rovere  imbancalata misura 33 
cm per camini o stufe già sta-
gionata vendo per inutilizzo dato 
il passaggio a pellet. Ottimo 
prezzo inclusa consegna con 
camion attrezzato chiamatemi al 
3496238109 Antonio.
@OGGETTI DECORAZIONE de-
coupage (coppi, ceramica, vetro, 
legno, piastrelle) con gnomi, fi o-
ri, animali. Bellissimi! Tel. 338-
5929656
@TENDA ESTERNA con esten-
sione in orizzontale di circa 3mt 
larghezza 4mt totalmente in allu-
minio molto robusta. telo even-
tualmente da sostituire vendo 
Euro 150 Tel. 334 6136416
@VASI DA 500g nuovi con coper-
chio ottimi per conserve e miele 
vendo Euro 0,50 Tel. 0383 365297
IN ALESSANDRIA cerco perso-
na capace di formare un puzzle 
di un oroscopo del segno del 
sagittario, pagamento previo ac-
cordo Tel. 328 0307054
@CAVALLETTO DA pittore in le-
gno grande estensione oltre 2 mt 
vendo Euro 130 Tel. 3398512650
@LEGNA DA ardere vendo: fag-
gio rovere carpino 25-33-50 
cm.Taglio, spacco e consegno. 
Ottimo prezzo con trasporto in-
cluso. Alessandria e provincia. 
Tel.  338 8765745
LEGNA TAGLIATA e spaccata 
15kg vendo Euro 150 Tel. 349 
6016171
LIQUORI DI varie marche privato 
vende a metà prezzo di costo Tel. 
347 4537440

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

dimagranti, antistress.
Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

Salute e
 bellezza

Riviste libri
e fumetti

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

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

diplomata esegue massaggi 
corpo antistress personaliz-
zati e rifl essologia plantare, 
vero relax e benessere, si 
richiede massima serietà 
Tel. 346 1863123

SIGNORASIGNORA

che la tua salute sia 
importante? Ti senti stanco 
stressato o semplicemente 

acciaccato? Tecnico 
del massaggio è a tua 

disposizione per un autentico 
relax e benessere anche 

comodamente al tuo domicilio. 
Garantita professionalità e 
serietà.  Per informazioni 

338 8894868

PENSI PENSI 

le persone che amano 
prendersi cura del 

proprio corpo, mas-
saggiatrice qualifi cata 
antistress, california-
no, dimagrante, reiki, 

ricevo su appuntamen-
to, sconti a donne. 
Per appuntamento 

Tel. 338 7531623

PER TUTTE PER TUTTE 

dentistiche  in Romania, 
qualità superiore, 

costi molto inferiori, 
organizzazione 

completa. Per preventivi

Tel 333 8084918 

CURECURE  

Sport
 e fi tness

V arie

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

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

onamento con pannelli 
solari. Nuove, mai usate, 

imballate. In garanzia. 
Possibilità di installazione.  
Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE
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@4 PENUMATICI nuovi 
per automobili marca hifl y, 
165/65 R14 79t ottima te-
nuta di strada, anche su ba-
gnato e buona resa chilome-
trica, pneumatici per tutte le 
stagioni indice di tradwear 
400, velocità max 190 km/h, 
dot 2010 vendo Euro 45 Tel. 
347 9200642

@CERCHI IN lega da 15” 
bianchi per Suzuki, Daiatsu, 
Bertone con gomme 215 da 
fango pari al nuovo vendo 
Euro 440 Tel. 0383 365297

@4 PNEUMATICI Yokoha-
ma 175/65 R14, nuovi, solo 
1000km (mille!!) percorsi, 
adatti per fi esta, punto, peu-
geot 206 etc.. vendo Euro 
160 Tel. 011883718

@AUTORADIO BLAU-
PUNKT dublin C32 Auto-
radio come il nuovo usato 
solo pochi mesi Carica Cd 
da 6 pz. vendo Euro 100.00 
Tel. 3483173939

@BOMBOLA METANO  
auto, capacità 80 litri,  Fa-
ber, leggera, con valvola, 
vendo Tel. 329 1852927

@CATENE DA neve varie 
misure vendo Euro 20 Tel. 
360 716746

@PRIVATO VENDE cerchio-
ne completo di pneumatico, 
tutto nuovo, mai usato, per 
furgone, misura 195 vendo 
Euro 150 Tel. 329 1852927

@RADIO  + caricatore cd  
alpine e amplifi catore vendo 
Tel. 3398512650

@RICARICA CONDIZIO-
NATORI per auto, in buo-
nissimo stato completa di 
kit causa cessata attività di 
distributore vendo Euro 700 
Tel. 338 4806562

@SEGNALA AUTOVELOX 
Inforad V4e Sperimentato 
con esito ok. vendo Euro 60 
Tel. 348 3173939

@SUBWOOFER NON am-
plifi cato nuovo, potenza 700 
w per vettura vendo Euro 50 
Tel. 340 9317021

BARRE PORTAPACCHI ori-
ginali per Renault Scenic 2° 
serie, anno 06, come nuo-
ve vendo Euro 140 Tel. 338 
4784679 dopo le 19.30

@4 PNEUMATICI Bridgesto-
ne Potenza 205/60 R15 91H 
+ 4 cerchi in lega BBS 4 fori 
usati km. 50 vendo Euro 250 
Tel. 3204432594

BARRE PORTATUTTO 
per Clio e altre auto  come 
nuove vendo Euro 49 , fa-
nali anteriori per Renault 19 
vendo a pochissimo prezzo 
Tel. 0131 226152

PORTAPACCHI PER Bmw 
serie 3 E46 usato 1 volta 
sola per cambio autovettu-
ra vendo Euro 100 tel. 339 
8567897

VARI PEZZI motore usa-
ti e altri pezzi del Daihat-
su Feroza vendo Tel. 348 
9133470

@5 GOMME PIRELLI 195 – 
15 20.000 km vendo Euro 
100 Tel. 3295466889

@GIAGUARINO PER XJ 4.2 
anno 1976 più libretto di 
uso e manutenzione vendo 
Euro 100 Tel. 393 9934985

@TWEETER HERZ 120 
watt vendo Euro 35 Tel. 
3474210646

2 GOMME  USATE pochis-
simo mis. 185/60/13 vendo 
Euro 40, 2 gomme usate 
mis. 165/70/13 vendo Euro 
20 Tel. 347 7936283

4 GOMME AUTO hankook 
stradali mis. 225/60/R15 
come nuove vendo Tel. 338 
8703840

BARRE PORTATUTTO 
usata solo una volta in allu-
minio, originali Lancia con 
scatola vendo Euro 150 Tel. 
0143 040773 ore cena

CAPOTTINA BIKINI nera 
per sukuzi samurai usata 
una sola volta visibile vici-
nanze Acqui vendo euro 80 
Tel. 347 9768145 ore pasti

CARRELLO APPENDICE 
vendo Euro 250 Tel. 329 
1814353

PORTAPACCHI POSTE-
RIORE per Dyane 2cv ven-
do Euro 20 Tel. 333 4934645

@4 X 4 BERTONE freeclimber 
2.5 td, marce ridotte, auto-
carro, radiatore e freni nuovi, 
clima, radio, cerchi in lega OZ 
da 15”, 4 fari supplementari, 
bull bar, pedane, vendo Euro 
4000 Tel. 348 3994850

@ALFA ROMEO 145 1.6 ben-
zina T.s. 1997, carrozzeria e 
interni in buono stato, solo il 
motore da aggiustare vendo 
Euro 500 Tel. 327 6550041

@ALFA ROMEO sportwagon 
1.9 jtdm q-tronic Anno fi ne 
2008, Km 45.000, Colore mar-
rone metallizzato, Accesso-
riata, Prezzo trattabile vendo 
Euro 22000 Tel. 3356572035

@AUDI A 4 AVANT pacchetto 
s-line interno, distribuzione 
appena effettuata dimostra-
bile con fattura, vengono for-
niti altri 4 cerchi in lega per 
eventuali pneumatici inverna-
li vendo Euro 14500 Tel. 334 
6586439

@CITROEN PICASSO diesel 
,fi ne 2000,nera metallizzata,full 
optional, computer di bordo, 
gommata bollo pagato, sem-
pre in garage vero affare vendo 
Euro 4300. Tel: 3280358480

@HYUNDAI SANTAFE’ 2.7 
24v aut 4wd auto con impian-
to a metano 16 euro circa fa 
piu’ di trecento km, 4 ruote 
nuove, sensori di parcheg-
gio vendo Euro 8000 Tel. 
3298037047

@KIA CEED marzo 2009, gri-
gio metallizzato, km 60000, 
gpl, climatizzazione, coman-
di radio volante, vendo Euro 
10000 contattare solo via cell 
Tel. 338 6989326

@LANCIA MUSA 1.9 M-JET 
platino 02-2006, km 95000, 
gommata nuova, clima, ai-
rbag, sens.di park, cerchi in 
lega, tetto apr., int.pelle alc., 
telefono bt, navigatore touch 
screen, dvd-dvx-mp3-ipod-
sd-usb vendo Euro 10900 Tel. 
3283544978

@MAZDA 6 , full optional, 
tendalino copri baule da so-
stituire, in buone condizioni, 
vernice metallizzata, pac-
chetti abs + ebd cinghia di-
stribuzione nuova, garanzia 
uffi ciale Mazda fi no al 2001 
vendo Euro 8500 Tel. 348 
5295600

@OPEL AGILA 1.2 benzina 
anno 03, km 63000, molto 
bella vendo Euro 4100 Tel. 
349 5204163

@SEAT IBIZA 1.4TD stylanc 
nera met. anno 2006 Full 
Optnional. Cerchi lega km 
91000 ben tenuta Gomme 
tutte nuove. Revisione appe-
na fatta. vendo Euro 7100 Tel. 
3771206348

@SUZUKI SWIFT anno 08, 
colore nero, 1.3, ari condi-
zionata, impianto stereo con 
comandi volante, km 12500 
reali vendo Euro 6500 Tel. 347 
6863195

@VW GOLF 1.6 dpf, confort 
line, berlina, anno 09, gaso-
lio, 5 porte, grigio metallizza-
to, km 18250 causa cambio 
lavoro vendo Euro 18500, 
no commercianti Tel. 348 
5155166

@VW GOLF cabrio 1.1 gpl  
golf 1 cabrio 1.1 con gpl solo 
se in buone condizioni, fun-
zionante ed in regola con do-
cumenti compro Euro 500,00 
Tel. 3284818183

BMW SERI 525D anno 05, 
nera, stupenda, cambio auto-
matico, cerchi in lega, clima 
bidona vendo Euro 18000 tel. 
338 3268186

FIAT 500 SUITTE 1.0 euro 
1, km 70000, clima, vetri e 
chiusura elettrica, come nuo-
va, revisionata, bollo 05/11, 
colore azzurra metallizzata, 
vendo Euro 1200 Tel. 339 
3772696

FIAT PUNTO 55 1.1 3 porte, 
blu metallizzato, km 15000 
originali, ano 97, come nuo-
va, autoradio mp3 con usb, 
distribuzione nuova causa 
inutilizzo vendo Euro 1800 
Tel. 338 2700935

SPORTWAGON 
EXCLUSIVE 1.9 Jtd, 
metallizzata, anno 
01/07, km 84000, 

unico proprietario, 
navigatore,

telefono, caricatore 
cd, cerchi in lega, 
full optional vendo

Tel. 335 8358252

PRIVATO SVENDEPRIVATO SVENDE
ALFA ROMEO 159ALFA ROMEO 159

Motori

Autoaccessori

Auto acquisto

Auto vendita

comprese
di cerchi gia’ 

montati vendo
Tel. 348 7055184

4 GOMME4 GOMME
ANTINEVEANTINEVE

attività di elettrauto 
vendesi svariati 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 CESSATACAUSA CESSATA

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 7817181  
320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

auto di tutte le marche 
anche sinistrate – servizio 
carroattrezzi, pagamento 

in contanti – passaggi 
immediati – valutazioni a 
domicilio – max serietà e 

riservatezza. 
Tel. 320 3221569 

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO

auto anche 
incidentate con 

motori fusi, 
pagamento in 

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

COMPROCOMPRO

anno 96, km 130000, 
ottimo stato, gommata al 
90% meccanica perfetta, 

vendo Euro 1500 tratt.
Tel. 380 7504818

FIAT PUNTO FIAT PUNTO 

benzina, anno 2003, tetto 
apribile, grigio topo, km 
60000, bollo pagato fi no 

a 04/11, come nuova 
vendo Euro 10500

Tel. 334 7257229

BMW Z4 2.5BMW Z4 2.5

1.2 anno 11/06, km 
20000, in perfette 

condizioni, vendo a 
prezzo da concordare
Tel. 339 7591190

FIAT PUNTO FIAT PUNTO 

Nissan Primastar, km  
89000, colore verde 
metallizzato, vendo 

Euro 13000
 Tel. 0131 217394

 0131 217786

PULMINO 9 POSTI PULMINO 9 POSTI 

2.5 V6 benzina, 
anno 98, colore 

grigio metallizzato, 
km 145000 vendo 

Tel 347 4022168

FORD FORD 
MONDEO MONDEO 

CABRIO anno 01/08, 
100cv, km 40000 

originali, grigia chiara, 
tetto in tela nera, cer-
chi in lega neri, vetri 

oscurati vendo 
Euro 18000 Tratt.

Tel. 3282177183

SMART BRABUSSMART BRABUS

Tel 327 9938634
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JEEP GRAND CHEROKEE 
anno 97, in perfette condi-
zioni, km 110000effettivi, 
condizioni eccellenti, ta-
gliando e dischi freni appe-
na fatti vendo Euro 5500 Tel. 
393 0731238

MERCEDES SLK 04 ultimo 
modello 39000 km crome, 
pelle, clima, pari al nuovo te-
nuta da amatore vendo per 
inutilizzo tel. 3384872975
MERCEDES SLK 200 kom-
pressor 07/04, km 70000, 
grigio metallizzato, unico 
proprietario, gommata nuo-
va, perfetta da amatore 
vendo Euro 15400 Tel. 320 
1104048
NISSAN NAVARA pick up 
10/09 D, full optional, come 
nuova vendo Euro 22000 Tel. 
339 3365656
OPEL AGILA 1.2 benzina 
anno 02, km 70000, grigio 
metallizzato, 5 porte con 
clima vendo Euro 1900 Tel. 
0143 321969
OPEL ZAFFIRA 2.0 Tdi 5 
porte, 7 posti, colore metal-
lizzato, km 127000, secondo 
proprietario, sempre in box 
vendo Euro 4500 Tel. 338 
9353075
PEUGEOT 206 1.3 anno 99 
benzina 3 porte, colore nero, 
gommata nuova, in buono 
stato vendo euro 1200 tratt. 
Tel. 388 1246000
RANGE ROVER 2.4 Td anno 
89 iscritta ASI ottima mecca-
nica, motore interni originali 
velluto grigio mai fatto fuori-
strada, km 98500 tenuta da 
vero appassionato vendo 
Euro 8500 Tel. 366 4585805
RENAULT CLIO RTI 1.4 gri-
gio metallizzato, anno 99 
abs, clima, antifurto, gom-
me nuove, distribuzione e 
freni nuovi, km 90000, tenu-
ta bene e sempre in garage 
vendo Euro 2500 Tel. 338 
2700935
SUZUKI SAMURAI con km 
30000, impianto a gas, ver-
nice bellissima, gommata, in 
buone condizioni vendo Tel. 
348 9133470
TOYOTA 1.6 coupè rossa, 
gomme nuove, vetri e spec-
chietti elettrici, abs, chiusura 
centralizzata, bassi consu-
mi, vendo a buon prezzo Tel. 
339 3817888
TOYOTA YARIS 1.4 5 porte 
4-4d anno 05, clima, radio 
cd, ottimo stato vendo Euro 
6000 tratt. Tel. 346 0911999
VW GOLF 1.9 Tdi anno 97, 
5 porte, blu metallizzato, km 
220000, unico proprietario, 
sempre tenuta bene ven-
do euro 200 tratt. Tel. 338 
9353075
VW POLO 1.4 benzina, 12/96 
euro 2, km 129000, gommata 
e revisionata, in buono stato 
di carrozzeria, distribuzione 
fatta, vendo Euro 1300 tratt 
Tel. 340 6933236
@ALFA ROMEO 156 Berlina 
1.9 jtd 120 cv grigio metalliz-
zato anno 2005 gomme 50% 
radio clima cruise control e 
revisione dell’ottobre 2009, 
ore pasti vendo Euro 9000 
Tel. 346 2143375
@FORD FIESTA 1.4 TDCI 
Grigio metallizzato, 3 porte, 
67000 Km, cerchi in lega, 
unico proprietario, autoradio 
di serie vendo Euro 4500 Tel. 
3471049244
@FORD FIESTA tecno 1997 
(Zetec 1.25 16V 55KW) ABS, 
Climatizzatore, Chiusura 
centralizzata, 2 Airbag, Ser-
vosterzo, alzacristalli elettri-
ci, Regolazione elettrica se-
dile guida. 84000km vendo 
Euro 1900 Tel. 3273370549
@RENAULT CLIO 1500 dci 
RACE anno 03, unico pro-
prietario con autoradio cd 
renault, aria condizionata, 
km 192000, gomme anteriori 
nuove vendo Euro 2800 Tel. 
347 0736388
@TOYOTA YARIS 1.0 sol 
5 porte, anno 2000, cli-
ma, cd, revisionata, grigio 
met. vendo Euro 2000 Tel. 
3355352800
@VOLKSWAGEN PASSANT 
1800 hightline 1998  vendo 
per inutilizzo ottime condi-
zioni sempre in garage im-
pianto gpl del 2007 esente 
bollo km effettivi 139000 
pneumatici nuovi, revisio-
nata, cinghia distribuzione 
nuova  vetri elettrici climatiz-
zatore vendo Euro 6000 Tel 
3283028990

CONCESSIONARIA

OVADA - VIA ROCCAGRIMALDA 18
TEL. 0143 838200 - FAX 0143 81288

ACQUI TERME - VIA CIRCONVALLAZIONE,
LOC. CASSAROGNA TEL. 0144 322871

UNICA SEDE IN
ALESSANDRIA

VIA DUCCIO GALIMBERTI, 29
TEL. 0131 229111
TEL. 0131 229126
VENDITA E ASSISTENZA
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FIAT 600 anno 07, bianca, 
km 10000, servosterzo, pari 
al nuovo vendo Euro 3800 
Tel. 338 7525920
ALFA 156 V6 2.5 auto in per-
fette condizioni, tagliando 
completo incluso distribu-
zione e freni, modello distin-
ctive, pelle color tabacco, 
come nuova, anno 02, km 
125000 originali vendo Euro 
3900 no perditempo Tel. 392 
5357474
ALFA ROMEO TS benzina 
coupè 2.0 16v del 97, colo-
re blu metallizzato, carroz-
zeria perfetta, vetri elettrici 
interni in eco pelle beige, 
km 130000, revisione aprile 
2010, vendo Euro 2200 tratt. 
in contanti Tel. 334 5990935  
334 5937311
AUDI A4 180cv del 2001, km 
125000, colore grigio scuro, 
cerchi da 17”, full optional 
vendo Euro 8500 tratt. Tel. 
320 4186367
CITROEN XANTIA SW HDI 
110cv, anno 99, km 127000, 
sospensioni attive, clima 
auto, gancio traino, auto in 
ordine vendo Euro 2700 tratt. 
Tel. 340 7085070
DAIHATSU ROCKY 2.0 ben-
zina anno 1986, vettura 4 
posti, km 124000 iscritta Asi 
vendo Euro 3200 tratt. Tel. 
340 7085070
FIAT FIORINO 1998 km 
140000 bianca, gommata, 
vetri elettrici vendo Euro 
2500 tel. 346 4949856
FIAT MAREA 1.9 jtd we 02, 
blu metallizzata, km 130000, 
collaudata, gommata ven-
do Euro 2500 tratt. Tel. 346 
4949856
FIAT PANDA 750 young, 
anno 05/07/91 frizione ap-
pena rifatta vendo Euro 1000 
Tel. 338 8703840
FIAT PUNTO CLASSIC gpl 
metallizzata, km 4000 03/10, 
vero affare vendo Tel. 335 
6910085
FIAT PUNTO Jtd anno 01, 
colore nero 3 porte, tuning, 
interno blu, clima, radio, 
cerchi in lega da 15, gomme 
nuove vendo Euro 2500 Tel. 
392 5357474
FIAT STILO 1.6 benzina 
110cv ano 02, revisione fi no 
2011, colore bordeaux, 3 
porte, full optional  + clima 
abs, esp, autoradio ven-
do Euro 3500 tratt. Tel. 329 
6313376
FORD ESCORT  SW 98 in 
buono stato, revisionato fi no 
al 2011, gomme al 70%, au-
toradio, vetri e sedili elettrici, 
airbag, abs, climatizzato-
re vendo Euro 600 Tel. 320 
0874669 ore pasti
FORD FIESTA 1.2 16v anno 
07, benzina, 3 porte, colore 
grigio scuro, km 19000, full 
optional visibile a Tortona 
vendo Tel. 366 3134066
FORD FIESTA rossa td, uni-
co proprietario km 67000 
vendo Euro 5500 Tel. 392 
4166039
FORD FOCUS 1.6 (115cv) 
benzina gpl, ikon grigio 
mare, 02/2010, km 3600, ga-
ranzia ford, full optional, abs, 
esp, ikon pack, sony sistem, 
esente da bollo vendo Euro 
16500 Tel. 349 2235763 ore 
pasti
FORD FOCUS 1.8 Tdi 2001, 
blu gommata sospensioni 
nuove, in buone condizioni, 
mai dato problemi, vendo 
Euro 3000 tratt, regalo treno 
nuovo di gomme termiche 
Tel. 347 8213098
FORD MONDEO 1.8 16v 
s.w. del 95 collaudata ven-
do a euro 2300, nel prezzo 
è compreso il passaggio tel. 
3464949856
FORD MONDEO GHIA 2.2 
sw Td 11/04, full optional, 
catene spikes, gps, km 
123000vendo Euro 7000 Tel. 
335 8142321
HYUNDAI LC 1.3 4 porte 
euro 2, anno 00, km 40000 
effettivi come nuova, revi-
sione 10/08/09 scad bollo 
01/01/2011 climatizzatata, 
servosterzo, colore blue 
vendo euro 1200 Tel. 339 
3772696
LANCIA Y elefantino blu 
del 97, batteria, gomme, 
marmitta nuove, collaudata 
vendo a Euro 2200 trat. tel. 
3464949856
LANCIA Y modello 8 valvole, 
motore fi re con clima, gom-
mata, revisionata, km 80000 
in buono stato, visibile a Tor-
tona, vendo Tel. 3663134066

MUSA1600 MJT ORO PLUS

120 CV euro 5

Immatricolazione 2008

€ 14.500,00

NEW DELTA 1600 ORO euro 5 

MJT 120 CV

Immatricolazione 2008

€ 18.500,00 FULL OPTIONALS

NEW YPSILON 1400 ORO euro 5 

GPL 77 CV full optionals

Immatricolazione 2009

€ 12.500,00 KM 4.500

PHEDRA 2000 EMBLEMA

136 CV 6 M.

Immatricolazione 2007

€ 16.500,00 FULL OPTIONALS

NEW DELTA 1600 0R0 euro 5 

MJT 120 CV Chilometri 10.000 

Immatricolazione 2009

€ 22.500,00 FULL OPTIONALS

GRANDE PUNTO 1200 DYNAMIC 

65CV 3 Porte

Immatricolazione 2008

€ 8.500,00 AZIENDALE 

PANDA 1200 DYNAMIC

NATURAL POWER

Immatricolazione 2008

€ 8.500,00 

NEW YPSILON 1300 ORO

euro 4 MJT 75 CV

Immatricolazione 2009

€ 12.500,00 Pochi chilometri

NEW YPSILON 1200 ARGENTO 

60 CV Immatricolazione 2008

€ 8.000,00
Pochi chilometri

YPSILON 1300 ORO euro 4

MJT 75 CV

Immatricolazione 2004

€ 7.500,00

VW POLO 1400 COMFORTLINE 

euro 4 TDI

Immatricolazione 2006

€ 7.000,00

CITROEN C3 EXCLUSIVE 1400 

HDI 68 CV

Immatricolazione 2005

€ 7.500,00

SEAT IBIZA 1500 SPORT

TDI 80 CV

Immatricolazione 2007

€ 8.000,00 

PUNTO 1200 ELX 60 CV

Immatricolazione 2000

€ 2.000,00 

LYBRA 1900 SW LX J.T.D.

110 CV

Immatricolazione 2001

€ 3.500,00 

C-MAX 1600 GHIA Tdci

110 CV

Immatricolazione 2004

€ 7.500,00 

KANGOO 1.9 DIESEL COMFORT 

5 POSTI PREZZO

€ 2.000,00

TRATTATIVA IN SEDE

KANGOO 1.9 DIESEL COMFORT 

5 POSTI PREZZO

€ 2.500,00

TRATTATIVA IN SEDE

FORD 2000i GHIA WAGON

130 CV

Immatricolazione 1999

€ 3.500,00

NISSAN MICRA 1500 DCI

ACENTA

Immatricolazione 2004

€ 6.500,00 

Concessionaria LANCIA
Via Berlingeri, 5 - 15011 ACQUI TERME (AL)

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

email: vendite@gainoemignone.it - Cell. 335 7215440 (PER PREVENTIVI)
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LAND ROVER TD5 del 02, 
appena revisionato, gom-
mato nuovo, mai fuoristra-
da, km 165000 vendo Euro 
7800 Tel. 338 1093687

MERCEDES SLK anno 01, 
pochi km, gommata nuo-
va, cerchi in lega, interni in 
pelle, 6 marce vendo Euro 
10900 Tel. 339 6624278

MITSUBISHI PAJERO 2.5 
Td anno 94, ottime condizio-
ni meccaniche, perfetto, in-
terno e carrozzeria, 5 posti, 
gommato vendo Euro 6500 
tratt. Tel. 346 4949856

OPEL AGILA anno 02 5 por-
te, 1.2 benzina, grigio metal-
lizzato, unico proprietario, 
vendo Euro 1900 tratt. Tel. 
340 5186221

OPEL ASTRA 16v sw anno 
95, km 76000, collaudata, 
nel prezzo è compreso il 
passaggio vendo Euro 2700 
Tel. 346 4949856

PEUGEOT 206 RC 2.0 grigio 
anno 04, km 47000  con oltre 
Euro 10000 di impianto ste-
reo vendo Euro 7500 Tel. 333 
3851114

SUZUKI VITARA 1.6 benzi-
na, 5 porte, 128000 km, cli-
ma, full optional, revisionata 
perfetta colore verde met. 
gomme nuove vendo Euro 
3500 Tel. 3387525920

SUZUKI SAMURAI anno 92 
1.3, grigio metallizzato, tetto 
rigido vendo Euro 2900 Tel. 
340 8515486

TOYOTA 1.6CC rossa, bassi 
consumi, ottimo stato, gom-
me nuove, vendo a buon 
prezzo, no perditempo Tel. 
3393817888

VOLVO POLAR 245, anno 
1991, auto completa e ori-
ginale in tutte le sue parti, 
frizione, freni nuovi, motore 
perfetto, km 120000, usata 
come da vetrina dal Con-
cessionario Volvo, solo per 
intenditori vendo Euro 2500 
Tel. 392 5357474

VW POLO 1.4 16v del 97 da 
sistemare di carrozzeria o 
pre uso ricambi vendo Euro 
800 tratt, tel. 347 9926096

@FIAT 600 DEL 1960 L’au-
to è perfetta usata sempre 
nei vari raduni chiama Ro-
berto vendo Euro 4500 Tel. 
0131387238

AUTO D’EPOCA da per-
mutare con barca mt. 8,30  
valore Euro 92000, acquisto 
pari al nuovo, no perditem-
po Tel. 335 5604632

BIANCHINA TRASFOR-
MABILE pari a nuova, 1961 
bianca valuto permuta no 
perditempo Tel. 335 5604632

FIAT 1100 anno 1958 bico-
lore tipo 103H lusso vendo 
Euro 7000 Tel. 335 7656089

MERCEDES 190 fascioni, 
anno 89, ottime condizioni, 
doppia  alimentazione ben-
zina gas, antifurto, stereo 
iscrizione Asi vendo Euro 
4800 Tel. 333 4934645

CAMPER ELNAGH 2.5 1998, 
km 66000, 7 posti letto, cd 
tv, frigo stufa a gas, vano 2 
bombole, bagno doccia se-
parata, veranda, porta bici, 
porta sci, telo copertura, 
ruote gemellate vendo Euro 
18000 Tel. 335 6182217

TENDA A CASETTA 5 posti 
+ 2 usata solo una volta per 
prova vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 340 3191418 
zona Biella

ACCESSORI SEMINUOVI 
per camper/caravan tipo 
rampa Sali moto, tavolo, for-
nello, tv bauletto ecc ven-
do a prezzo interessante a 
blocco o separatamente, vi-
sibile a Casale M.to Tel. 336 
241626 

@CAMPER MANSARDA-
TO chausson welcome 26 
come nuovo del 2008- km. 
2000 vendo Euro 34000 Tel. 
3334569391

@TENDA CANADESE 4 po-
sti sopratetto con apside a 
cuffi a catino in unico corpo 
tessuto in puro cotone mi-
sure interne ht. cm. 150 lun-
gh. 200+60 Larg. 180 nuo-
vissima vendo Euro 160 Tel. 
333 6157408

@TENDA DA CAMPEGGIO 
Bertoni a igloo colore aran-
cione usata pochissimo, in 
perfette condizioni, in piu 
do 6 picchetti larghi. vendo 
Euro 90 Tel. 3284175099

ROULOTTE BIANCA rimor-
chiabile vendo Euro 800 Tel. 
389 9948566

@ACQUISTO MOTO usata 
o moto incidentata di media 
o grossa cilindrata. Ritiro a 
domicilio. Tel. 334 6748719

@ACQUISTO PIAGGIO 
Vespa,Lambretta, vecchie 
ape con faro su parafan-
go, moto Guzzi anche solo 
ricambi, motori, libretti di 
circolazione, vecchie tar-
ghe, pagamento immediato 
e contante Tel.347.2354101

@APRILIA 125 Per cambio 
cilindrata, del 2000, ottime 
condizioni generali, Km. 
24000, Kw.11 (si può guidare 
a 16 anni) vendo Euro 1300 
Tel. 3357670430

@CASCO BYE modello jet 
touring causa inutilizzo, in 
Alessandria, casco marca 
BYE modello Jet Touring 
taglia S integro in tutte le 
sue parti, visiera senza graffi  
e guscio perfetto mai ca-
duto ne usato, colore nero 
opaco, visionabile, come 
da foto vendo Euro 65 Tel. 
3387400059

@CASCO MOTO AGV tg L 
integrale colori azzurro e 
bianco in ottime condizioni 
sgancio rapido vendo Euro 
150 Tel. 3331234730

@STIVALI DA CROSS In 
pelle marca Alpinestar mi-
sura 42-43 colore rosso in-
dossati poche volte, come 
nuovi vendo Euro 100 Tel. 
3939934985

@CASCO NOLAN model-
lo n-com n42 come nuovo, 
taglia XL, grigio scuro, pre-
disposto per interfono/au-
ricolare, doppia visiera (tra-
sparente e nera parasole), 
interni lavabili, prese d’aria 
vendo Euro 90,00 Tel. 
3381347150

@CASCO VALENTINO Ros-
si Agv tg S perfetto attacco 
rapido vendo Euro 150 Tel. 
333 1234730

@FILTRI ARIA sportivi Bmc 
per Cbr 1000RR anni 2004_7 
usati pochissimo causa ca-
duta..... vendo Euro 70 Tel. 
3331234730

@GIACCHE MOTO color 
rosso con varie tasche, 
scomparti ed interno tra-
puntato 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 a euro 60 
ognuna. Tel. 338 5929656

@HONDA CBR 600 RR MO-
VISTAR serie limit 055/400 
kit depretto casco compr.
del 2006 km 5150 tagliand. 
estetica da vetrina bollo 
pagato fi no a 05/2011 x inu-
tiliz. vendo Euro 6000 Tel. 
3337473903

@HONDA CBR 600F anno 
1995,34304 km,colorazione 
HRC,in ottime condizio-
ni con gomma posteriore 
nuova,bollo pagato e con 
trapasso di proprietà inclu-
so vendo per causa inutiliz-
zo  vendo Euro 1600 tratta-
bile Tel. 3405828223

@HONDA HORNET bella da 
vedere a da guidare qualsia-
si prova vendo Euro 2699 
Tel. 339 3908203

@HONDA TRANSALP 650 
anno 2001 - 36mila km borse 
laterali originali Honda, bau-
letto, gommata nuova, colo-
re nero, ottimo stato! vendo 
Euro 3500 Tel. 3314363997

@KAWASAKI ZXR 400 gom-
mata collaudata ottime con-
dizioni anno 96 vendo Euro 
1800 Tel. 3387516095

@KTM 250 2 TEMPI SUPER-
MOTARD Anno 2000, doppia 
omologazione (enduro e mo-
tard), depotenziata a libret-
to, misure gomme (90/90-
21, 130/80-18, 140/80-18, 
120/70-17, 150/60-17 e 
160/60-17), Pirelli Supercor-
sa omologate, disco 320mm 
Magura alleggerito, pinza 
Brembo Serie Oro, cambio 
elettronico Quick-Shift, Ter-
mica appena rifatta (pistone, 
biella e cuscinetti di banco) 
e preparazione Team Valca-
lepio con all’attivo 20 litri di 
utilizzo, insieme a: set com-
pleto di guarnizioni, frizione 
nuova, para-pedane per uso 
pista, set completo di leve 
manubrio, 3 candele nuove 
e manuale d’offi cina, per 
passaggio a cilindrata su-
periore: la moto è perfetta, 
sempre tenuta in box, po-
tentissima ed impeccabile 
esteticamente vendo Euro 
2200 Tel. 3282162393

@MOTO SCOOTER BURG-
MAN 400, anno 99 euro1 
revisionata aprile 2010 km 
14600. Bauletto Givi 55 L. 
con staffa+alimentatore 
batteria. Gomme e batteria 
nuove + bollo pagato vendo 
Tel. 3391750648

@PINZE FRENO anteriori 
per R6, R1, TDM, FZS1000, 
FZS600 perfette vendo ad 
Euro 100 la coppia trattabili. 
Spedisco in contrassegno 
ovunque (+12EUR).Tel. 338 
5929656

@QUAD QUAD kimco 300cc 
ben tenuto del 2008 km 
5000 vendo Euro 3000 Tel. 
3467959347

@SCOOTER GARELLI ci-
clone 2006, 50CC 4tempi a 
100 euro trattabili scooter 
grippato garelli ciclone anno 
2006 causa ingombro vendo 
Tel. 3664031731

@SCOOTER MBK super 
sport, 50cc., colore blu ya-
maha vendo Euro 650 Tel. 
3394019656

@SCOOTER ZIP Piag-
gio125 perfetto sempre box, 
in ottime condizioni, km 
514 vendo Euro 1100 Tel. 
3285999447

@SUZUKI BANDIT 600 oc-
casione Accessori: Scari-
co aftermarket - cupolino 
Ulteriori informazioni: per 
inutilizzo in perfette condi-
zione estetiche e mecca-
niche vendo Euro 1700 Tel. 
3331726638

@TUTA GORETEX MOTO 
bellissima tuta in goretex 
nera e grigia marca spidi 
mod h2 out con imbottiture 
tg 48 in ottime condizioni 
usata pochissimo causa 
cambio taglia vendo Euro 
250 Tel. 3331234730

@TUTA PELLE MOTO bel-
lissima tuta in pelle divisi-
bile marca spyke tg 48 co-
lore nero e grigio in ottime 
condizioni causa cambio 
taglia vendo Euro 300 Tel. 
3331234730

@YAMAHA FZ1 FAZER Vei-
colo in ottime condizioni 
Tagliandato regolarmente, 
Garanzia uff.08/2010, Ac-
cess. cupolino touring, por-
ta telepass,bauletto 30Lt, 
tamponi motore, colore blu 
met. vendo Euro 6400,00 
Tel. 3474480413

@YAMAHA MAJESTY 125 
1999 blu met, bauletto ori-
ginale in tinta, parabrezza. 
tagliandato e revisionato. 
gommato, consumi bassis-
simi ore uffi cio vendo Euro 
850 Tel. 334 6136416

@YAMAHA R1 anno 2005, 
rossa, 20000 KM, come è 
uscita dalla casa, tagliandi 
originali, gomme al 70%, 
batteria nuova vendo Euro 
6000 Tel. 3482563012

@YAMAHA XT 350 motore 
e molti altri pezzi yamaha xt 
350 anno 86 vendo Tel. 339 
3017219

APE 50 Piaggio anno 2006, 
in ottime condizioni, car-
rozzeria e motore perfetti, 
mai incidentata vendo  Euro 
3000 Tel. 349 0769109

APE 50 Piaggio con cas-
sone lungo quasi nuovo, 
km 23000, colore verdone 
vendo causa inutilizzo Euro 
1900 Tel. 340 3828108

BMW GS 1150 anno 03, te-
nuta da amatore, motorino 
avviamento e batteria nuo-
vi, vendo Euro 5000, regalo 
copriserbatoio originale Tel. 
0143 040773 ore cena 

CIAO 1972 mod. R manu-
brio a v, raro, tutto originale, 
conservato da unico pro-
prietario con libretto origi-
nale, funzionante, molto bel-
lo vendo Euro 470 Tel. 380 
3214639

CIAO ANNO 79 in ottime 
condizioni di carrozzeria e 
motore, librettino origina-
le, usabilissimo vendo Euro 
250 Tel. 338 1852724

FANTIC MOTO trial 125 con 
documenti originale funzio-
nante bolli pagati vendo tel. 
338 4872975

KAWASAKI VERSYS 660 
colore arancio anno 07, km 
5000 pari al nuovo, baulet-
to + parabrezza alto, molto 
bella da vedere, vendo Euro 
5000 non tratt., bollo e revi-
sione fi no al 2011 Tel. 329 
6313376

Camper
 roulotte
 e accessori

Auto d’epoca

M oto e
 accessori

uno da ragazzo marca 
HJC grigio per scooter 
e uno da donna color 
avorio marca Rammer 

usati pochissimo nuovi, 
vendo Euro 200 tratt.

Tel 328 2177183 

2 CASCHI2 CASCHI
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@CBR 600 Honda cat del 
2004 personalizzata vendo 
Tel. 360716746

MINI MOTO  con accesso-
ri vendo Euro 150 Tel. 392 
2342507

MINI MOTO vendo Euro 150 
Tel. 339 8606501 dopo le 
19,00

MOTO GUZZI Castom anno 
83, perfetta, revisionata, ori-
ginale km 30650 vendo Euro 
2000 tratt. Tel. 334 2852027

MOTORINO BRAVO Piag-
gio pochissimi km vendo 
Euro 200 Tel. 340 9403244

MOTORINO GARELLLI eu-
reka perfetto con targa e 
libretto privato vende Euro 
380, altro motorino garelli 
due marce automatiche av-
vio elettrico vendo Euro 480 
Tel. 3472800935

PIAGGIO APE 3 ruote anno 
1991, km 52000 vendo Euro 
1000 tratt Tel. 348 5750034

PIAGGIO FLY 125 in ottimo 
stato, anno 07, km 8000, in 
zona Ovada vendo Euro 500 
Tel. 329 2156267

SCOOTER KEEWAY 50cc 
anno 07, km 1100 colore 
nero, mai incidentato, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 650 
Tel. 347 7953235 E-mail: fa-
balessandria@yahoo.it

SCOOTER KIMKO Movie 
150 anno 07/07, km 13000 
ruote 12” tagliandato, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 
750 passaggio di proprietà 
escluso Tel. 366 1891857

SCOOTER SR 50 Aprilia 
bianco e rosso, marmitta zx 
Leovinci elaborato, fermo 
da estate scorsa ma funzio-
nante appena messo a nuo-
vo vendo Euro 400 Tel. 334 
8776161
TUTA DA moto divisibile 
Danese tg. 52 vendo Euro 
150 Tel. 392 2342507
TUTA IN pelle intera tg. 52 
corner, stivali Sidi n. 44, 
guanti in pelle tutto in ottimo 
stato vendo in blocco Euro 
350 Tel. 339 2910900
VECCHIA VESPA 125 op-
pure una 50 con 3 marce, 
possibilmente con libretto e 
tenuta da persona anziana 
anche se non funzionante 
cerco Tel. 347 4679291
VECCHIE MOTO, vespa, 
lambretta, Mv augusta ac-
quisto Tel. 368 3501104
VESPA 50 4 tempi, causa 
inutilizzo semi nuovo vendo 
a prezzo da concordare Tel. 
320 4815968
VESPA PX 125 usata, mo-
tore rifatto, sella manopole, 
tappetini nuovi vendo Tel. 
0143 040773 ore cena
YAMAHA FZR anno 2005, 
nero, km 20000, come nuo-
va, bellissima tutti i taglian-
di effettuati presso offi cina 
autorizzata, vendo euro 
3300 compresa tuta in pel-
le Danese + stivali Tel. 339 
4112024
YAMAHA VIRAGO 600 anno 
95, colore amaranto, in ot-
time condizioni vendo Euro 
1500 Tel. 340 8042927

@APRILIA RS125 con bat-
teria nuova, gomme spor-
tive al80%, cupolino fumè, 
pignone da ripresa, codino 
sport, ripotenziata, 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, semplice da gui-
dare prezzo trattabile dopo 
visione vendo Euro 1600 Tel. 
3491396209

@BMW K 100 LT stupen-
da con 37500 km tenuta da 
amatore, batteria nuova e 
set di borse originali Ottimo 
stato vendo Euro 3000 Tel. 
3471402304

@BMW K 1200 R anno 2009 
km 2300 colore verde causa 
inutilizzo vendo Euro 10000 
Tel.  347 2173978

@BMW R1200C CLASSIC 
per inutilizzo, anno 2004, km 
3758, condizioni da vetrina, 
2a sella maggiorata, mano-
pole riscaldate vendo Euro 
10500 Tel. 3287655654

@CASCO BMW integrale 
n°54-56 colore bianco in ot-
time condizioni vendo Euro 
100 Tel. 393 9934985

@GOMME MOTO dunlop d 
220 come nuove, percorsi 
2000 km misura: 160\60\17 
120\60\17. vendo Euro 100 
Tel. 3474210646

@MOTO  KTM  250 gs re-
golarità 1980 (non targa-
ta) vendo Euro 2500 Tel. 
3398512650

@MOTOCICLO 2T Pari al 
nuovo con scarico arrow km 
mezzo 4500 tagliandata fi no 
a 12000km prezzo trattabile 
a malincuore, si può guidare 
a 16’anni depotenziata a li-
bretto vendo Euro 3500 Tel. 
334 9434737

@PEZZI DI ricambio per ka-
wasaki 750 2 T anno 72-74: 
2 centraline di accensione 
Minuterie varie Prezzo trat-
tabile vendo Euro 300 Tel. 
3939934985

@SCOOTER 50 causa inu-
tilizzo con motore appena 
revisionato vendo Euro 300 
Tel. 340 9375978

@PIAGGIO BEVERLY Tou-
rer 300 Anno 2009, km 4300, 
bauletto e poggiaschiena, 
originali piaggio, in garanzia 
fi no a maggio 2011 vendo 
Euro 3000 Tel. 3355605067

@SCOOTER KYMCO Gran 
Dink 250 in ottimo stato 
con bauletto in tinta e 2 ca-
schi vendo Euro 1800 Tel. 
3475852483

@SUZUKI V-STROM 650 
traveller vera occasione 
causa non utilizzo del 2008 
con 7000 km sempre box, 
con accessori Suzuki da 
vedere no perditempo ven-
do Euro 5.500,00 Tel. 335 
8100997

@TUTA GIUDICI taglia 50 
divisibile colore bianco usa-
ta poche volte, in ottime 
condizioni vendo Euro 150 
Tel. 3939934985

BORSA DA serbatoio non 
magnetica, adattabile a tut-
te le moto 13 lt con marsu-
pio estraibile porta cartina 
2 tasche laterali + antipiog-
gia m kappa vendo Tel. 348 
7651613

CARENE IN vetroresina per 
Yamaha R6 in buono sta-
to vendo Euro 150 Tel. 393 
3766559

DUE MOTORINI piaggio 
Ciao e Bravo in buono sta-
to vendo Euro 400 Tel. 348 
5750034

GARELLI GULP 50 anno 
1974 in ottimo stato con li-
bretto vendo Euro 200 Tel. 
347 4151857

MINI MOTO BETA trial 50 
senza marce, in ottimo sta-
to, perfettamente funzio-
nante, utilizzabile fgino ai 14 
anni vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 340 3637151

PARABREZZA ORIGINALE 
Honda Silver Wind 400/600 
vendo Euro 100 tratt. Tel. 
347 1000147

PIAGGIO LIBERTY Scoo-
ter 125 4 tempi, euro 4, km 
5000, ottimo, con parabrez-
za, baule vendo causa inu-
tilizzo Tel. 0142 63145 ore 
pasti

SCOOTER HONDA PS 150 
anno 06, verde acqua vendo 
euro 1300 Tel. 338 2361681

SCOOTER PIAGGIO 50cc 
colore grigio, anno 01, km 
10000 in buono stato visibi-
le a Tortona vendo Tel. 366 
3134066

SCOOTER PIAGGIO Gilera 
Stalker 50 cc anno 2006 km. 
9000 in buono stato vendo. 
Tel 366 3134066

SCOOTER SYM 125 blu 
in buone condizioni, km 
33000, revisionata fi no al 
2012 vendo Euro 850 Tel. 
2340 7446204

STIVALI DA motard marca 
Forma, usati una sola volta 
n. 45, in ottimo stato vendo 
Euro 160 Tel. 348 3680811

SUZUKI SV 650 72cv, euro 
2, nero metallizzato, 07/06, 
km 11800, gomme nuove 
tutta originale, sempre in 
box perfetta, vendo Euro 
2950 visibile a Ceranesi (Ge) 
Tel. 010 791025

SUZUKI RM 125 da cross 
anno 96, vendo a blocchi 
oppure tutto completo ma 
con centralina da revisiona-
re Tel. 340 9126350

TRIUMPH DAYTONA 675 
nera, km 10000, anno 07, 
oltre Euro 3000 di accesso-
ri vendo Euro 6500 Tel. 333 
3851114

TUTA SPIDI in pelle divisibi-
le colore blu e bianco tg. 46 
in ottime condizioni vendo 
Euro 180 Tel. 347 5068083

YAMAHA R6 in buone con-
dizioni anno 02 vendo Euro 
2000 Tel. 348 2378024

YAMAHA RE cilindrata 600 
anno 1999 km 17800, colo-
re laguna secca gialla/nero, 
revisionata e gommata con 
accessori sportivi, vendo 
3663134066

YAMAHA TDM 900 nera km 
29000 anno 04/04, baulet-
to, revisione 04/10 perfetta 
vendo Euro 4750 Tel. 347 
7304119

Reg. Levata, 34 - BISTAGNO (AL)
Tel. 0144 377121 Fax 0144 377428

Veicoli nuovi e usati di tutte le marche

OPEL ZAFIRA 2.2 TDI ELEGANCE - 
2004 - km 106.000

KIA PICANTO 1.1 EX
2007 - km 68.000

FIAT PANDA 4X4 CLIMBING 1.3 
multijet - 12/2006 - km 42.000

FIAT GR. PUNTO 1.3 M.JET 
dynamic 5 p. - 2008 - km 46.000

FIAT SEICENTO JOUNG
2000 - km 63.000

 JEPP COMPASS 2.0 CRD
2007 - km 72.000
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@CERCO VOLKSWAGEN 
furgoncino, bus, pulmino, 
t1/t2, pick up, vetrato, pa-
nel anni 50-60-70 Tel. 347 
2354101

@DAILY IVECO mod. 35/16 
Full optional 100000km cen-
tinato anno dicembre 2002 
in perfetto stato come nuo-
vo da vedere per cessata at-
tivita’ vendo Euro 13000 Tel. 
333 9356069

@DISOCCUPATO CER-
CA furgone diesel in regalo 
o con prezzo modico per 
una nuova attività Tel: 328 
0358480

FIAT DUCATO 7 posti anno 
1990 vendo Euro 1300 tratt. 
Tel. 348 5750034

FIAT PANDA Van ideale per 
cacciatori, imbianchini e pe-
scatori anno 00 vendo Euro 
2000 Tel. 340 9403244

@FIAT DUCATO gommato 
nuovo, marmitta nuova, cin-
ghia distribuzione fatta, bat-
teria nuova  Tel. 3393522148

FIAT 911 cingolato poche 
ore di lavoro vendo Euro 
3000 nel prezzo vendo an-
che aratro, da vedere Tel. 
348 5750034

MOTORE DUCATO 2.5 
aspirato vendo Euro 300 Tel. 
335 7656089

MOTRICE MAN 3 assi del 
2003 euro 3, passo 4200, 
telaio xxl TGA410 vendo tel. 
3477351366

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/C9 ribaltabile 
trilaterale, anno 2002, con pochi km, 

unico proprietario 
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

V   eicoli
    commerciali
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Comprare casa da un privato, attenzione 
alle vendite simulate
UNA “FINTA” VENDITA PUÒ ESSERE IMPUGNATA. ECCO QUALI SONO LE 
CONDIZIONI
Salve,  sono in procinto di acquistare un appartamento che suppongo sia stato 
oggetto di una vendita simulata tra padre e fi glio.  Questa situazione potrebbe 
danneggiarmi in qualche modo? 
L’art 1415 del codice civile stabilisce che la simulazione non può essere opposta 
né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante 
al terzo che in buona fede ha acquistato i diritti dal titolare apparente. Per terzi si 
intendono tutti coloro che non hanno partecipato al contratto, mentre per buona fede 
si intende la ignoranza dell’accordo simulatorio; pertanto per opporre la simulazione 
al terzo, che abbia acquistato dal titolare apparente un bene, non basta la sola 
sua consapevolezza della simulazione ma è necessario che lo stesso abbia voluto 
profi ttare della simulazione.
Rifacimento del terrazzo, come usufruire delle detrazioni fi scali
Per godere degli sconti bisogna rispettare una serie di prescrizioni per il contenimento 
del consumo energetico, stabilite dal decreto del 26.1.2010
“Nel mio condominio nel 1980 sono state installate lastre di eternit le quali attualmente 
cominciano a creare umidità ai soffi tti del quarto e ultimo piano. Il condominio 
ha deciso di eliminare le lastre di eternit e di ripristinare il vecchio terrazzo con 
isolamento termico e copertura del terrazzo con mattonelle da esterno. Si prega voler 
cortesemente conoscere se i sopradescritti lavori rientrano nella detrazione del 55%- 
tutela ambientale e risparmio energetico.“
Per poter usufruire delle detrazioni è necessario che l’intervento si confi guri come 
una sostituzione di elementi già esistenti , deve delimitare un locale riscaldato verso 
l’esterno, e deve assicurare un valore di trasmittanza termica (capacità isolante 
di un elemento, ndr) uguale o inferiore a quello riportato nella tabella 2 del DM del 
26.1.2010. 
Per poter quindi rispondere al quesito è necessaria una preventiva asseverazione 
redatta da un tecnico abilitato o dal direttore dei lavori, dove si indichi una stima del 
valore di trasmittanza termica del vecchio involucro rispetto a quello nuovo, che deve 
rientrare nei parametri riportati nella succitata tabella, e quindi la rispondenza alle 
prescrizioni per il contenimento del consumo. Il Condominio ha l’obbligo di conservare 
detto documento.

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

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

www.prontocasa.al.it

 AFFITTI ARREDATI
VIA TIZIANO Mansarda di recente co-
struzione sito al 3 p. c.a. Composta da: 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale, bagno. Termo-
autonomo, aria condizionata e zanza-
riere. Posto auto in cortile. Rich € 480 
compreso condominio e acqua
VIA MAZZINI Alloggio sito al 2 piano di 
65 mq, composto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno con doccia idro, balco-
ne. Pavimenti in legno, termoautonomo. 
Rich € 430 compreso condominio.
VIA PLANA In casa d’epoca mansarda 
completamente ristrutturata, compo-
sta da: ingresso, cucina abitabile, pic-
colo soggiorno, camera matrimoniale, 
bagno, terrazzino. Aria condizionata, 
pavimenti in legno. Termoautonomo. 
Rich € 480 compreso condominio.
VIA SAVONA In palazzo signorile allog-
gio sito al 1 piano composto da: ampio 
ingresso, soggiorno, con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno. Rich € 400
PIAZZA MENTANA Alloggio sito al 2 p. 
composto da: ingresso, cucinino, soggior-
no, camera matrimoniale, bagno, balcone, 
ripostiglio. Libero a settembre Rich € 380
PISTA NUOVA Alloggio di nuova co-
struzione, composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, balcone. Termo-
autonomo. Rich € 480

AFFITTI LIBERI
VIA TONSO Alloggio sito al piano rialzato 
composto da: ingresso, soggiorno, cucinino, 
camera matrimoniale, bagno. Rich € 250
VIA GALILEI Alloggio sito al 1 piano 
composto da: ingresso, soggiorno con 
cucinino, camera matrimoniale, ba-
gno. Rich € 300 

VIA CARLO ALBERTO Alloggio sito al 
2 p. s.a. Composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera matri-
moniale, bagno, balcone. Rich € 290
VIA SCAZZOLA Alloggio sito al 2 piano, 
composto da: ingresso, soggiorno, cu-
cinino, due camere, bagno e balcone. 
Rich € 350
ZONA PISCINA Mansarda di recente 
costruzione, composta da: ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno, ampio riposti-
glio, 2 balconi, aria condizionata, ter-
moautonomo. Rich € 450 compreso 
condominio
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ Allog-
gio sito al 1 piano c.a. Composto da: 
ampio ingresso, cucina ristrutturata, 
sala, due camere da letto, ripostiglio, 
bagno nuovo, balcone. Rich € 480
SAN GIULIANO VECCHIO Alloggio 
sito al 1 p. in piccola palazzina com-
posto da: ingresso, cucina, sala, due 
camere, bagno, balcone e terrazzo, 
cantina, 2 posti auto. Termoautonomo. 
Rich € 300

VENDITE FUORI CITTA’
BOSCO MARENGO In casa d’epoca 
splendido alloggio ristutturato, sito al 
2 e ultimo piano mansardato, com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, cabina armadi, 
bagno, balcone. Ottime fi niture, unico 
nel suo genere. Info in uffi cio
CASTELCERIOLO Casa indipendente 
su 4 lati con terreno cintato, compo-
sta da: PT ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio e bagno, al 1 P due camere 
e terrazzo, Depandance in giardino con 
una camera e bagno, magazzino, am-
pio portico. Rich € 148.000

Immobili

A bitazioni
 altre
 zone vendo

CABANETTE APPARTA-
MENTO con giardino di 
proprietà, 2 camere da let-
to, cucina, lavanderia, sala, 
corridoio, garage, cantina. 
Da vedere. Privato vende Tel. 
338 3471481

APPARTAMENTO IN acqui-
sto con determinate caratte-
ristiche, avendo pretese sulla 
tipologia allarga la ricerca in 
più città, le è indifferente la 
zona purchè a nord di Milano 
e tutta l’alta e bassa brian-
za, quindi sul Varese, Como, 
Erba, Sondrio, Lecco, Monza, 
Saronno, Cantù privato cerca 
da privato e anche Novara, 
l’appartamento è indifferente 
che sia piccolo o grande ma 
tassativamente deve essere 
signorile, piano alto o attico, 
3 box o almeno box doppio, 
zona buona, centrale o adi-
cenze, no agenzie o interme-
diari. Franco mail: stoicam1@
alice.it Tel. 347 2800935
PICCOLA CASA 40/60mq 
abitabile, ampio terreno cer-
co in acquisto (forse d’appri-
ma in affi tto) in Ovada, Acqui 
e dintorni, in posizione tran-
quilla Tel. 00491716017869 
preferibilmente sms 
@FELIZZANO CASA o ru-
stico cerco  indipendente in 
vendita anche da ristruttura-
re Tel. 338 8275484

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

REFERENZIATO CERCA in 
affi tto mono/bilocale in otti-
me condizioni, per uso non 
transitorio, sito in Alessan-
dria (no zona cristo), massi-
ma spesa mensile € 350,00.
per eventuali contatti: Gianni 
347 3426742. 
@2 PERSONE, massima 
serietà, cercano casetta/
alloggio, indipendente se-
mindipendente, in affi tto, 
con annesso giardinetto, in 
zona Tortona (Prov. Alessan-
dria) max 15 Km. Per contatti 
Mauro. Tel. 3479200642
@APPARTAMENTO O casa 
in affi tto cerco in Alessan-
dria o limitrofe, con almeno 
2 camere da letto. Stipendio 
statale, affi tto puntuale. Tel. 
3313745089
@CASA/VILETTA IN affi tto 
famiglia referenziata,cerca 
in affi to da privato a privato 
casa spaziosa con giardino, 
in Alessandria o vicinanze. 
canone max. 400euro. max 
serieta’. Tel. 346 4771807
ABITAZIONE UN po’ isolata 
per fi ne settimana in provin-
cia di Alessandria  cerco da 
affi ttare max ad Euro 300 Tel. 
0131 251329  328 0535158
CERCO COINQUILINO per 
dividere le spese no fumatore 
tel. 3270835072
CERCO RAGAZZA/O stu-
dente dai 25 ai 40anni lavo-
ratore per dividere le spese 
alloggio tel. 338 9564956

ZONA PISTA prestigiosa 
mansarda arredata di 60mq, 
cucina abitabile e camera 
matrimoniale, risc. Auto-
nomo, ampio balcone, aria 
condizionata, cantina e box 
auto affi ttasi Euro 450 mensi-
li, richiesta referenze Tel. 338 
4040297

MASIO - TERRENO con vi-
gneto vendo Euro 7000 Tel 
348 5750034

appartamento con sog-
giorno a vista su cucina, 

bagno, 2 camere da letto, 
disimpegno vendo Euro 
95000 oppure affi ttasi 
Tel. 345 8312171

CASTELCERIOLO CASTELCERIOLO 

CASALBAGLIANO e 
VILLA DEL FORO casa 

libera su 4 lati di nuova 
costruzione con 3000 

mq di terreno composta 
da 2 camere da letto, 
2 bagni, ripostiglio, 

sala, cucina abitabile 
e mansarda di 50 mq 
vendo Euro 210000 

tratt. no Agenzia e no 
perditempo 

Tel 331 4435308

TRATRA

in posizione tranquilla 
casa indipendente su 4 
lati di 120 mq comple-
tamente ristrutturata 
composta da ingresso 

su ampio soggiorno con 
camino, cucina abitabile, 

studio o lavanderia e 
bagno, 1° p due camere 
da lett, bagno, balcone 

e terrazzo, taverna, can-
tina, cortile di proprietà 

vendo Euro 125000 
tratt. no Agenzia 

Tel 320 6431858 

MONTECASTELLOMONTECASTELLO

FRAZ. CANTALUPO – 
casa indipendente con 
giardino e 3 box, due 

piani, grande metratura 
con cantina e solaio 
abitabile, possibilità 

vendita singoli appar-
tamenti privato vende 

Euro 220000 

Tel 328 6484126

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Tanaro zona centrale, 
casa disposta su 2 piani 

ristrutturata comple-
tamente 2 anni fa, mq 
120 per piano vendo a 

prezzo interessante

Tel. 339 7203329

ROCCHETTAROCCHETTA

casa di 220mq + 180 
mq cortile con garage 
piantumato con cortile, 

magazzino, vendo,
no agenzie  

Tel. 339 7203329

MANDROGNEMANDROGNE

VILLA BIFAMIGLIARE 
costruita nel 2006 

su 140 mq arredata, 
cortile, giardino 

antistante + 1500 
mq di terreno con 

autobloccanti, possibilità 
di costruire un 

capannone industriale, 
bella, da vedere , causa 
trasferimento per lavoro 
fuori Piemonte, vendesi
Tel. 334 3158582

PIOVERAPIOVERA

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

via Faà di Bruno 
alloggio 70 mq al 
4° e ultimo piano 

c.a, ingresso, cucina 
abitabile con terrazzo, 
camera, ampio salone, 

bagno,ripostiglio, balco-
ne su tutto il perimetro, 

cantina vendo Euro 
145000 tratt. possibilità 

box grande
Tel. 346 3802130  

338 9850848

ALESSANDRIAALESSANDRIA

C.SO Felice Cavallotti 
al 2° piano interno 

cortile appartamento 
di recente costruzione 
composto da ingresso 

su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto 

matrimoniale, disim-
pegno, bagno, ampia 

cabina armadi, terrazzo 
coperto, ripostiglio, due 
arie vendo Euro 140000 

tratt.
Tel. 340 5492774  

0131 480315
e-mail: cacciabue@fc-e.it 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ZONA orti alloggio nuo-
vo di mq 107 su 2 piani, 

in palazzina d’epoca 
con fi niture di pregio, 
terrazzo panoramico, 

tutto climatizzato privato 
vende Euro 185000

Tel. 328 0106371 

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

 centro appartamento 
di mq 110 al 4° p 

con ascensore tenuto 
ottimamente con 

box auto vendo euro 
137000. No agenzie

Tel. 339 7203329

VALENZAVALENZA

(zona Piscina) attico di 
mq. 200, C.A., composto 

da cucina grande, 
ampio salone, 2 bagni, 

3 camere matrimoniali 2 
ripostigli + balconi, ven-
do Euro 250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

A  bitazioni
     affi tto
         offro

ZONA Cristo – Via 
Mario Maggioli 

appartamento bilocale 
al 2° piano c.a di 45mq 
arredato, composto di 
angolo cottura, sala, 
letto, servizi e ampio 
sgabuzzino, balcone, 

cantina, riscaldamento 
centralizzato, Privato 
affi tta Euro 350,00 

mensili solo referenziati  

Tel. 0131 251546
 solo ore pasti

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Affi tta zona Pista 
ampio bilocale arredato 

a nuovo in piccola 
palazzina privata. 

Ingresso indipendente.
Riscaldamento 

autonomo.
Nessuna spesa
condominiale.

€ 400,00 al mese.
Solo referenziati - 

bustapaga. NO AGENZIE
Tel. 349 0751668

PRIVATOPRIVATO

ALESSANDRIA
Via Savonarola, vicinanze ospedale, 

ampio bilocale con arredamento nuovo, 
termo autonomo affi ttasi

Euro 380,00 mensili
Tel. 335 7103871

335 452937

splendido alloggio 
arredato composto da 
grande soggiorno con 
cucina a vista, camera, 
disimpegno, servizio e 

balcone. Risc. Autonomo 
richiesta Euro 380,00 

info Repetto  

Tel. 349 7660967

CORSO ROMACORSO ROMA

della Libertà alloggio 
arredato diviso tra 
zona giorno e zona 
notte, disimpegno e 
servizio. Possibilità 
di affi ttare per brevi 

periodi. Riscaldamento 
autonomo.Richiesta 

300,00 € Info Repeto:     

Tel. 349 7660967

V.ZE PIAZZAV.ZE PIAZZA

appartamento libero 
da mobili, composto da 

ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 

camera, servizio e 
balcone. Riscaldamento 

autonomo. Richiesta 
350,00 € Info Repetto   

Tel. 349 7660967

C.SO ROMA:C.SO ROMA:

splendido alloggio libero 
da mobili composto 

da soggiorno, tinello, 
cucinino, camera, 

servizio, ripostiglio e 
due terrazzini. Richiesta 
350,00 € Info Repetto   

Tel. 349 7660967

ZONA CRISTO:ZONA CRISTO:

uffi cio completamente 
arredato composto 
da sala d’aspetto, 
uffi cio direzionale, 

studio e doppi servizi. 
Climatizzato, spese 
molto contenute.

Info Repetto:   

Tel. 349 7660967

ZONA SPALTIZONA SPALTI

appartamento composto 
da ingresso, salone, 

cucina abitabile, bagno, 
balcone, 3 camere da 

letto affi ttasi
Euro 300 mensili   

Tel. 339 4838176

RIVARONERIVARONE

Abitazioni
     affi tto
       cerco

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

autonomo 
Tel. 329 2035362

FAMIGLIAFAMIGLIA

L  ocali
   commerciali
         e box

MAGAZZINO mq. 120 
in via Treviso con posto 

automezzo in cortile 
vendesi affi ttasi

Tel. 393 0526044

LABORATORIOLABORATORIO

C     essione
     acquisizione
          aziende

attività di alimentari 
frutta e verdura con 

esperienza quindicinale, 
vendesi trattative 

riservate, no perditempo

Tel.  392 0946280

AVVIATAAVVIATA

causa problemi 
famigliari vendesi SEXY 

SHOP avviatissimo, 
ottimo affare Euro 

60.000,00

Tel.  328 3269751

URGENTEURGENTE

BAR con ristorante, 
self service e 

pizzeria, fast food, 
posizione strategica 

e arredamento 
prestigioso, 150 

coperti, buoni incassi 
documentabili vero 

affare vendesi

Tel. 339 1634664

ALESSANDRIAALESSANDRIA

di parrucchiera in 
Alessandria vendo Euro 
15000 o in gestione con 

piccola cifra mensile

Tel. 345 5731728
no perditempo 

possibilità di accordarsi

ATTIVITA’ATTIVITA’

R     ustici
       ville
          terreni

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

in area già urbanizzata, 
zona collinare, posizione 

dominante con pano-
rama a 360°, contesto 

elegante, privato vende. 

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

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

riscaldamento a pannelli 
solari, direttamente dal 
costruttore senza costi di 

intermediazione.
Ampia possibilità di 
personalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

che abbia voglia di in-
vestire un po’ di soldini 
facendo un bel capan-

none, un supermercato.  
oppure installare pan-
nelli fotovoltaici? c’è un 
lotto di terreno di circa 
5000 mq nel zona del 
Monferrato vicino alla 
strada che aspetta solo 
voi. Chiamate Per Info

Tel. 348 7055184

C’E’ QUALCUNOC’E’ QUALCUNO
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CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO In centro paese CASA ABI-
TABILE, composta: p.t. ingresso, n. 3 
locali di sgombero con vetrine per 
attività commerciale; p.1°: ingresso, 
soggiorno, cucina abit., n. 2 camere 
e servizio; Rustico adiacente in otti-
me condizioni  elevato su n. 2 p.f.t.. 
Cortile antistante. €. 150.000,00

SOLERO rif. 68/A Nella prima pe-
riferia del paese CASCINETTA par-
zialmente ABITABILE, libera su 4 lati, 
composta: p.t. .: ingresso, soggior-
no, cucina, pranzo, servizio e loca-
le caldaia; p.1°: disimpegno, n.2 
camere e servizio. Ampio giardino 
circostante di circa 1.700 mq. (in 
parte edifi cabile).Garage, locale di 
sgombero e cantina. €. 100.000,00

SOLERO CASA ABITABILE, compo-
sta: p.t. ingresso su soggiorno con 
angolo cottura e servizio: p.1° : di-
simpegno, n. 2 camere e balcone. 
Piccolo giardino e garage antistante. 
€. 95.000,00

SOLERO rif. 54/A CASA ABITABILE 
di recente ristrutturazione, libera 
su 3 lati, composta: P.T. ingresso 
su soggiorno con caminetto, cucina 
abitabile e bagno; P.1° camera ma-
trimoniale e n. 2 camere singole €. 
65.000,00

CUCCARO rif. 53/A APPARTAMENTO 
abitabile al primo piano  in unità bi-
famigliare nel  centro paese con vista 
panoramica, composto da  ingresso, 
soggiorno, cucina abit.,  n. 2 camere e 
terrazzo. Sedime esclusivo con posti 
auto. Termoautonomo €.45.000,00 

CUCCARO rif. 46/A Bella CASA ABI-
TABILE in centro paese, composta: 
p.t.: ingresso su ampio soggiorno 
con angolo cottura, salotto, camera 
e servizio; p. 1°: disimpegno, n. 3 
camere, servizio, possibilità di am-
pliamento nell’ex fi enile adiacente. 
p.s.: ampia cantina. Garage e giardi-
no antistante. €. 155.000,00

MASIO rif. 49/A CASA perfettamen-
te ABITABILE, libera su 3 lati, com-
posta: p.t.: ingresso su soggiorno, 
cucina abit. e servizio; p. 1°: disim-
pegno, n. 2 camere, servizio, lavan-
deria e balconi. Box auto. Piccolo 
cortile antistante e giardino in corpo 
separato. €. 115.000,00

FELIZZANO rif. 05/A CASA abita-
bile in centro paese indipendente, 
composta : p.t.: ingresso, soggiorno 
e ripostiglio; p.1°: disimpegno, n. 1 
camera , servizio e balcone; Man-
sarda abitabile composta da n. 1 ca-
mera. p.s.: Cantina.Cortile antistante 
e rustico di recente costruzione con 
garage doppio. €. 110.000,00

OVIGLIO rif.  61/A CASA ABITABI-
LE in centro paese, indipendente, 
composta: p.t. ingresso su soggior-
no con caminetto e scala in legno a 
vista, cucina abit., pranzo e servizio; 
p.1° n. 3 camere, servizio e balcone. 
Cortile antistante, garage doppio e 
rustico ristrutturato. € 165.000,00

OVIGLIO CASA da RISTRUTTURARE 
di circa 180 mq. composta: p.t.: in-
gresso, soggiorno, cucina abit., locale 
di sgombero, cantina e servizio: p.1° 
: disimpegno, n. 2 camere, balcone e 
possibilità di ampliamento nel rustico 
adiacente. Cortile antistante e retro-
stante. Garage. €. 70.000,00

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia 
CASCINA completamente ed ottima-
mente ristrutturata con ottima privacy, 
libera su tre lati, composta: p.t. : ampio 
ingresso con salotto, soggiorno con ca-
minetto, cucina abitabile, rip./dispensa e 
bagno; p.1° : disimpegno, n. 2 camere 
matrimoniali e bagno padronale. Fieni-
le ristrutturato con soppalco ed ampie 
vetrate. Mansarda. Porticato adiacente 
– ricovero attrezzi.  Impianto di aspi-
razione centralizzato – impianto di ri-
scaldamento/elettrico nuovo. Giardino 
piantumato di circa mq. 1.000 con pozzo 
ed impianto di irrigazione, illuminazione 
esterna e cancello con automazione. 
€. 195.000,00
QUARGNENTO Rif. 2/A ALLOGGIO in otti-
me condizioni sito al piano primo compo-
sto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, n. 2 camere matrimoniali, servi-
zio e n. 2  ampi balconi. Termoautonomo. 
€. 85.000,00
QUARGNENTO rif. 78/A CASA ABITABILE 
in ottima posizione, composta: p.t.: in-
gresso, ampio soggiorno, salotto, cucina-
pranzo e rip.; p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere da letto, servizio e terrazzo. Cantina. 
Piccolo cortile antistante. €. 110.000,00
QUARGNENTO CASA ABITABILE in centro 
paese ed ottima posizione, composta: 
p.t.: ingresso, ampio soggiorno,  cucina 
abitabile, lavanderia; p.1°: disimpegno, n. 
2 camere da letto, servizio; Mansarda al 
grezzo. Ampio cortile antistante e rustico 
con 4 vani. €. 200.000,00

QUATTORDIO (frazione) rif. 52/A 
BELLA CASETTA ABITABILE, com-
posta: p.t.: ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, servizio e cantina; 
p.1°: disimpegno, n. 2 ampie ca-
mere. Cortile. €.55.000,00
QUATTORDIO rif. 55/A CASA par-
zialmente abitabile, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, cucina abit. e 
rip; p.1°: disimpegno, n.2 camere, 
servizio e balcone. Sottotetto man-
sardabile. Cortile e locale di sgom-
bero. €. 45.000,00

SAN GIULIANO  rif. 36/A CASA 
ABITABILE  nella prima periferia 
del paese, composta p.t.: ingresso 
su soggiorno, salotto, cucina abit., 
dispensa, servizio p.1°: disimpe-
gno, n. 3 camere, Possibilità di 
ampliamento dell’abitazione prin-
cipale di circa 70 mq Cortile anti-
stante, e retrostante con porticato. 
€. 160.000,00

AFFITTI

SOLERO: grazioso ALLOGGIO sito 
al p.r. composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, n. 2 
camere e servizio. Balcone e Can-
tina. Termoautonomo. €. 350,00 
(senza spese condominiali).

SOLERO: APPARTAMENTO ARRE-
DATO sito al p.1° composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abit., 
n. 2 camere, servizio ed ampio 
terrazzo. Termoautonomo. Senza 
spese condominiali. €. 380,00 
mensili (solo a persone referen-
ziate).

SOLERO: APPARTAMENTO semi-
arredato sito al p. 2°, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abit., 
n. 2 camere, servizio e balcone. 
Termoautonomo. Senza spese 
condominiali. €. 360,00 mensili 
(solo a persone referenziate).

QUARGNENTO: BILOCALE perfet-
tamente in ordine, n. 2 balconi, 
sito al p.1°. Garage e cantina. 
€. 300,00 mensili

MASIO: AFFITTASI CAPANNONE 
INDUSTRIALE in ottime condizioni 
di circa 1.000 mq. con ampio par-
cheggio. Trattative riservat

OVIGLIO rif. 01P
VILLETTE di nuova costruzione libere sui 4 lati, in classe energetica 
C nella zona residenziale del paese, edifi cate con i più innovativi 
criteri costruttivi principalmente orientati al risparmio energetico, 
con pannelli solari, murature coibentate ed infi ssi a taglio termico. 
Composte da ingresso su ampio soggiorno, cucina, n. 2 camere 
e servizio. Ampio porticato antistante con giardino circostante 
ed accesso totalmente indipendente. Inoltre vi è la possibilità 
di effettuare personalizzazioni al progetto base sia in termini di 
volumetria che di contenuto: riscaldamento a pavimento, impianti fotovoltaici, infi ssi con vetri tripli, 
portoncino blindato ad apertura elettrica, pannelli solari termici e/o riscaldamento geotermico, elevato 
isolamento termoacustico, recupero acque piovane .   Prezzi a partire da €. 175.000,00

ALESSANDRIA Condominio “Laura”
Via Bellini (Zona Orti)
In palazzina di nuova costruzione di soli n. 2 piani con ascensore e solo 4 
appartamenti, vendiamo ULTIMO TRILOCALE,  attualmente vi è ancora la 
possibilità di personalizzare le fi niture interne, materiali di  prima  scelta, 
impianto di riscaldamento studiato per un adeguato  risparmio energetico, 
isolamento acustico, pred. per l’impianto d’allarme e climatizzazione, antenna 
satellitare, serramenti in p.v.c. Tutti gli appartamenti saranno dotati di balcone. 
Possibilità di scelta di cantine e box auto (adatti per caravan) di varie dimensioni.
Appartamento tricolare composto di: angolo cottura con soggirno e balcone 
privato, servizio, ripostiglio, n.2 camere con  posto auto e cantina 
€. 130.000,00

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434 Via Ghilini n. 68 - 15121 Alessandria - Tel. 0131 266567 / 257860 - Fax 0131 317468

www.immobiliarecaramagna.it

VENDITE FUORI CITTA’
CASTELCERIOLO - PAESE: Casa bifa-
migliare indip. su 2 lati. P.T.: alloggio (da 
ultimare) con ampio soggiorno, cucina 
ab., camera da letto, bagno, ripost. 1°P.: 
alloggio ristrutturato con soggiorno, 
cucina ab., ampio bagno, camera matri-
moniale, balcone e terrazzino, seconda 

camera in 
mansarda. 
P i c c o l o 
g i a r d i n o 
antistante 
e box auto 
triplo. Rich. 
€ 158.000

SPINETTA M.GO: Casa indip. su 3 lati 
composta da P.T.: ingr., soggiorno, cu-
cina, ripost., 1°P.: camera, cameretta, 
bagno, terrazza (ristrutturata). Altre 2 ca-
mere e bagno al P.T. (da ultimare) retro-
stanti la casa. Ampio terreno circostante 
di 500 mq. circa. Rich. € 150.000
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
MANDROGNE: Casa indip. su 3 lati com-
pletamente ed ottimamente ristruttu-
rata P.T.: ampia sala, cucina ab., locale 
caldaia (predisposizione per 2° bagno), 
box auto doppio, portico, cortile e giardi-
no. 1°P.: 2 camere da letto ampie, bagno 
grande con vasca idromassaggio, terraz-
zo e balcone. Aria condizionata. MOLTO 
BELLA!!!!!!! Rich. € 205.000

S. GIULIANO VECCHIO: Grande casa in-
dip. su 3 lati. P.T.: ingr./soggiorno, grande 
cucina ab., ampio bagno, veranda ester-
na con cucina estiva, loc. caldaia, porti-
cato, box auto. 1°P.. 3 grandi camere da 
letto, bagno, terrazzo. Terreno circostan-
te di 600 mq. circa. Ottime condizioni 
generali!!! Rich. € 215.000 Tr.
S. GIULIANO NUOVO: Grande casa in ordine 
subito abitabile indip. su 3 lati. P.T.: ingr., 
sala, tinello, cucina ab., bagno e cantina. 1°P.: 4 
ampie camere da letto, bagno. Inoltre sul retro 
della casa altro grande fabbricato in muratura 
ad uso magazzino e box auto. Terreno circo-
stante di 1.500 mq. circa. Rich. € 195.000 Tr.
TRA ALESSANDRIA E VALMADONNA: 
TERRENO AGRICOLO DI CIRCA 1.000 MQ. RICH. 
€ 9.500

SAN MICHELE: In posizione tranquilla, 
casetta indip. su 2 lati. P.T.: ingr., grande cu-
cina, bagno, porticato; 1°P.: camera da letto 
matrimoniale, cameretta, balcone; sottotetto. 
Piccolo giardino antistante + giardino/orto 
retrostante con box auto. Rich. € 90.000 Tr.
FUBINE: In bella posizione, villa indip. 
composta da P.T.: box auto doppio, taver-
netta, loc. caldaia, cantina, bagno, camera, 
scala interna per accesso al 1°P. con salone, 
cucina ab., 3 camere da letto, bagno, balco-
ne, terrazzo. Giardino circostante di 1.000 
mq. circa. Buone fi niture!!! Rich. € 215.000

VENDITE IN CITTA’
CENTRALISSIMO: 
Alloggio comple-
tamente ristruttu-
rato sito all’ultimo 
piano composto da: 
ingr./soggiorno con 
ang. cottura, came-
ra da letto, bagno, 
balcone e possi-
bilità di ricavare 
un’altra camera 
nel solaio (in cor-
rispondenza della 

camera da 
letto sot-
tostante) . 
Termoau-
t o n o m o . 
Rich. € 
90.000 

A POCHI PASSI DA P.ZZA GARIBALDI: In 
splendida casa d’epoca completamente 
ristrutturata nelle parti comuni alloggio di 
230 mq. Termoautonomo. Rich. € 350.000 Tr.

ZONA PISCI-
NA: Alloggio 
al 1°P. s.a. 
composto da: 
ingr./soggior-
no, cucina 
ab., 2 camere 
da letto, ba-
gno, ripost., 
balconi e 
cantina. Rich. 
€ 75.000 Tr.

ZONA SPALTI: Alloggio al 2°P. c.a. in 
condominio signorile composto da: 
ampio ingresso, salone, cucina ab., 
2 ampie camere da letto, bagno, ri-
post., balcone, cantina e BOX AUTO. 
TOTALMENTE RISTRUTTURATO!!! 
Rich. € 155.000 Tr.

ZONA CRISTO (Scuola di Polizia): 
Alloggio con GIARDINO composto da: 
ingr., soggiorno con camino, cucina ab. 
a vista, bagno, ripost., box auto al P.T.; 
3 camere da letto, bagno, balconi al 1°P. 
Termoautonomo. OTTIME FINITURE!!! 
Rich. € 180.000 Tr.
VIA DANTE: In palazzo d’epoca, al-
loggio completamente ristrutturato al 
2°P. composto da: ingr./salone, cucina 
ab., 2 camere da letto (di cui una con ca-
bina armadi), ripost., doppi servizi, bal-

cone, can-
tina. Rich. 
€ 230.000 
Tr. Possibilità 
di posto auto 
a parte.

VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: Alloggio sito 
al 3°P. c.a. composto da: ingr./soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ripost, cantina. FINITURE 
EXTRA-LUSSO!!! Rich. € 230.000 Tr.
CENTRALISSIMO: Alloggio composto da: 
ingr., soggiorno, ampia cucina ab., 2 ca-
mere da letto, doppi servizi, ripost., balco-
ni, cantina, box auto. MOLTO BELLO, FI-
NITURE SIGNORILI!!! Rich. € 250.000 Tr.

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio arredato 
al 3°P. c.a. composto da: ingr., cucina, 
soggiorno, camera da letto, bagno e 3 
balconi. Termovalvole. Rich. € 450,00 
mensili
ZONA OSPEDALE: Alloggio libero al 
2°P. s.a. composto da: ingr./soggior-
no con ang. cottura, 2 camere da let-
to, bagno, balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 350,00 mensili
ZONA CENTRO: Attico libero al 5° 
piano c.a. composto da: ingr., salone, 
cucina + tinello, 2 camere da letto, ba-
gno, terrazzo di 70 mq. Termovalvole. 
Rich. € 480,00 mensili

COMMERCIALI
ZONA D4: Capannone in AFFITTO di circa 
370 mq. (comprensivo di uffi ci) con impian-
ti a norma, termoautonomo, passo carraio 
e ampio parcheggio circostante. Altezza 4 
metri. Rich. € 1.500,00 mensili + IVA
IN PIAZZA GARIBALDI: AFFITTIAMO 
ALLOGGIO USO UFFICIO DI MQ. 400 
CIRCA + BALCONI E TERRAZZA. RICH. 
€ 3.500,00 MENSILI

TANTE ALTRE PROPOSTE 
IN UFFICIO!!!

fabbricazione materassi, cuscini, 
tendaggi, lavori di tappezzeria a: 

sedie, divani, poltrone, commercio di 
materassi, cuscini, doghe… possibilità di 
inserire qualsiasi altro tipo di commercio 

o vendita di prodotti, automezzo per 
consegne, attrezzature e macchinari 

complete per ogni produzione, buone 
scorte di magazzino, cortile recintato 
di mq 250, alloggio per custode o per 
una famiglia di mq 100, laboratorio 
magazzino e capannone di oltre mq. 

400, modico affi tto mensile di Euro 1800 
ideale per una o due famiglie.

Vero affare, richiesta di Euro 100.000
+ valore scorte.

Per ogni trattativa telefonare a:
0131 444826

CEDESI ATTIVITA’CEDESI ATTIVITA’
ARTIGIANALE DI:ARTIGIANALE DI:

€ 100.000€ 100.000,00,00

CAUSA PROBLEMI FAMIGLIARI
VERO AFFARE!

RIVENDITA TABACCHI - BAR
TAVOLA FREDDA

(ANNESSO A DISTRIBUTORE CARBURANTI)

Tel. 393 0526044
CHIUSURA TRATTATIVE - 31/07/2010
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Zona Cristo, rif 82/v Nella primis-
sima parte di C.so Acqui biloca-
le in buono stato di manutenzione. 

€ 60.000,00

Galimberti - alloggio in ottima posi-
zione, con 2 camere da letto, doppi 
servizi, sala, cucina. 2 ampi balconi. 
Euro 150.000

Bergamasco, rif. 14/b Casa semindi-
pendente, libera su tre lati in discrete 
condizioni interne composta al piano 
terra da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, bagno e due locali cantina; 
1° piano con quattro camere. Giardi-
no e portico. Tetto e facciata rifatti. € 

115.000,00

Galimberti – Vill. Commercianti – ap-
partamento spazioso, di disposizione 
classica, con TERRAZZINO vivibile, dota-
to di box DOPPIO e riscaldamento auto-
nomo. Possibile trattativa. Euro 160.000

Casal Cermelli, rif. 31/Cc Cascina indi-
pendente Di ampia metratura composta 
da ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile  e bagno; 1° piano con 3 camere, 
bagno e sottotetto con 2 locali. Stalla, 
fi enile, box auto, sottotetto e ampio giar-
dino. € 165.000,00

Valle San Bartolomeo - Villa a schiera 
di recente costruzione con disposizione 
multilivello, rifi nita nei particolari, do-
tata di giardino e cortile. Ottima  Euro 
295.000

Zona Cristo, rif 67/v 2 locali Appar-
tamento completamente ristrutturato 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tabile, una camera e bagno. Due balconi 
e cantina. Box auto € 120.000,00.

Borgo Rovereto – alloggio in piccola 
palazzina completamente recuperata. 
Termoautomono con tipiche volte a mat-
tone.  Euro 95.000

Casal Cermelli, rif. 49/cc Villetta a 
schiera indipendente su tre lati con 
ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, bagno e ripostiglio; 1° piano con 
2 camere e bagno. Portico, box, posto 
auto e piccolo giardino di proprietà. 
€ 140.000,00

Orti – casa libera su 3 lati con comoda 
zona esterna di cortile e giardino. In or-
dine all’interno con : ampia cucina, sala, 
studio con camino, 2 camere, doppi ser-
vizi e ripostiglio. Euro 230.000

Casal Cermelli, rif. 25/Cc Casa semin-
dipendente Completamente ristrutturata 
composta al piano terra da ingresso su 
soggiorno con camino, cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio; 1° piano con 3 ca-
mere e bagno; sottotetto con camera 
e bagno. Giardino e box auto doppio. € 

180.000,00

Quargnento – villa indipendente, con 
abitazione su unico livello, spazioso se-
minterrato, mansarda e 1500mq di giar-
dino. Euro 250.000

Zona Cristo, rif 46/v 3 locali In piccolo 
contesto con riscaldamento autonomo 
appartamento ristrutturato composto 
da ingresso, cucinotto e soggiorno, due 
camere, bagno e ripostiglio. Box auto. 
€ 120.000,00

Galimberti – Vill Borsalino – ultimo 
piano, con vista panoramica. Buo-
na metratura interna, riscaldamento 
semiautonomo, compreso di box auto. 
Euro 160.000

Bergamasco, rif. 5/b Casa semindipen-
dente con rustico In paese in discrete 
condizioni interne composta da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile e bagno; 
1° piano con due camere da letto; 2° 
piano con due camere. Piccolo giardino,  
tetto e facciata rifatti. Rustico di 150 mq 

circa con 
giardino. € 
50.000,00

Centro/Ospedale – pratico alloggio, 
piano medio con ascensore. Perfette 
condizioni interne: ingresso, cucina, 
sala, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni e VERANDA di 12mq. Termoautono-
mo! Euro 130.000

Zona Cristo, rif 19/v 3 locali Appar-
tamento completamente ristrutturato 
composto da ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, due camere matrimoniali, 
doppi servizi e ripostiglio. Un balcone e 
cantina. € 130.000,00

Montecastello – casa semindipendente 
di buona metratura con ampio rustico 
adiacente, cortile privato e box. Da ri-
strutturare. Euro 65.000

Zona Cristo, rif 33/v 3 locali Apparta-
mento di circa 110 mq, in ottime condi-
zioni di manutenzione interna,  compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere e bagno. € 130.000,00

Zona Stadio – in stabile con ascensore, 
alloggio ristrutturato con gusto. Ingresso 
spazioso, cucinotto, soggiorno, camera, 
disimpegno e bagno con vasca idromas-
saggio. Euro 110.000

Frascaro (Tacconotti ), rif. 61/f In posi-
zione tranquilla, cascina indipendente di 
250mq circa con tetto rifatto e giardino 
di 1200 mq circa. € 135.000,00

Orti – Comodo a tutti i servizi. Alloggio 
di 130mq, da rimodernare, in condo-
minio con ascensore e riscaldamento 
semiautonomo. Possibile trattativa. Euro 
150.000

Zona Cristo, rif  85/v 4 locali Appar-
tamento di ampia metratura con tre 
camere e doppi servizi. Ristrutturato. € 
140.000,00

Pietra Marazzi – villa indipendente con 
parco di 1800mq. Originale disposizione 
interna con salone doppio, cucina, 2 ba-
gni, 3 camere, cabina armadi. Box auto 
e locali di servizio. Possibile trattativa 
Euro 295.000

Zona Cristo, rif 65/v 4 locali In sta-
bile ben abitato appartamento com-
posto da ingresso, sala, cucina abi-
tabile, tre camere, doppi servizi e 
ripostiglio. Ampio terrazzo circostante. 
Possibilità di box auto € 125.000,00 

Borgo Rovereto – in piccola palazzina con sole 
2 unità abitative, soluzione particolare, com-
pletamente ristrutturata, con riscaldamento 
autonomo. Ingresso, cucina – pranzo, sala con 
camino e soppalco, 2 camere, studio mansar-
dato, cabine armadi, ripostiglio, doppi servizi. 
Euro 210.000

Castellazzo Bormida, rif. 19/c Casa 
semindipendente Di recente costruzio-
ne composta da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere e bagno; 
sottotetto con ampia camera. Box auto, 
terrazzo e piccolo cortile. € 160.000,00

San Michele – Villa indipendente di re-
cente costruzione, completata da portico 
esterno, ampio parco (con terreno edifi -
cabile) e piscina.  Euro 380.000,00

Zona Cristo, rif 4/v 3 locali In stabile 
ben abitato ed in ottimo stato di manu-
tenzione, appartamento luminoso com-
posto da ingresso, salone, cucina abita-
bile, due camere, due bagni e ripostiglio. 
Box auto. € 150.000,00

Quargnento – porzione di cascina, 
di ottima esposizione, con terreno di 
6.000mq. Più che abitabile con possi-
bilità di ampliamento in mansarda. Euro 
140.000
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SPECIALE EDILIZIA

Il nuovo complesso residenziale di Alessan-
dria con unità abitative moderne ed innova-
tive, uffi ci, centro commerciale e 53.000 mq. 
di parco attrezzato senza costi per i residenti 
e 20.000 mq. di verde integrato nelle abita-
zioni. Ancora disponibili alcune tipologie abi-
tative. Potete contattarci presso il nostro 
uffi cio o al punto vendita in cantiere

ALLOGGI
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
A0431M ZONA CENTRO Via Savonarola  In palazzina ristrutturata bilocale al 1P s/a 
di 55 mq. comm. fi nemente ristrutturato con soggiorno con angolo cottura, camera 
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento autono-
mo. Completamente arredato e ottimamente locato. OTTIMO USO INVESTIMENTO. 
€. 90.000,00
A0439M ZONA CENTRALISSIMA Vicinanze piazza Marconi, appartamento al P/1 s/a 
di circa 75 mq. comm. con ingresso, tinello con cucinino, due camere letto, bagno, 
due balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo. Buone condizioni €. 95.000,00
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
A0443M ZONA CENTRALISSIMA In piccola palazzina, alloggio al 3° ed ultimo pia-
no senza ascensore di mq. 110 comm. circa, composto da ingresso, sala grande, 
cucina, due camere letto, doppi servizi, ripost., balcone e cantina. Da ristrutturare! 
€ 110.000,00

A0433M ZONA CRISTO Via Carlo Ros-
selli In palazzina anni 60, appartamento 
al 3° ed ultimo piano senza ascensore di 
circa 105 mq. comm. così composto: in-
gresso, cucina, salone, due camere letto, 
bagno, ripostiglio, due balcone, cantina e 
box auto. Riscaldamento semiautonomo. 
Buone fi niture generali. €. 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, 
cucinino con tinello, soggiorno, due camere letto, bagno, ripost., cantina e posto auto 
condominiale. L’alloggio è completamente da ristrutturare. € 120.000,00
A0446M ZONA PIAZZALE ACI In stabile anni 70 in ottime condizioni generali, ap-
partamento al 2°P c/a di mq. 80 comm. così composto: ampio ingresso, salone, 
cucinotta, camera letto matrimoniale, bagno, due ripost., balcone e cantina. Possi-
bilità di ricavare un’ampia cucina. Riscaldamento semiautonomo, fi niture anni 70! 
€ 120.000,00

A0403M ZONA NUOVO CRISTO Nella 
residenza “I Gemelli del Cristo”, apparta-
mento al 5° ed ultimo piano con ascen-
sore, articolato su due livelli con ingresso, 
cucina abitabile soggiorno, bagno, scala a 
vista accedente al piano sottotetto di cir-
ca 45mq, camera letto e bagno. Cantina 
e posto auto in proprietà. Risc. autonomo 
a metano. L’appartamento ha tre anni di 
vita. Finiture signorili. € 120.000,00 

A0394M ZONA CRISTO In bella posizione, in palazzina degli anni 80, alloggio di mq. 
115 comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere 
letto, doppi servizi, balcone e cantina. L’alloggio è ristrutturato. € 125.000,00
A0419M ZONA PISTA (Via G. Galilei) Appartamento al 3°P c/a di mq. 115 comm. 
con ampio ingresso, tinello con sbriga cucina, sala, due camere letto, ripost., bagno, 
cantina e box auto. Finiture anni 60, risc. semi autonomo. € 130.000,00
A0409M VIA MARENGO Luminoso appartamento di circa 110 mq. comm. al 5° P. 
c/a: ampio ingresso, cucina abitabile, sala grande, disimpegno, due camere letto, 
ripostiglio, bagno, due balconi e grande cantina. Riscaldamento semiautonomo Da 
ristrutturare €. 130.000,00
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
A0444M ZONA VILLAGGIO EUROPA Luminoso alloggio al 6° ed ultimo piano c/a, di 
mq. 160 comm. circa, composto da ingresso, salone, cucina, due camere matrimo-
niali, studio, doppi servizi, ripost., due balconate, cantina e piccolo box auto. Finiture 
anni 70! € 140.000,00
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. com-
pletamente ristrutturato, composto da ingresso, sala, cucina, tre camere letto, ba-
gno, ripost., quattro balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo. € 153.000,00
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 bagno, 
ripost., due balconi e box auto doppio con bascula automatizzata. L’alloggio è com-
pletamente rifi nito extra capitolato, climatizzato e con antifurto. € 170.000,00
A0440M ZONA P.za D’AZEGLIO Alloggio al piano rialzato, completamente ristruttu-
rato a nuovo, composto da ingresso, sala con cucina living, due camere matrimonia-
li, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo, ottime 
fi niture! € 180.000,00

A0432M ZONA CENTRALISSIMA In stabile 
signorile, luminoso appartamento di circa 105 
mq. comm. al 4°P c/a così composto: ingres-
so, cucina, sala, due camere letto, disimpegno, 
doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamen-
to semiautonomo Buone condizioni generali. 
€. 200.000,00 

A0441M ZONA CENTRALISSIMA a pochi passi da Piazza della Libertà in stabile si-
gnorile, luminoso alloggio integralmente ristrutturato con fi niture esclusive, posto al 3° 
Piano con ascensore, di 110 mq comm. con ingresso su salone living, ampia cucina 
in open space, due camere da letto. Doppi servizi con fi niture a mosaico, ripostiglio, 
cantina. Riscaldamento con contabilizzatore consumo. Climatizzato. € 230.000,00
A0437M ZONA CENTRALISSIMA Posizionato nel pieno centro di Alessandria, al-
loggio al 4° ed ultimo piano con ascensore completamente ristrutturato, di mq. 130 
comm. e così composto: ingresso, sala, grande cucina, due camere letto, bagno 
padronale, altro servizio con zona lavanderia, ripost., due balconi, cantina e piccolo 
box auto per ricovero moto e biciclette. Climatizzato, antifurto, riscaldamento semi-
autonomo. Ottime fi niture! € 260.000,00

A0254M SPALTO MARENGO  In stabile di soli 
due piani, alloggio al 1° piano senza ascensore 
di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cu-
cina padronale, salone, due camere letto, studio, 
doppi servizi, ripostiglio, due grandi balconi, can-
tina, box auto e due posti auto in proprietà. Ri-
scaldamento autonomo a metano, climatizzato. 
Finiture eleganti. Possibilità di acquistare a parte 
trilocale sullo stesso piano. € 270.000,00

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

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 com-
posto. 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. €. 240.000,00 

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
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. €. 145.000,00

C0447M FUBINE In posizione cen-
tralissima e dominante, vecchio 
cascinale bifamiliare completamen-
te da ristrutturare di circa 300 mq. 
complessivi di abitativo, oltre a por-
tici e fi enili, con terreno e giardino 
panoramico in proprietà esclusiva. 
Possibilità di due abitazioni com-
pletamente indipendenti tra loro. 
€. 160.000,00 

C0373M ZONA PIOVERA In bella posizione casa indipendente su tre lati con piccolo 
giardino privato, articolata su due piani per complessivi mq. 140 comm. circa. P/T 
con ingresso su sala, grande cucina, disimpegno e servizio. 1° piano con due 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

C396M CASTELLAZZO Bormida In posi-
zione 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 fab-
bricato con grande box auto e lavanderia, 
oltre a piccola dependance ristrutturata 
con bagno e riscaldamento. Ottime condi-
zioni 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

C422M SAN GIULIANO NUOVO In posizione agre-
ste, 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 con-

tenimento energetico, pannelli solari, caldaia a condensazione e riscaldamento a 
pavimento. In aderenza al cascinale, ampio rustico da destinare eventualmente a 
seconda abitazione oltre a basso fabbricato destinato a box auto. €. 350.000,00 

C435M MASIO In posizione panoramica, casa ri-
strutturata indipendente su tre lati con cortile e 
giardino in proprietà esclusiva così composta: al 
P/T ingresso, cucina, locale dispensa, sala pranzo, 
disimpegno, doppi servizi, altra sala e cameretta. Al 
1/P tre camere letto e stanza da bagno. In aderenza 
fabbricato rustico ad uso autorimessa e ampio lo-
cale di sgombero. La casa è complessivamente mq. 
320 comm. €. 220.000,00

C0436M FRUGAROLO In zona centrale, casa bifamiliare con ingressi indipendenti 
di fi ne 800 di circa 140 mq. per unità abitativa composte da P/T ingresso, cucina 
padronale, sala e servizio; 1°/P con due camere letto e bagno. Giardino piantumato 
di circa 1500 mq. con rustici. Il tutto da ristrutturare. €. 220.000,00

C0430M ZONA ORTI Bella casa primi 900 
completamente ristrutturata e indipendente 
su tre lati con ampio cortile di proprietà, così 
composta: al P/T di circa 110 mq. con  sa-
lone, cucina abitabile, bagno con antibagno 
e lavanderia. Al 1/P di uguale metratura, tre 
camere letto matrimoniali e due bagni. Man-
sarda di circa 110 mq. al grezzo completa di 
impiantistica per tre camere e bagno. Locale 
ricovero attrezzi in cortile. Predisposizione 
automazioni e video sorveglianza. Ottime 
fi niture. €. 370.000,00

VILLE
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

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

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

V0434M CASTELLAZZO BORMIDA  In bella posizione villetta di recente costruzione 
di circa 160 mq. comm., indipendente sui quattro lati con circa 850 mq. di sedime 
completamente cintato, così composta:  ingresso su salone, grande cucina, tre ca-
mere letto, doppi servizi, ripostiglio, ampio porticato e posto auto coperto. Riscalda-
mento a pavimento con caldaia a condensazione. Finiture signorili. €. 270.000,00

V0438M CASTELLETTO MONFERRATO In stu-
penda posizione panoramica importante villa 
bifamiliare con due unità abitative indipendenti 
fra loro e giardini di proprietà. 1^ unità abitati-
va di circa 500 mq. 2^ unità abitativa di circa 
300 mq. Struttura architettonica in mattoni a 
vista con bovindi e logge, fi niture esclusive. 
Condizioni generali PERFETTE. Informazioni 
esclusivamente presso i nostri uffi ci.

V0442M VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villa 
indipendente disposta su unico piano con cir-
ca mq. 5.600 di parco. Al P/T di circa mq. 300 
comm. ingresso padronale, salone, sala pran-
zo, cucina, quattro camere letto, studio e tripli 
servizi. Al P/semint. di circa 300 mq. tavernetta 
con camino, lavanderia, servizio, cantina, c/t, 
autorimessa e grande locale di sgombero. 
€. 480.000,00 

V0445M CASSINE In posizione agre-
ste stupendo casale di oltre mq. 600 
comm. sapientemente ristrutturato 
con fi niture architettoniche esclusive. Il 
tutto insistente su un sedime a parco e 
giardino di mq. 24.000 completamente 
cintati. Informazioni esclusivamente 
presso i nostri uffi ci.

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripetibile, 
villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così composta: P/

Semint. con autorimessa, locali 
di sgombero, C/T, cantina, la-
vanderia, bagno e grande taver-
netta. Al P/rialzato ingresso, sa-
lone, sala pranzo, cucina, doppi 
servizi, studio, due camere letto 
e cabina armadi. Ampio portica-
to a tre lati. Mansarda abitabile 
con grande camera divisibile in 
due, bagno e disimpegno. Molto 
bella! €. 580.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’

 

BAR
ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE BAR TAVOLA CALDA CON 
OTTIMO AVVIAMENTO – POSIZIONE CENTRALE – CONSUMO DI CAF-
FÈ KG.24 SETTIMANALI – NR. 100 COPERTI A PRANZO – ELEVATI IN-
CASSI CONTROLLABILI – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE – ORA-
RIO DIURNO. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI DI CUI IL 50% 
DILAZIONABILE.-
CANELLI – (VICINANZE) – CEDESI, SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI, ELE-
GANTISSIMO ED IMPORTANTE BAR TAVOLA FREDDA CON UN CONSU-
MO DI CAFFÈ SETTIMANALE PARI A 12 KG. – INCASSI GIORNALIERI  (IN 
MEDIA) € 800.00 – ORARIO DIURNO – DEHOR ESTIVO – AMPIA SALA 
– MODICO AFFITTO IMMOBILE – IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE – 
RICHIESTA € 160’000.00 – VERO AFFARE!!! 
NOVI LIGURE – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN POSIZIO-
NE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ SETTIMANALI KG.15 – ORA-
RIO DIURNO- AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSO-
NE – INCASSI CONTROLLABILI SUL POSTO – RICHIESTA € 200’000.00 
NON TRATTABILI.- 
ASTI – CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO A BAR-PIZZERIA-TRATTO-
RIA- CAMPI DA TENNIS-CEDONO TUTTE LE ATTREZZATURE ESI-
STENTI ALL’INTERNO CON SUBINGRESSO NEL CONSIGLIO DI AM-
MINISTRAZIONE – AMPIO DEHOR ESTIVO- IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI, DI CUI IL 50 % 
DILAZIONABILE.- 
VARZI (PV) – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN OTTIMA PO-
SIZIONE – IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO – DEHOR 
ESTIVO – OTTIMO REDDITO CONTROLLABILE SUL POSTO. PREZZO
INTERESSANTE!!!!        
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 TRATTABILI 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 UFFICIA-
LI GIORNALIERI IN MEDIA € 2’000.00. RICHIESTA € 395’000.00 
ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMENTO 
PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTIMA-
NALI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.- 
ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMO BAR CON CUCINA, IN POSIZIO-
NE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.18 SETTIMANALI – COPER-
TI A PRANZO N.110 CIRCA – AMPIO DEHOR ESTIVO – INCASSI UFFI-
CIALI PARI AD € 300’000.00 ANNUI – IDEALE PER MINIMO 2/3 PERSONE 
-  ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO -  RICHIESTA  € 350’000.00 CON 
UN DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, 
TAVOLA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,IDEALE PER AL-
MENO 3 PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTIMANALI, IN-
CASSO GIORNALIERO DA CORRISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00- 
AFFITTO 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 COPERTI 
IN MEDIA A PRANZO. POSIZIONE INVIDIABILE. AMPIO DEHOR. IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE TRATTATIVE RISERVATE   
(101) ALESSANDRIA – A POCHI KM. - IN POSIZIONE VERAMENTE 
STRATEGICA DI FORTISSIMO PASSAGGIO CEDESI BAR-TABACCHERIA 
– TRATTORIA. ORARIO SOLO DIURNO. PARCHEGGIO PRIVATO, ELEVATI 
INCASSI DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI 
(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  CEDESI BAR TAVOLA 
CALDA OTTIMAMENTE AVVIATO.LOCALI ED ARREDI NUOVI. CONSUMO 
CAFFÈ KG.10 SETTIMANALI. ORARIO DIURNO. CLENTELA SELEZIONA-
TA. INCASSI DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!!

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE
ALESSANDRIA   CEDESI  DISCO BAR  CON APERTURE 4 SERE SETTI-
MANALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIE-
STA € 200’000,00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA (VICINANZE)  CEDESI OSTERIA CON NR. 30 POSTI A 
SEDERE. BUON AVVIAMENTO. ARREDAMENTO DI RECENTE INSTALLA-
ZIONE (MAGGIO 2009) IDEALE PER DUE PERSONE. PREZZO INTERES-
SANTE!!!
ALESSANDRIA (VICINANZE)  CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPOR-
TO CON OTTIMO AVVIAMENTO. UBICATA NEL CENTRO ABITATO DI IM-
PORTANTE CITTADINA. ATTREZZATURE COMPLETE IN OTTIMO STATO 
D’USO. IDEALE PER DUE PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. 
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI  IMPORTANTE IMMOBILE ADIBI-
TO AD ALBERGO POSTO SU TRE PIANI + MANSARDA, COSTITUITO DA 
NR.20 CAMERE – IDEALE PER ALBERGO PER ANZIANI - CON ALLOG-
GIO DI SERVIZIO DI MQ.100 . AMPIO GIARDINO E PARCHEGGIO PRIVA-
TO . POSSIBILITÀ DI ACQUISTO CON PATTO DI RISCATTO PER ANNI 
3 – ACCONTO € 100’000,00 
MONCALVO (VICINANZE) IN ZONA COLLINARE CEDESI ELEGANTE RI-
STORANTE CON NR.150 POSTI A SEDERE. ATTREZZATURE DI PREGIO 
DI NUOVA INSTALLAZIONE ( PRIMI 2009). AMPIO SALONE PER CERI-
MONIE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E CLIMATIZZATO. DUE 
SALETTE ACCOGLIENTI RISERVATE. VISTA PANORAMICA. AMPIO MA-
GAZZINO SEMINTERRATO DOTATO DI MONTACARICHI. ALLOGGIO DI 
SERVIZIO DI MQ.90 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO SOVRASTAN-
TE L’ATTIVITÀ. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE O MINIMO DUE PER-
SONE. RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI. FOTO DISPONIBILI 
IN UFFICIO. 
NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE 
SALE CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTI-
MO GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI.     

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOL-
TO PROFESSIONALMENTE,  ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA 
FRESCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROL-
LABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-
- ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI IN AFFITTO DI AZIENDA – TRAT-
TORIA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE - NR. 60 POSTI A SEDERE- 
SOLO PER ESPERTI DEL SETTORE - APERTURA A PRANZO E CENA. 
TRATTATIVE IN UFFICIO.
CANELLI(AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON OTTI-
MO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.1000 PIZZE + NR.50 
TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE  DOVE È 
UBICATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATURE COMPLE-
TE ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER 2 
PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 100’000.00 
CANELLI (AT)  IN AFFITTO D’AZIENDA - GASTRONOMIA  E PIZZERIA DA 
ASPORTO UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE – AMPI LOCALI – ATTREZZA-
TURE COMPLETE IN OTTIMO STATO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIA-
RE. € 1’000.00 MENSILI

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 AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- OT-
TIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA € 
100’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI STORICA BIRRERIA IN POSIZIONE STRATE-
GICA, CON OTTIMO AVVIAMENTO, ELEVATI INCASSI, ARREDAMENTO 
CARATTERISTICO, MUSICA LIVE. RICHIESTA € 150’000,00.-VERO AF-
FARE!!!!
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 ACQUI-
STARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MU-
TUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-
(…) ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA (MUSICA 
LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERALE – AMPI LOCALI 
–DEHOR – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE . RICHIESTA € 100’000.00 
NON TRATTABILI
(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA ME-
TRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, PISCI-
NA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
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 QUALITA-
TIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERALE – SI VALUTA 
ANCHE EVENTUALE SUBENTRO NELLA SOCIETÀ AD ESPERTI NEL SET-
TORE.
(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 COMPLETAMENTE 
MUTUABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, AV-
VIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN CONDI-
ZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. ELEVATO 
GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI DIMOSTRABI-
LI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI   

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSA-
MENTE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER 
FILMS HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
COMPRENSIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OT-
TIMO AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI: 
NR.2 DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRES-
SIONE, NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ 
NR.1 TRIFACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – 
RICHIESTA € 70’000.00 VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICA-
TA IN CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA 
– SI VALUTA SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - 
TRATTATIVE RISERVATE
ALESSANDRIA (A POCHI KM.) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI- CE-
DESI ATTIVITÀ DI ALIMENTARI CON PRODUZIONE DI PIZZA E FO-
CACCIA - ARREDAMENTO INSTALLATO DA SEI MESI – BUON AV-
VIAMENTO – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 60’000.00 
CON UN ANTICIPO DI € 20’000.00.
(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE 
VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNO-
NE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIE-
STA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL 
CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
CASTELLO D’ANNONE (AT)  CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ALL’INGROS-
SO DI SALUMI, LATTICINI, FORMAGGI, E PASTA FRESCA. LA FORNI-
TURA VIENE SVOLTA CON AUTOMEZZI FRIGO NELLE PROVINCIE DI 
ALESSANDRIA ED ASTI. AVVIAMENTO PLURIENNALE. RICAVI ANNUI 
PARI AD € 500’000.00. OTTIMO REDDITO. IDEALE PER ALMENO 2 PER-
SONE . RICHIESTA € 230’000.00 COMPRENDENTE GLI AUTOMEZZI. 
DILAZIONAMENTO  DI € 130’000.00
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLA-
RIUM DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI 
E N.2 DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’AT-
TIVITÀ È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PER-
SONALE ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 130’000.00

ALESSANDRIA - 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
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 – 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 ACCESSORI 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE – POSI-
ZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00 
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIONE, FO-
CACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIONE CEN-
TRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCASSI. RI-
CHIESTA € 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 AFFITTO 
D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI LAMPADA TRIFAC-
CIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE INSTALLAZIONE  – IDEALE 
PER DUE PERSONE -  MODICO AFFITTO IMMOBILE- INFORMAZIONI 
IN UFFICIO.-
(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 CLIENTELA 
QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 NON TRAT-
TABILI.
ALESSANDRIA – PRIVATO  CERCA PERSONE QUALIFICATE PER GE-
STIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTOLAVAG-
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 AVVIATISSI-
MO SUPERMERCATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA ED ORTO-
FRUTTA, NONCHÉ AMPIO BANCONE SALUMI E FORMAGGI. IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE.  RICHIESTA € 250’000.00 NON TRATTABILI.

ALESSANDRINO – CEDESI, IDEALE PER ALMENO TRE PERSONE, IM-
PORTANTE  AZIENDA VENDITA ACCESSORI E LUBRIFICANTI. CONCES-
SIONARIA NOTA MARCA. FORNITURE PER OFFICINE, IMPIANTI DISTRI-
BUZIONE CARBURANTE, AUTOLAVAGGI PROVINCIA ALESSANDRIA ED 
ASTI. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE.  RICHIESTA € 350’000,00.

TABACCHERIE
ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI LOTTO 
E SUPERENALOTTO + EDICOLA, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA 
DI INTENSO TRAFFICO PEDONALE, CON MASSIMA GARANZIA LAVO-
RATIVA. AGGI PARI AD € 150’000.00+CORRISPETTIVI.AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 420’000.00
ALESSANDRIA (A POCHI KM.) CEDESI TABACCHERIA – BAR – EDICO-
LA  IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. AGGI ANNO 2009 DERIVANTI 
DA: SIGARETTE,LOTTO,SUPERENALOTTO E SLOT MACHINE PARI AD € 
53’000.00 PIÙ INCASSI BAR E ULTERIORI AGGI EDICOLA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 180’000.00. VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOTTO 
E SCOMMESSE – CON AGGIO PARI AD € 70’000.00 + CORRISPETTI-
VI. ALTRI AGGI DERIVANTI DA VIDEOGIOCHI – POSSIBILITÀ INSTAL-
LAZIONE SUPERENALOTTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – 
RICHIESTA € 270’000.00.-
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHE-
RIA CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO 
DEHOR COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. 
RICHIESTA € 150’000.00

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCO LOTTO, UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. AGGI ANNUI PARI 
AD € 113’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI- IDEALE PER 2 PERSONE- OT-
TIMO REDDITO DIMOSTRABILE- ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO – 
RICHIESTA € 320’000.00 TRATTABILE.-

(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; POSI-
ZIONE DI FORTE TRANSITO, ELEVATI AGGI, IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE. RICHIESTA € 400’000.00 TRATTABILI.

EDICOLE
ALESSANDRIA (INTERNO STAZIONE FERROVIARIA) CEDESI  EDI-
COLA UBICATA IN AMPI LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI, 
CON VETRINE FRONTE STAZIONE. L’ATTIVITÀ OFFRE ANCHE SER-
VIZI DI RICARICHE TELEFONICHE, GRATTA E VINCI, BIBITE, GELATI, 
ECC…. .AVVIAMENTO PLURIENNALE, IDEALE PER  DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 240’000.00 TRATTABILI

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI
CASSINE (VICINANZE) CEDESI LOCALE COMMERCIALE GIÀ ADIBI-
TO A RISTORANTE – PIZZERIA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
DI MQ.200 C.A. DOTATO DI FORNO PER LA PIZZA – AMPIA SALA – 
PREZZO INTERESSANTE.-
(…) 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
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ZONA CENTRO
ZONA OSPEDALE ALLOGGIO DA RIORDINA-
RE SITO ALL’ULTIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO 
COPERTO E AMPIA CANTINA.
EURO 55.000,00 (Rif.6)

Zona Centro alloggio da riordinare sito 
al 1°p. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
balcone, cantina e box auto.
Euro 90.000,00 (Rif. 34)

Zona Centro in palazzo signorile alloggio in 
ottime condizioni sito al 1°p. composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, cantina e TERRAZZO. Risc. 
Autonomo. Euro 148.000,00 (Rif. 2)

Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata 
alloggio in ottime condizioni sito al 3° p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 3 balconi e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 178.000,00 (Rif. 100)
Zona Centro in casa d’epoca alloggio da 
riordinare di ampia metratura sito all’ultimo 
piano con ingresso su ampio corridoio, 
cucina abitabile, salone, 4 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 220.000,00 (Rif. 37).

Zona P.zza Garibaldi in casa d’epoca allog-
gio da ristrutturare sito al 1°p. composto 
da ingresso su ampio corridoio, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 175.000,00 (Rif. 10) 

Zona P.zza Libertà alloggio sito al 4°p. 
c.a. composto da doppio ingresso, salone 
doppio, grande cucina, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 2 ampi balconi e 
cantina. Luminosissimo!!!!.
Euro 255.000,00 (int. 28) 

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, cantina e solaio. Risc. Autonomo. 
Euro 258.000,00 (Rif.11).
V.ze P.zza Marconi alloggio sito all’ultimo 
piano con ingresso su soggiorno doppio, 
cucina abitabile, camera matrimoniale con 
cabina armadio, 2 camere, doppi sevizi, 
balcone e cantina. Altro alloggio adiacente 
di 70 mq da ristrutturare. Risc. Autonomo. 
Euro 235.000,00 (Rif.13)
V.ze P.zza Garibaldi splendido alloggio 
completamente ristrutturato sito all’ultimo 
piano composto da ingresso, salone dop-
pio, ampia cucina abitabile, 3 camere da 
letto, doppi servizi, 2 balconi e cantina. Aria 
condizionata. Euro 210.000,00 (Rif. 11A)

P.ZZA GENOVA
P.zza Genova alloggio da rimodernare sito 
al piano alto c.a. composto da ingresso, 
tinello, cucinino, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, veranda e cantina.
Euro 72.000,00 (Rif.1P).
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).
P.zza Genova alloggio ristrutturato compo-
sto da ingresso, cucina, soggiorno, camera 
da letto, bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 130.000,00 (Rif.18P).

Zona P.zza 
Genova alloggio in 
ottime condizioni 
composto da 
ampio ingresso, 
soggiorno, grande 
cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 
Euro 153.000,00 
(Rif. 14S)

ZONA PISTA/EUROPA
Zona Pista casa semindipendente di ampia 
metratura composta da piano terra box 
auto e al p. seminterrato locale caldaia e 
locale cantina; al p. rialzato ampio soggior-
no, cucina, sala da pranzo, studio, camera 
e bagno; al 1°p. 4 camere da letto, bagno, 
ripostiglio e balcone. Cortile di proprietà. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 6C)
Zona Pista in bel contesto residenziale 
alloggio sito al 2°p. c.a. composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile a 
vista, camera da letto, bagno, cantina, box 
e GRANDE TERRAZZO. Risc. Autonomo. 
Euro 220.000,00 (Rif. 1C)
Pista Vecchia in bel palazzo alloggio in 
ottime condizioni sito al 5°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno a vista, grande 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
lavanderia, 2 balconi, ripostiglio, cantina e 
box. Euro 220.000,00 (Rif. 3C).
Vill. Europa alloggio in ottime condizioni 
sito al 3°p. c.a. composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
studio, bagno, 2 balconi, cantina e box 
auto. Euro 175.000,00 (Rif. 7U).

ZONA ORTI/GALIMBERTI
Zona Galimberti alloggio sito al 5°p. c.a. 
composto da ingresso, tinello, cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, 3 balconi 
e cantina. Euro 123.000,00 (Rif. 11N).
Zona Galimberti alloggio in buone 
condizioni disposto su 2 livelli composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
ampio balcone ad angolo, cantina e box 
auto. Euro 175.000,00 (Rif. 1N).

Zona Galimberti alloggio sito all’ultimo 
piano disposto su 2 livelli composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, 
bagno e balcone; al p. mansarda 2 camere, 
bagno e TERRAZZO. Ottime condizioni. 
Euro 220.000,00 (Rif. 3N)
Zona Orti in piccolo stabile di nuova co-
struzione 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) 

Zona Orti alloggio di ampia metratura 
composto da ingresso al piano terra; ampio 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno, terrazzino e loggia coperta al 
1°p; al piano mansarda 3 camere e bagno. 
Cantina e taverna al piano interrato. Risc. 
Autonomo. Euro 210.000,00 (Rif. 13E)

ZONA CRISTO
Zona Cristo in palazzina di nuova co-
struzione alloggio sito al piano terra con 
ingresso su cucina, camera da letto, bagno, 
terrazzo coperto, giardino antistante e 
posto auto coperto. Risc. Autonomo. Euro 
85.000,00 (Rif. 44A) OCCASIONE!!!
Primo Cristo luminoso alloggio sito al 6°p. 
c.a. composto da ampio ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere matrimonia-
li, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Euro 98.000,00 (Rif.12A).

Primo Cristo in 
casa d’epoca 
completamente 
ristrutturata con po-
che unità abitative 
alloggio sito al 1°p. 
c.a. composto da 
ingresso su ampio 
soggiorno con 
angolo cottura, 2 

camere da letto, bagno, balcone e cantina. 
Risc. Autonomo. Euro 143.000,00 (Rif. 48A)

Zona Cristo DA 
NON PERDE-
RE!!!! 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)

AFFITTIAMO
- Zona Centro in casa ristrutturata alloggio 
arredato composto da ingresso, cucina, camera 
da letto, bagno, cantina e TERRAZZO. Risc. 
Autonomo. Euro 450,00
spese comprese.(Rif. 3R)
- Zona Centro ampio bilocale arredato compo-
sto da ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, camera da letto, bagno, balcone e cantina. 
Risc. Autonomo. Euro 400,00 (Rif. 28R).
- Uffi ci Finanziari alloggio arredato sito al 
piano alto c.a. composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera da letto, bagno, 
balconi e cantina. Euro 350,00 (Rif.37R).
- Vill. Europa alloggio in ottime condizioni 
sito al 5°p.c.a. composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e box auto.
Euro 500,00 (Rif. 12G)
- Zona Centro alloggio sito 1°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, doppi servizi, balcone e cantina. 
Risc. Autonomo. Euro 500,00 (Rif. 37G).
- Vill. Europa alloggio sito al 5°p. c.a. composto 
da ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, cantina, 2 balconi e box auto. 
Euro 380,00 (Rif.71G)
- Zona Cristo locale uso magazzino di 800 mq 
sito al piano seminterrato con comoda rampa 
d’accesso da cortile condominiale.
Euro 800,00 (Rif. 5Z)

IN ZONA DI FORTE 
PASSAGGIO Locale 
commerciale di 180 
mq con 7 vetrine 
composto da ampia 
zona vendita, locali 
nel retro e servizi. 
Euro 2.500,00
(Rif. 7T)

VENDITE IN CITTA’

OCCASIONI SOTTO I 100.000,00 EURO
- ALLUVIONI CAMBIO’ Casa indipendente su 3 
lati da ristrutturare composta da p. terra con 
ingresso, cucina, 3 camere e box/magazzino; al 
1°p. 4 camere. Terreno di 2000 mq. Tetto rifatto. 
Euro 70.000,00 trattabili (Rif.292W)
- MONTECASTELLO Casa indip. su 3 lati composta 
da p. terra con ingresso su ampia cucina con 
camino, bagno, ripostiglio, locale caldaia e 
box auto; al 1°p. 3 camere da letto. Sottotetto. 
Giardino di proprietà. In ordine.
Euro 90.000,00 (Rif. 270W)
- IN ZONA COLLINARE fabbricato in muratura 
composto da ingresso su cucina abitabile, came-
ra da letto, bagno, portico, locale uso cantina e 
terreno di 1500 mq con pozzo dell’acqua. Ideale 
per il tempo libero. Euro 50.000,00 (Rif. 287W).
- SAN GIULIANO VECCHIO casa indip. su 2 lati 
da ristrutturare composta da p. terra ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
locale uso magazzino e cantina; al 1°p. locali 
di sgombero. Cortile antistante con box auto e 
terreno di 1800 mq nel retro.
Euro 75.000,00 (Rif. 242W)

- GAMALERO casa completamente ristrutturata 
composta da p.terra ingresso, ampia cucina con 
forno a legna, soggiorno doppio con camino e 
bagno; al 1°p. salotto, 3 camere da letto, riposti-
glio, bagno e terrazzo. Portico, box auto, ampia 
taverna e giardino antistante. Ottime fi niture. 
Euro 250.000,00 (Rif.21W).

- VALMADONNA villa bifamiliare indipendente 
su 4 lati con al piano terra box auto doppio/
magazzino, locale caldaia, cantina, lavanderia e 
alloggio con cucina, camera e bagno; al 1°piano 
ingresso su ampio soggiorno a vista, grande 
cucina, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, 
terrazzo coperto e balcone. Ampia cantina al 
piano interrato. Giardino circostante di 1000 mq. 
Euro 245.000,00 (Rif. 90W)

- FUBINE In bella posizione villa indipendente su 
4 lati in ottime condizioni interne 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, disim-
pegno, balcone e terrazzo. Giardino circostante 
di 700 mq. Euro 210.000,00 (Rif. 298W)
- SAN SALVATORE Casa d’epoca da ristrutturare 
con al p. terra ingresso, soggiorno con camino, 
sala da pranzo, cucina con camino, lavanderia, 
piccolo servizio esterno e locale magazzino; al 
1°p. cucina con zona pranzo, 3 camere, bagno, 
balcone e terrazzino; sottotetto con locali di 
sgombero e 2 camere. Giardino di proprietà. 
Vista panoramica. Euro 120.000,00 (Rif. 302W)

- SAN SALVATORE OCCASIONE per casa semindip. 
in buone condizioni con al 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 p.terra cucina, soggiorno 
e bagno; al 1°p. 3 camere e balcone; sottotetto e 
2 cantine al p. interrato. Cortile di proprietà.
Euro 165.000,00 (Rif. 257W).

- CASTELCERIOLO villa indip. su 3 lati in ottime 
condizioni composta da p. seminterrato con box 
auto doppio, taverna, locale caldaia; al p. terra 
ingresso su salone con camino, cucina abitabile 
a vista e bagno; al 1°p. 2 camere da letto e 
bagno. Terreno circostante di 1000 mq.
Euro 208.000,00 (Rif.186W).

- SALE Casa colonica di ampia metratura indip. 
su 3 lati composta da piano terra con ingresso, 
soggiorno, grande cucina con camino, 2 camere 
e bagno; al 1°p. 3 camere da letto e bagno; al 
2°p. ampio open space. Box auto, locale caldaia, 
ampio porticato con locali di sgombero, giardino 
circostante. Possibilità di renderla bifamiliare. 
Euro 180.000,00 (Rif. 280W)

- FRUGAROLO casa indip. su 3 lati composta 
da: p. terra ingresso su soggiorno con camino, 
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. 
Cortile antistante. Euro 175.000,00 (Rif. 38W).
- VALLE SAN BARTOLOMEO alloggio comple-
tamente ristrutturato con al p. terra ingresso 
indipendente, soggiorno con cucina a vista e 
giardino di proprietà; al 1°p. 2 camere, bagno e 
balcone. Risc. Autonomo.
Euro 140.000,00 (RIF.152W)
- LOBBI Grande casa bifamiliare composta da 
due alloggi indipendenti: al p. terra ingresso, sa-
lone con camino, ampia cucina, sala da pranzo 
con camino, camera e bagno; al 1°p. soggiorno, 
ampia cucina, 3 camere, bagno e sottotetto re-
cuperabile. Giardino di proprietà, grande portico 
e locali accessori. Euro 210.000,00 (Rif.286W).
- LITTA PARODI in paese casa bifamiliare di 
ampia metratura in buone condizioni composta 
da alloggio al p.terra con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere e doppi servizi; al 
1°p. alloggio con ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere e bagno. Cantina al piano seminterrato. 
Ampio giardino circostante con box auto doppio 
e magazzino di 100 mq c.a..
Euro 310.000,00 (Rif. 303)
- SAN SALVATORE casa ristrutturata composta da 
piano terra con ingresso su soggiorno con ango-
lo cottura; al 1°piano camera da letto, bagno e 
balcone; sottotetto con camera e bagno. Piccolo 
cortile antistante. Ideale per giovane coppia.
Euro 115.000,00 (Rif.5W)

VENDITE FUORI CITTA’
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Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA             Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA          Tel. 0131.262786
ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA

A L E S -
S A N D R I A 
- Zona 
Cristo - vil-
letta come 
nuova com-
posta da 
ingresso su 
soggiorno, 
cucina, ba-

gno, balcone al p.r., 1°p. 2 camere, bagno, 2 balconi, 
mansarda con terza camera da letto, p.semi int. con 
locale da poter adibire a tavernetta e box auto. OTTI-
ME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo  € 200.000/00

ALESSAN-
DRIA - 
Zona Cristo 
- Casa in-
dipendente 
con ampio 
giardino di 
p r o p r i e t à 
e s c l u s i v a 
comple ta-

mente ristrutturata a nuovo, composta da ingresso, 
salone con camino, grande cucina, ampio rip., ba-
gno e box auto al p.t., 2 camere e bagno al p. 1°, 
terrazza. SOLUZIONE UNICA!!! Possibilità mutuo € 
300.000/00

A L E S S A N -
DRIA - Zona 
Cristo - 
S p l e n d i d o 
appartamen-
to di recente 
costruzione 
rifi nito con 
materiali ex-
tra capitolato 

composto da ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere e bagno, balcone, cantina, posto auto 
di proprietà, termoautonomo. OCCASIONE!!!! Possi-
bilità mutuo al 100% € 105.000/00

O V I G L I O 
(AL) - Casa 
semi ind. 
c o m p o s t a 
da ingresso, 
soggiorno, 
cucina, ba-
gno al p.t., 
1°p. came-
ra, bagno e 

studio, 2°p. camera e ulteriore bagno. Portico con 
adiacente ampio locale adibito ad uso lavanderia, 
cortile e giardino di proprietà escluisva. RISTRUT-
TURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 
180.000/00

VALLE SAN 
BARTOLO-
MEO (AL) - 
Cascinale di 
ampia me-
tratura da 
ristrutturare 
comple ta-
mente con 
3000 mq di 

terreno. POSIZIONE COLLINARE!! Possibilità mu-
tuo € 210.000/00

ALESSAN-
DRIA - 
Zona Pista 
- in stabile 
s i g n o r i l e 
nel cuore 
della pista 
vecchia, a 
due passi 
dal centro, 
t r i l o c a l e 
comple ta-

mente ristrutturato a nuovo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera e bagno, 2 ampi balconi 
e veranda. OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità mutuo 
al 100% € 140.000/00

V A L E N Z A 
(AL) - V.ze 
Centro - 
In ottimo 
c o n t e s t o 
di recente 
costruzione 
a p p a r t a -
mento con 
terrazza di 

c.a. 30 mq composto da ingresso, soggiorno ampio, 
cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi, cantina, 
termoautonomo. OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità 
mutuo € 200.000/00

C31)ALESSANDRIA - Zona Cittadella - Casa com-
pletamente ristrutturata a nuovo composta da in-
gresso su salone con grande cucina e camino, bagno 
e ampio disimpegno sfruttabile al p.t., 1° p. 2 ampie 
camere, bagno e balcone.Grande giardino di proprie-
tà esclusiva. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo al 
100% € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Splendido apparta-
mento al 7°p. con vista panoramica completamente 
ristrutturato composto da ingresso, salone, cucina, 2 
camere e doppi servizi, 3 balconi, cantina e possibili-
tà di n. 2 posti auto. FINITURE DI PREGIO!! Possibi-
lità mutuo € 260.00/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento 
completamente ristrutturato a nuovo composto da 
ingresso, soggioorno con angolo cottura, 2 camere 
e bagno, cantina, balcone. OCCASIONE!! Possibilità 
mutuo al 100% € 90.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento ristrut-
turato composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere e bagno. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo 
al 100% € 100.000/00
ALESSANDRIA - Zona Piscina - Appartamento 
completamente ristrutturato a nuovo, libero da subi-
to, composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi, e cantina. 
RISTRUTTURATO A NUOVO!! Possibilità mutuo al 
100% € 135.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In stabile d’epoca 
completamente ristrutturato a nuovo, appartamento 
al 3° ed ultimo piano su due livelli composto da in-
gresso, salone doppio con camino, cucina, ampia di-
spensa, doppi servizi e rip. al p. inf., 3 camere, bagno 
e terrazza al p. sup., termoautonomo, box auto. FINI-
TURE DI PREGIO!! Possibilità mutuo € 380.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - appartamento ristrut-
turato composto da ingresso, salone doppio, cucina, 
2 camere, bagno, posto auto di proprietà. OCCASIO-
NE!! Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Appartamen-
to pari al nuovo composto da ingresso, soggiorno, 
grande cucina con dispensa e balcone, 3 camere, 
bagno, balcone, cantina. DA VEDERE!! Possibilità 
mutuo al 100% € 210.000/00

SAN GIULIANO NUOVO - Villa di recente costruzione 
composta da ingresso su salone, cucina abitabile, 
bagno con antibagno al p.t., 1°p. 2 camere e bagno, 
ampio p.int. con taverna, cantina e ulteriore locale, 
giardino di proprietà esclusiva con piscina. VERO AF-
FARE!!! Possibilità mutuo al 100% € 230.000/00

ALESSANDRIA - V.ze Ospedale - Trilocale in buone 
condizioni composto da ingresso su cucina, soggior-
no ampio, camera e bagno, termoautonomo. BUO-
NE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo al 100% € 
65.000/00

LITTA PARODI (AL) - Splendida casa indipendente 
con ampio giardino di proprietà esclusiva composta 
da ingresso su salone con camino, sala da pranzo, 
cucina, lavanderia e bagno al p.t., 3 camere, sala 
da bagno, cabina armadi, studio al p. 1°. Tavernet-
ta, lavanderia, cantina e loc. caldaia al p. int. 2 box 
auto ampi. OTTIME FINITURE!! Possibilità mutuo € 
290.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinqa, 2 camere, ba-
gno, 2 ampi balconi, cantina e box auto, termoauto-
nomo. TOTALMENTE RISTRUTTURATO!! Possibilità 
mutuo al 100% € 95.000/00

CASCINA GROSSA 
(AL) - Splendida 
villa pari al nuovo 
completamente indi-
pendente con 1000 
mq di giardino circo-
stante composta da 
ampio p. int con box 

doppio, cantina, lavanderia, camera, studio e ampio 
locale da adibire a taverna.Al piano ingresso, cuci-
na abitabile, salone, 3 camere, doppi servizi, ampio 
portico e ampio spazio per piscina. SOLUZIONE 
UNICA!!! Possibilità mutuo al 100% € 290.000/00

FRASCARO (AL) - Casa 
semi indiependente con 
ampio giardino di pro-
prietà esclusiva com-
posta da ingresso su 
soggiorno con camibno 
e cucina a vista, bagno 
e rip. al p.t., 2 camere e 

bagno al p. 1°. Box auto esterno. RISTRUTTURATA A 
NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 148.000/00

A6)ALESSANDRIA 
- Zona Centro - In 
Esclusiva appartamen-
to ben disposto com-
posto da ingresso, cu-
cina con lavanderia, 3 
camere, salone, ampio 
bagno, 2 rip., cantina, 2 

balconi.OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità mutuo al 
100% € 190.000/00

SEZZADIO (AL) - 
In Esclusiva Casa 
semi indipendnete 
con cortile di pro-
prietà composta 
da p.t. ingresso su 
soggiorno, cucina, 
bagno, tavernetta 
adiacente con ba-
gno, 1°p. 3 camere, 

bagno e lavanderia. Possibilità di renderla bifami-
liare. OTTIME CONDIZIONI!!! Possibilità mutuo al 
100% € 120.000/00

VILLA DEL FORO - In Paese – In Esclusiva Vil-
lette a schiera in fase di realizzo con possibilità 
di personalizzare le fi niture interne scegliendo 
in ampio capitolato, giardino e box di proprietà.
NUOVA COSTRUZIONE! Possibilità mutuo al 100% 
a partire da € 145.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Appar-
tamento in ottime condizioni generali composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 came-
re matrimoniali, bagno, cantina, termoautonomo. 
OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 100%
€ 80.000/00

MANDROGNE - In Paese - In Esclusiva Casa li-
bera su tre lati con giardino e cortile di proprietà 
completamente ristrutturata a nuovo, composta da 
soggiorno cucina, bagno al p.t., 1°p. 3 camere e 
bagno. DA VEDERE!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 170.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Ap-
partamento ristrutturato molto bene composto da 
ingresso,m soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, lavanderia., balcone, cantina. 
OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 125.000/00

ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - Villetta a schie-
ra in ottime condizioni composta da p.int con box 
auto, cucina e lavanderia, p.r. soggiorno, cucina e 
bagno, 1°p. 2 camere e bagno.OTTIMA OPPORTU-
NITA’!!Possibilità mutuo € 180.000/00

CASTELLAZZO (AL) - Casa ristrutturata compo-
sta da ingresso su soggiorno e cucina al p.t., 1°p. 
2 camere e bagno, cortile di proprietà. RISTRUT-
TURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo al 100%
€ 140.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Bilocale in buo-
ne condizioni generali completamente arredato.
IDEALE USO INVESTIMENTO!! Possibilità mutuo 
al 100% € 45.000/00

CANTALUPO (AL) - In centro Paese casa bifamilia-
re di ampia metartura composta da due alloggi con 
ingressi indipendenti, cortile di proprietà esclusiva, 3 
box auto. BUONE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo 
al 100% € 220.000/00

RESIDENZA
FUTURA

A DUE PASSI DA 
P.ZZA MENTANA 

ULTIMI APPARTAMENTI VILLE 
IN PRONTA CONSEGNA E 
IN FASE DI REALIZZAZIONE 
CON POSSIBILITA’ DI 
PERSONALIZAZIONE TOTALE 
DEGLI INTERNI

 AMPIE AREE VERDI - IMPIANTO DOMOTICA
RISPARMIO ENERGETICO

TUTTE LE UNITA’ SONO DOTATE DA CAPITOLATO DI:
VASCA IDRO - CLIMATIZZAZIONE - IMPIANTO DI ALLARME
CONNESSIONE INTERNET - ZANZARIERE
PULIZIA E TINTEGGIATURA INTERNA
VILLE A PARTIRE DA € 1.180/00 
AL MQ - APPARTAMENTI
A PARTIRE DA € 70.000/00
POSSIBILITA’ MUTUO AL 100% 

C

% 
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VIA MARENGO: appartamento in buo-
ne condizioni, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
grandi, servizio, 2 balconi, ampio 
terrazzo attrezzato. Euro 150.000,00

Via Galimberti: in palazzo nuovo 
in consegna a settembre, ampio 
bilocale vuoto con balcone, 
ottime fi niture, condizionamento, 
antifurto, box auto. Euro 450,00
Via Galimberti: in palazzo nuovo 
in consegna a settembre, appar-
tamento composto da: soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, 
servizio, 2 balconi, ottime fi niture, 
condizionamento, antifurto, box 
auto. Euro 500,00

Via XX Settembre: appartamento 
completamente ristrutturato: in-
gresso, grande cucina con balco-
ne, soggiorno, camera, servizio, 
ripostiglio. Risc. semiautonomo, 
climatizzazione. Euro 500,00.
Zona Piazza Genova: apparta-
mento vuoto, ingresso, cucinino, 
tinello, soggiorno, camera, servi-
zio, rip., balcone. Euro 350,00.

Zona Piazza Genova: apparta-
mento arredato: ingresso su sog-
giorno con cucina a vista, camera, 
servizio, balcone. Euro 400,00.
Zona Ospedale: appartamento 
arredato, risc. autonomo, ingres-
so, soggior no, cucinino, camera, 
servizio, balcone. Euro 400,00
Via Guasco: negozio di mq. 65 
circa, vetrina, 2 vani, risc. autono-
mo, ristrutturato. Euro 500,00
Centro pedonale:  uffi cio di mq. 
130 circa, composto da ampio 
salone, 3 grandi camere, servizio. 
Planimetrie e prezzi presso i 
nostri uffi ci.

AFFITTI

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

VIA GUASCO: appartamento 
completamente ristrutturato, 1° 
piano, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinino, camera, 
servizio, rip., balcone cantina. 
Euro 85.000,00

VILLA DEL FORO: casa indipendente 
su 3 lati, ristrutturata, disposta su 2 
piani: p.terra soggiorno con cucina 
a vista, cameretta; al 1° piano 2 
camere e servizio. Giardino, rustico 
con grande box auto, barbecue. 
Euro 170.000,00

ZONA PISTA: appartamento in 
buone condizioni, 2 piano c.a., 
composto da: ampio ingresso, 
soggiorno, cucinino, sala da 
pranzo, 2 camere, servizio, 
ripostiglio, 2 balconi, posto auto 
condominiale. Euro 105.000,00 
ZONA CENTRALISSIMA: cedia-
mo edicola, attività ben avviata, 
ottima posizione, ottimo giro 
d’affari dimostrabile, superena-
lotto, giochi, servizio fotocopie, 
cartoleria, ect. Maggiori infor-
mazioni e trattative presso
i nostri uffi ci. 

VALMADONNA: RIF 08: LOTTO DI TERRENO 
EDIFICABILE CON POSSIBILITA’ COSTRUZIONE 
2 VILLETTE. IN CENTRO PAESE  Inf in uff
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
BASSIGNANA: RIF 01: Casa su 3 livelli 
composta da: P.T: Ingresso, cucinino, soggiorno.
2 LIV: 2 cam da letto,1 servizio. SOTTOTETTO: 
ampia camera da ristrutturare. Cortile con rustico 
posto di fronte con box auto e locale caldaia. 
In centro paese 90.000 Tr 
CASTELLAZZO B.DA: RIF 41: Casa su 2 livelli 
indip 4 lati così composta: P.TERRA: Ingresso 
su soggiorno con angolo cottura (con camino), 
cucinino, 1 servizio. 1 PIANO: 2 camere da letto, 
1 servizo, balcone. Giardino di 60 mq circa 
posto fronte casa Nuova ristrutturazione  In 
centro paese € 140.000 Tr
CASTELLAZZO B.DA: RIF 44: Lotto di terreno 
edifi cabile con progetto approvato x casa su 
2 livelli di 260 mq , oneri pagati e solaio piano 
terra con fondamenta . Con cantina In centro 
paese € 90.000 Tr
FUBINE:RIF 89: 2 case da ristrutturare di 100 mq 
e 120 mq su 2 livelli con fi enili adiacenti e corte 
in comune.Vista panoramica in centro paese. 
Da ristrutturare € 170.000 tr 
FUBINE: RIF 82: Casa indip su 4 lati su 2 livelli 
composta da: P.T: Ampio box auto, cantina, locale 
caldaia ,1 servizio. 1° P: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, ampio balcone. Ampio giardino 
circostante. Posizione collinare. Nuova 
ristrutturazione € 230.000 Tr
SAN GIULIANO NUOVO : RIF 111: CASA BI 
FAMIGLIARE INDIP SU 4 LATI COSI’ COMPOSTA:
ALLOGGIO P T: 6 CAMERE DA RISTRUTTURARE.
ALLOGGIO 1° P: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABIT, 3 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, 
RIPOSTIGLIO. AMPIO PORTICATO POSTO AL 1° 
PIANO. BASSO FABBRICATO POSTO IN CORTILE 
CORTILE DI 400 MQ CIRCA € 280.000 Tr  
ALLOGGI IN VENDITA 
BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGIO SU 2 
LIVELLI COMPOSTO DA: 1° LIV: INGRESSO , 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA :2°LIV: 
ZONA NOTTE, 1 SERVIZIO, TERRAZZO. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE  TERMOAUTONOMO 
€ 100.000  
ZONA CRISTO: V 102: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. 
Possibilità box auto Termoautonomo  € 70.000 
Ottimo uso investimento 
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 UFF FINANZIARI : V113: Ingresso su 
cucina abitabile , 1 camera da letto, 1 servizio. 
Risc autonomo € 65.000
ZONA OSPEDALE: V 115: Splendida mansarda 
su 2 livelli composta da: 1° Liv: Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura,1 servizio . 
2° Liv: 1 camera da letto.  Terrazzo di 10 
mq  Climatizzata  Risc a consumo Nuova 
ristrutturazione € 110.000 Tr  

ZONA CRISTO: V 116:Ingresso, tinello, cucinino, 
1 camera  da letto,1 servizio, ripostiglio. Nuova 
ristrutturazione  Risc  a consumo € 75.000  
Già locato OTTIMO USO INVESTIMENTO  
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   
3 VANI
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendida 
mansarda composta da: Ingresso su 
soggiorno, cucina a vista, 1 camera da letto, 
1 servizio,locale lavanderia, ripostiglio. 
Terrazzo. Climatizzata Nuova ristrutturazione  
Pavimenti in parquettes  Inf in uff   
ZONA CRISTO: V 205: Ingresso, cucina, sala, 
1 camera da letto,1 servizio. Risc a consumo 
€ 70.000 

ZONA PISCINA: V 209: Alloggio posto la P.T: 
Ingresso, cucina abitabile, salone doppio, 1 
camera da letto,1 servizio, ripostiglio, balcone e 
cantina. Nuova ristrutturazione Climatizzato.
Possibilità recupero 2 cam Da letto  Risc a 
consumo € 170.000 Tr     
VALLE S. BARTOLOMEO: V 214: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto,1 servizio, cantina. 
Molto luminoso  In piazza € 72.000    
ZONA PISCINA: V 216:  Trilocale di nuova 
ristrutturazione con servizio e cantina. 
Pavimento in parquettes  Ottime rifi niture 
€ 130.000 

ZONA CENTRO: V 217: Ingresso , cucina 
abitabile, sala, 1 camera da letto , 1 servizio, 
cantina e balcone. Ampio terrazzo 
€ 85.000 TR 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto,1 servizio. Nuova 
ristrutturazione € 130.000 Tr    
4 VANI
ZONA GALIMBERTI: V 305: Ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile , 2 camere da letto, 1 
servizio, 3 balconi, cantina e box auto doppio. 
Termoautonomo Ristrutturato 180.000 Tr    
ZONA OSPEDALE: V 311: Alloggio di 110 
mq con possibilità di recupero 2 bilocali . 
Termaoutonomo € 70.000 
ZONA P.ZZA GENOVA: V 315: In palazzina 
d’epoca: Ingresso, ampio salone,cucina abitabile, 
2 camere da letto, 2 servizi, 3 balconi e cantina. 
Ristrutturato Termoautonomo € 200.000 Tr   
PISTA NUOVA: V 318: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 
balconi , box auto.  € 145.000 Tr 
ZONA CENTRO: V 331: Ingresso su ampio 
corridoio, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
salone, 1 servizio, 2 balconi (uno verandato), 
ripostiglio, 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 € 80.000  

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: A 101: Ingresso, cucina abit,1 
cam da letto, 1 servizio. € 400 (Riscaldamento e 
condominio comprese)  
BORGOCITTADELLA: A 102 : Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 400 ( tutto 
compreso)  
C.SO ROMA: A 103: Ingresso su soggiorno con 
zona notte, cucinino, 1 servizio. Termoautonomo 
. Ristrutturato Arredamento nuovo € 400 
PISTA VECCHIA: A 105: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termaoutonomo € 350  
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 ESSELUNGA: A 107: Mansarda così 
composta: Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 1 cam da letto,1 servizio. Risc 
autonomo Arredamento nuovo € 380  
ZONA OSPEDALE: A 112: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto 1 servizio, 
ripostiglio.Termoautonomo Arredamento nuovo 
€ 400 
ZONA CENTRO: A 113: Ampio monolocale con 
servizio, Con terrazzo Termoautonomo € 300 
ZONA PISTA VECCHIA: A 115. Ingresso , 
tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoatonomo € 400 ( 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, cucina abit, 1 
cam da letto,1 servizio. € 350 
ZONA CENTRO: A 126: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio, 
box auto. Ampio terrazzo Termoautonomo 
arredamento nuovo € 550 
ZONA UFF FINANZIARI : A 127: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1servzio. 
Termaoutonomo € 280  
ZONA CENTRO: A 200: Ingresso, cucina abit, 2 
cam da letto,1 servizo, ripostiglio. €400  
ZONA CRISTO: A 203: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio.Possibilità box auto 
Termoautonomo Arredamento nuovo € 380 
APPARTAMENTI LIBERI 
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso, 
tinello, cucinino, 1 cam d aletto,1 servizio . 
Termoautonomo € 320 (Nuova Ristrutturazione) 

C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 
ZONA P.ZZA GENOVA: L219:Ingresso, cucina, 
2 camere, 1 servizio, balcone. Ampio terrazzo 
€ 350 
P.ZZA VALFRE’: L 301: Ingresso , sala, cucina, 2 
cam da letto, 1 servizio. € 350 
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 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore,g

COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA PRESSO I NOSTRI UFFICI
Convenzioni per mutui - Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche

Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi degli art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05
INFORMAZIONE E PREZZI PRESSO I NOSTRI UFFICIO

Rif 01 VIA GENOVA - SPINETTA MARENGO NUOVO COMPLESSO 
RESIDENZIALE”ANTHONY”:

Grazie al successo ottenuto con la vendita delle prime tre palazzine 

- La Pistarà Costruzioni edifi ca un complesso residenziale a due 

passi dal centro di Spinetta Marengo in Via Genova, comprendente 

tre palazzine con ingressi autonomi, parcheggi e comodo accesso ai 

servizi pubblici.

Gli appartamenti rispettano tutte le normative vigenti in materia di 

risparmio energetico, permettendo un risparmio di quasi il 15%. 

Sono dotati di caldaia centralizzata con contacalorie autonomi per 

risparmiare e ottimizzare i costi di gestione, la produzione di acqua 

calda sanitaria è affi data a pannelli solari che consentono una 

produzione media annua del 50% del fabbisogno. Avete esigenze 

particolari? Necessitate di un taglio più grande o volete cambiare la 

disposizione degli interni? Il nostro personale studierà la soluzione 

più adatta in base alle Vostre esigenze e Vi proporrà un soluzione 

creata ad hoc solo per Voi, senza nessun costo aggiuntivo.

Finiture interne: Le abitazioni prevedono fi niture di pregio con 

ampia possibilità di personalizzazione sia nelle opere murarie che 

sulla scelta dei colori delle ceramiche e porte.

Alcune proposte: • Bilocali • Trilocali • Trilocali e Quadrilocali con 

giardino • Box-auto di varie metrature.

rif 02 Spinetta Marengo - Complesso Residenziale Anthony 2
Via Diani Spinetta Marengo (AL):

Appartamenti a due passi dal centro con giardini privati e grandi 

terrazze. Ottimo capitolato, tutti gli appartamenti hanno porta 

blindata con caratteristiche termiche acustiche. Serramenti con 

doppi vetri ed infi ssi ‘Douglas’ con zanzariere, videocitofono, 

pavimenti in ceramica monocottura, impianto elettrico conforme alle 

più severe normative di sicurezza con prese ed interruttori di prima 

marca. Predisposizione impianto aria condizionata e TV satellitare. 

Verrà inoltre installata una caldaia secondaria che interverrà in caso 

di blocco della principale. CONSEGNA 2010

Prenotare il tuo appartamento conviene:

BLOCCARE IL PREZZO: La garanzia di acquistare il tuo 

appartamento con prezzo pattuito a compromesso sino a rogito 

notarile.

PERSONALIZZAZIONE: Con il nostro uffi cio tecnico potrete 

personalizzare al 100% il vostro appartamento, dalle fi niture alla 

posizione dei muri!

PIU’ SCELTA: Assicurati l’appartamento migliore, al piano che 

desideri, con giardino oppure senza, con l’esposizione migliore 

prima che lo comperi qualcun altro!!!

GARANZIA: Tutti i versamenti che farete sono sempre e comunque 

coperti da fi dejussione, in modo da garantire sin da subito il tuo 

investimento.

Rif 03 Residenza “Diani” Palazzina B Spinetta Marengo – Via 
Diani: MONOLOCALE nuovo, arredato, di 45 mq al piano primo con 

balcone, ampio Box-auto e posto auto privato. USO REDDITO CON 
INQUILINO - REDDITO MENSILE DI € 350,00. RICHIESTA € 95.000

rif 04 Residenza”Diani”Palazzina”B”Spinetta Marengo - Via 
Diani: BILOCALE nuovo di 55 mq al piano terra con terrazzo di 

proprietà. Box-auto e posto auto privato. USO REDDITO CON 
INQUILINO - REDDITO MENSILE DI € 350,00. Pronto a rogito 
notarile. RICHIESTA € 110.000,00

rif 05 Residenza”Diani”Palazzina”
A”Spinetta Marengo - Via Diani: in 

fase di costruzione alloggio di 82 mq 

al piano terra: cucina/soggiorno, due 

camere da letto e bagno. con giardino 

di proprietà, box-auto e posto auto 

privato.

RICHIESTA EURO 140.000,00

rif 06 Residenza”Diani”Palazzina 
A Spinetta Marengo – Via Diani: in 

fase di costruzione alloggio di 82 mq 

al piano terra: cucina/soggiorno, due 

camere da letto e bagno con giardino 

di proprietà. box-auto e posto auto 

privato RICHIESTA EURO 138.000,00

rif 07 Residenza”Diani”Palazzina”A”
Spinetta Marengo - Via Diani: Alloggio 

di 105 mq al piano primo ed ultimo in 

piccola palazzina alloggio composto 

da: Cucina abitabile, Soggiorno, sala, 

due camere da letto matrimoniali e due 

bagni. Box auto doppio e due posti auto 

privati. RICHIESTA € 178.000,00 + IVA 

Spinetta Marengo VENDESI VILLA INDIPENDENTE IN FASE 
DI COSTRUZIONE Piano Interrato di Mq 112 composto da: 

Box-auto Doppio – Tavernetta – Ampia Cantina Lavanderia - 

ripostiglio e due posti auto. Piano Terra di Mq 112 composto 

da: Cucina abitabile con ampio portico – Soggiorno Due 

bagni e Due Camere Matrimoniali. Terrazzo di 25 mq 

Possibilità di Realizzare anche un Piano Primo Ampi spazi 

esterni con circa 400 mq di giardino Finiture in Paramano 

e Pannelli solari Coibentazione Termiche ed Acustiche con 

Consegna di Certifi cazioni sui prodotti utilizzati Possibilità di 

personalizzare gli interni ed esterni Progetto

Capitolato e Prezzo Presso il nostro uffi cio 

Rif 09 Residenza”Diani”2° Palazzina Spinetta Marengo - Via 
Diani: in fase di costruzione alloggio di 105 mq al piano terra con: 

cucina abitabile-soggiorno, due camere da letto, due bagni. ampio 

giardino di proprietà. ottimi capitolati con coibentazioni termiche e 

acustiche. RICHIESTA € 185.000,00 + IVA altre informazioni e 
prezzi presso i nostri uffi ci.

Rif 10 Spinetta Marengo Via DIANI, vendesi bilocale di nuova 

costruzione composto da: cucina/soggiorno, bagno e camera 

matrimoniale, posto auto privato e ampio box-auto, RICHIESTA
€ 90.000,00 altre informazioni e prezzi presso i nostri uffi ci.

Rif 11 Spinetta Marengo - Via DIANI, vendesi bilocale di nuova 

costruzione composto da: cucina/soggiorno, bagno e camera matrimoniale, 

posto auto privato e ampio box-auto. RICHIESTA € 90.000,00

Rif 12 Spinetta Marengo -Via 
Genova: vendesi alloggio di nuova 

costruzione composto da: cucina 

abitabile, bagno, ampio soggiorno, 

camera matrimoniale, ripostiglio, 

tre balconi, box-auto e posto auto. 

riscaldamento autonomo pronto a 

rogito notarile.

€ 148.000,00

Rif 13 Via Genova Vendesi casa di 140 mq indipendente sui 

4 lati di nuova costruzione composta da: al piano terra ampio 

box-auto, centrale termica, servizi, ripostiglio; al piano primo 

cucina-soggiorno, ampio bagno, camera matrimoniale, due balconi, 

ripostiglio. fi niture in paramano con giardino di proprietà

RICHIESTA € 225.000,00

VENDESI 3 BOX-AUTO AD USO REDDITO CON INQUILINO

Spinetta Marengo: Via levata vendesi tre box-auto di superfi cie 45 

mq totali locato da inquilino con reddito mensile di euro 180,00 

RICHIESTA € 55.000,00 - Altre informazioni presso il
nostro uffi cio.

BOX-AUTO IN VENDITA:

Spinetta Marengo: Via Testera nr. 1 box mt. 9 x 3.

Spinetta Marengo: Via Levata nr. 5 box mt. 5 x 3

Spinetta Marengo: Via Levata nr. 2 box mt. 5 x 3

INFORMAZIONI UFFICIO

Spinetta Marengo - via Levata: vendesi ampio locale di 100 

mq ad uso reddito deposito/magazzino con inquilino con reddito 

mensile di euro 400,00 RICHIESTA € 65.000,00 altre informazioni 
presso il nostro uffi cio.

ULTIMO ALLOGGIO 
AL PRIMO PIANO
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA MARENGO: 
In buone condizioni casa 
indipendente disposta 
su due piani composta 
da:  sala, cucina abita-
bile, due camere, bagno, 
ripostiglio e box auto.
€ 95.000,00

Spinetta Maren-
go In zona cen-
trale casa indipen-
dente con giardino 
privato e box auto.
€ 108.000,00  

SPINETTA MAREN-
GO: In zona centrale 
casa indipendente 
di ampia metratu-
ra completamente 
ristrutturata con 
porticato, terrazzo 
e giardino privato.
€ 228.000,00

Spinetta Marego Alloggio 
di recentissima ristruttura-
zione composto da: ampia 
zona giorno, due camere, 
bagno. Riscaldamento au-
tonomo e nessuna spesa 
condominiale. € 89.000,00

SPINETTA MAREN-
GO Casa indipen-
dente in ottime 
condizioni gene-
rali con giardino 
di proprietà e box 
auto. €128.000,00

VALLE SAN BAR-
TOLOMEO Casa in-
dipendente dispo-
sta su unico piano 
abitativo con giar-
dino privato com-
posta da: sala, cu-
cina abitabile, tre 
camere, bagno, 

ampio box auto e locale interrato. € 198.000,00

SPINETTA MARENGO:  
In zona centrale casa 
indipendente di am-
pia metratura com-
pletamente ristrut-
turata con giardino 
privato composta da: 
salone, cucina abita-

bile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, box 
auto e portico esterno. € 289.000,00

SPINETTA M.GO: 
Casa libera su 
quattro lati di 
ampia metratura 
disposta su due 
piani. Giardino 
privato di 580 
mq con box auto 
, legnaia e locale 

caldaia. € 125.000,00

ALESSANDRIA: al-
loggio di recente 
costruzione con 
giardino privato 
composto da: in-
gresso, sala, cucina 
abitabile, due ca-
mere, doppi servizi, 

terrazzo,ripostiglio e box auto doppio. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 170.000,00

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 DELLA PALAZZINA app. in buone condizioni 
composto da ing., cucina, ampio salone, 3 came-
re, 2 servizi, doppio posto auto, rich. € 190.000 
tratt. 

VIA MAGGIOLI nella 
stessa palazzina 5 
appartamenti compo-
sti da ing., tinello con 
cucinino, soggiorno, 2 
camere, bagno, 2 bal-
coni, da ristrutturare, 
eventuale box auto, a 
partire da € 65.000 
l’uno

VIA PARNISETTI 
app. in ottime con-
dizioni, cucina ab., 
soggiorno ampio, 
3 camere, 2 ser-
vizi, 2 box auto, 
€ 190.000 tratt. 

VILLAGGIO EUROPA CASA INDIPENDENTE di-
sposta su 2 piani con possibilità di renderla bi-
familiare, box auto al p.t., giardino ottimamente 
piantumato, € 450.000 tratt.
Lgo TANARO 1°p. in ottime condizioni, composto 
da cucina, soggiorno, camera, bagno, balcone, 
doppia esposizione, ampi locali, info in sede;
RISTRUTTURAZIONE CASA D’EPOCA nel cuore 
del centro storico all’interno dell’isola pedonale, 
soluzioni personalizzabili a partire dal monolocale 
fi no all’ampio appartamento con 3 letto e terrazzi, 
box auto, ottimo capitolato, info in sede;
ZONA CENTRO in storico palazzo d’epoca, ap-
partamento di generosa metratura con ricercate 
fi niture d’epoca, ampio salone con camino con 
suggestivo terrazzino che apre a vista sui cortili, 
cucina abitabile, sala da pranzo, camera, servizio 
con vasca idro, al piano superiore camera con 
cabina armadio, 2^ camera, bagno, ampio box 
auto, info in sede;
VILL. COMMERCIANTI app. in ottimamente ri-
fi nito, cucina, soggiorno, 2 camere, servizio, 3 
balconi, € 130.000 tratt.  

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

VIA BORSALINO appartamento con doppi in-
gressi, cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 
servizi, posto auto privato, da ristrutturare, 
Rich. € 280.000 tratt. 
C.so F.CAVALLOTTI appartamento di nuova 
realizzazione posto ad un piano interme-
dio, soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno, condiz., antifurto, termoautonomo, 
€ 140.000 tratt.
VIA PLANA splendido appartamento in casa 
d’epoca, ultimo pian o su 2 livelli restaurato a 
nuovo, cucina, sala da pranzo, soggiorno con 
soppalco a vista con libreria, camera con cabina 
armadio e bagno, 2^ camera, studio, servizio e 
terrazzo, info in sede 

VIA SCLAVO in 
contesto di recen-
te realizzazione 
appartamento con 
lussuose fi niture 
extra capitolato, cu-
cina, salone, 3 ca-
mere, 2 servizi, pav. 
in legno, box auto, 
€ 235.000,00

VIA FIRENZE app. 
in casa d’epoca 
disposto su 2 
livelli, elegante-
mente restaurato, 
cucina ampia, 
lavanderia, salo-
ne con camino, 
bagno, piano 
mansardato con 
3 camere, servi-
zio, terrazzo, box 
auto;

P.zza D.ANNUNZIO appartamento ideale uso uf-
fi cio posto al piano r., ingresso, 6 ampie came-
re, 2 servizi, giardino privato, impianto rete pc, 
condizionamento, pavimenti d’epoca in legno, 
ottime condizioni; 

VIA VINZAGLIO  3°P. c.a. composto da ing., 
cucina, soggiorno, camera, bagno, ristrutturato 
accuratamente, box auto, € 90.000 tratt.
CORSO ROMITA  ultimo piano composto da cu-
cina, soggiorno doppio con camino con poss. 3^ 
letto, 2 camere, bagno, ampio rip. predisposto 
2° bagno, box auto, € 120.000 tratt.
VIA CORNAGLIA 3°p. c.a. composto da ing., cu-
cina abitabile, soggiorno, camera, bagno nuovo, 
lavanderia, 2 rip., box auto, € 140.000 tratt. 
V.le MED.D’ORO 1°p. ristrutturato, cucina ab., 
soggiorno, 2 camere, studio o 3^ letto, bagno, 
termo valvole, € 185.000 tratt. 
VIA RIGHI appartamento 4°p. senza ascensore, 
tinello con cucinino, 2 camere, bagno, doppia 
esposizione, € 62.000 trattabili 

ZONA P.zza GE-
NOVA ATTICO 
T E R R A Z Z AT O 
ristrutturato al 
nuovo, composto  
da soggiorno, 
cucina, camera, 
bagno, terrazzo 
panoramico di 
40 MQ, pos-
sibilità di box 
auto, ris. con 
t e rmova l vo le ;

CASE , VILLE, TERRENI

CANTALUPO casa di campagna dell’800 otti-
mamamente conservata con ampio sedime di 
pertinenza, disposta su 2 livelli composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, 4 camere, servizi, 
garage e porticato, € 370.000 tratt.

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

CASALCERMELLI porzione di casa costituita 
da appar-
tamento al 
1°p: cucina, 
sala, 2 ca-
mere, bagno, 
ampio ma-
gazzino-box 
auto, orto, € 
85.000 tratt.

VALMADONNA località Vallequarta, casa libera 
su 3 lati con giardino circostante ampio terre-
no attiguo, disposta su 2 livelli, cucina, sala da 
pranzo, salone con camino, 3 camere, servizi, 
ampia mansarda abitabile con bagno, ottime 
condizioni generali, € 290.000 tratt.
VALLE SAN BARTOLOMEO  splendido cascinale 
in posizione panoramica libero su 4 lati, ampia 
metratura, sottoposto recentemente a restauro 
totale mantenendo le caratteristiche d’epoca con 
volte mattone a vista e pavimenti originali, ampio 
parco piantumato con piscina, info in sede;
CANTALUPO terreno edifi cabile alle porte del 
paese con progetto approvato per costruzione 
villa, mq 2430 di cui 800 costruibili, pozzo pri-
vato, info in sede;
LITTA PARODI in centro paese, casa libera su 
3 lati, disposta su 2 piani, ottime condizioni, 
cucina abitabile, salone doppio con camino, 2 
camere, servizi, piccolo cortile con posto auto, 
€ 140.000 tratt 
FUBINE casa indip. su 4 lati disposta su 2 piani, 
vista panoramica, sedime di 1000 mq, p.t. am-
pio box auto, cantina, bagno, C.T., 1°p., salone, 
cucina, 3camere, servizi, terrazzo, € 230.000 
tratt. 

USO ABITAZIONE IN AFFITTO
VIA ASPROMONTE appartamento in ottime 
condizioni, cucinotto, ampio soggiorno, 2 came-
re, 2 bagni nuovi, € 500,00
LITTA PARODI casa libera su 3 lati con piccolo 
cortiletto, disposta su 2 piani, cucina ab., salone 
con camino, 2 letto, servizio, € 500/mese
VIA PLANA ARREDATO in ottime condizioni, 
3°p. s.a., soggiorno, cucina, camera, bagno, ter-
moautonomo, € 370/mese 

VIA GALIMBERTI  app. di ampia metratura 
con accesso indipendente a terrazzi di grandi 
dimensioni, cucina abitabile, soggiorno doppio 
con camino, 3 camere, 2 servizi, € 850/mese;
VIA S.G.BOSCO app. in ottime condizioni, tinello 
con ampio cucinino, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, ampi balconi, box auto € 470/mese
P.zza CARDUCCI  bilocale ARREDATO in ottime 
condizioni, € 380/mese
VIA XX SETTEMBRE trilocale ARREDATO otti-
me condizioni, € 450/mese;
VIA S.G. della VITTORIA 3° ed ultimo piano in 
casa d’epoca, ristrutturato a nuovo e mai abi-
tato, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, ris. 
autonomo, pav. in legno, € 800/mese, poss. Box 
auto nelle vicinanze 

VIA WAGNER ristrutturato a nuovo, cucina, sala, 
camera, bagno, pav. in legno, € 430/mese
ZONA CENTRO  2°p. in casa d’epoca con ampio TER-
RAZZO, ristrutturato a nuovo, cucina, sala, 3 camere, 2 
servizi, ris autonomo, pav. in legno, € 850/mese
BOX AUTO in Via Legnano, Via S.Lorenzo, Via 
Gramsci, Via Piacenza, da € 100/mese;

USO UFFICIO IN AFFITTO

C.so ROMA apparta-
menti uso uffi cio in pa-
lazzo d’epoca, con ris. 
autonomo, ascensore, 
3, 4 o 6 camere con 
servizi;

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 palaz-
zo 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 ristrut-
turato e ARREDATO A NUOVO, 6 camere, 2 
ingressi, doppi servizi, imp. aria condizionata, 
termoautonomo, € 1600/mese
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AGENZIA IMMOBILIARE - Tel.348/1698362 
P.ZZA GARIBALDI 51 - ALESSANDRIA

Valle San Bartolomeo In ottima posizione proponia-
mo villette indipendenti di nuova costruzione con 300 
mq circa di giardino, possibilità di fi niture personaliz-
zate costruite in bio-edililizia Info p/O la ns agenzia
Valle San Bartolomeo In posizione panoramica 
proponiamo villette - indipendenti, villette a schiera e 
bifamiliari in fase di costruzione (possibilità di perso-
nalizzarle) prezzi, planimetrie per ulteriori informa-
zioni presso il ns uffi cio.
Alessandria - Cso Roma Proponiamo in affi tto bi-
locale arredato in palazzo d’epoca ben ristrutturato
Info presso il ns uffi cio.

A l e s s a n d r i a 
- Via Maren-
go Proponiamo 
alloggio intera-
mente rinnovato 
e ben rifi nito 
Composto da: 
ingresso, ampio 
soggiorno. cucina 
abitabile, 2 ca-

mere, bagno, 2 balconi, cantina, e possibilità posto 
auto. OTTIMO AFFARE!!! € 135.000
Alessandria Via Vernieri Proponiamo di 
ampia metratura mq 130 Composto da: in-
gresso, cucinino, tinello, salone, 3 came-
re, bagno, ripostiglio, cantina e 2 balconi.
AFFARONE € 130.000 trattabile
Alessandria Vicinanze Stazione Proponiamo 

alloggio in ordine Composto da: cucina, sala, 2 ca-

mere, bagno, 2 balconi, cantina. Luminosissimo € 
130.000
Alessandria Cso Carlo Marx In palazzina signo-

rile di recente costruzione Proponiamo apparta-

mento di ampia metratura con fi niture di pregio. 

Composto da: ingresso, salone con ampia terrazza 

coperta, cucina abitabile, 3 camere da letto con ri-

spettive cabine armadi, doppi servizi più locale uso 

lavanderia, ampio box, posto auto privato nel cortile.

Termautonomo. Rich: € 260.000 
Alessandria Via Vochieri (vicinanze Piazzetta 
della Lega) Proponiamo appartamento tipo “at-

tico” in piccolo palazzotto ben ristrutturato. Com-

posto da poche unità immobiliari. L’appartamento 

è composto da: ingresso, salone, grande cucina 

con zona pranzo, 2 bagni, 2 camere, (possibilità 3 

camera), più piccola camera mansardata nel sotto-

tetto, balconcino coperto, cantina. Termautonomo.

Rich: € 270.000 trattabili

Alessandria Villa bifamiliare con 2 unita abitative. 

Ampia metratura, 2 box. Giardino di circa 500 mq € 
350.000 tratt.
Alessandria Vicinanze Corso Roma Pro-

poniamo in palazzo interamente rinnovato ul-

timi alloggi. Disposti su 2 livelli: Zona Gior-

no - Zona Notte con terrazzo, fi niture di pregio.

Info presso il ns uffi cio
Alessandria Pista Vecchia Proponiamo alloggio 

uso abitaz/uffi cio Composto da: ingresso, cucina, 2 

camere bagno e cantina. Parzialmente da ristruttu-

rare € 70.000 Proponiamo apparamento completa-

mente rinnovato in Via San Lorenzo con fi niture di 

pregio Composto da: cucina, sala, 2 camere, doppi 

servizi, balconata, cantina + locale al p.t per motorini 

e biciclette di proprieta’. € 270.000
Proponiamo al-
loggio vicinanze 
Piazza Genova 
(Via Marengo) 
interamente rin-

novato. Composto 

da: ingresso, cuci-

na abitabile, sala, 

2 camere da letto, 

bagno, 2 balconi e 

cantina. € 180.000 
Proponiamo locale commerciale in zona primo 
Cristo con 6 vetrine. Fronte strada. Posizione di forte 

passaggio. Ottimo come uso investimento o anche 

come attivita’. Trattative riservate presso la ns agen-

zia. Proponiamo bilocale arredato gia’  a redditto. 

Interessantissimo!! € 45.000
San Giuliano Proponiamo villa indip su 4 lati tut-

ta su un piano. Composta da salone cucina abitabile, 

3 ampie camere, doppi servizi. tavernetta e ampio 

box, giaardino recintato di ca 400 mq. Info p/o la 
ns agenzia
Alessandria  Pista Proponiamo 2 alloggi con 
ampi terrazzi in ordine Composti da cucina, sala, 2 

camere e bagno e ripostiglio e cantina e 2 box, ven-

dibili separati o insieme.  Info in agenzia.
Proponiamo anche altri appartamenti in affi tto 
sia vuoti che arredati a partire da € 300,00 solo 

clienti referenziati info p/o la ns agenzia.
Proponiamo altri appartamenti in vendita per i 
nostri clienti referenziati. Info p/o la ns agenzia
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LA PIEVE
VIA 1° MAGGIO, 86
15058 VIGUZZOLO (AL)
CELL 348-3918738
TEL. 0131-899580 FAX 0131-897577
www.immobiliarelapieve.com

VIGUZZOLO: In affi tto, arredata, splendida villetta semi indipendente con giardino 

disposta su due livelli Soggiorno con cucina living, due bagni due camere letto 

ampio box auto richiesta €. 650,00 mensili

PONTECURONE: Affi ttasi alloggio bilocale termoautonomo in nuova palazzina 

Richiesta €. 350,00 mensili 

VIGUZZOLO: Affi ttasi alloggio bilocale termoautonomo in nuova struttura posto al 

piano 1° con ampio box auto Richiesta €. 420,00 

VIGUZZOLO: Affi ttasi bellissimo trilocale arredato, zona centrale  termoautonomo 

in nuova struttura posto al piano Primo senza spese condominiali.

Richiesta €. 450,00 mensili.

VIGUZZOLO: Vendesi alloggi di nuova costruzione dal recupero di uno splendido 

cascinale posto in zona veramente di prestigio; unità con giardino e/o mansarde.

Particolari di vero pregio. Prezzi a partire da €. 96.000

VILLE

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

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

RIF.12A STAZZANO Vendesi porzione di 

casa perfettamente ristrutturata composta 

da ingresso indipendente, garage, altro 

locale da adibire eventualmente a secondo 

box al pianoterra; al primo piano corridoio, 

cucina, camera e al secondo piano altra 

camera e bagno. Cantina nel seminterrato 

con mattoni a vista e soffi tto a volta. 

Riscaldamento autonomo. 

110.000 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 condominiale, posto auto in 

garage e posto auto scoperto, sottotetto con 

ampio locale di sgombero. Termoautonomo. 

100.000 euro trattabili!

RIF.24 ARQUATA SCRIVIA Vendesi in fraz. 
Rigoroso casa affi ancata, in ordine, su due 
livelli più taverna da ristrutturare, corte, 
posti auto e 900 mq di terreno agricolo. 
Prezzo 145.000 euro trattabili. Nei pressi 
piccola dipendenza composta da tre vani 
più bagno e giardino di pertinenza al prezzo 
di 68.000 euro trattabili. Preferibile vendita 
in blocco a prezzo vantaggioso.

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!

RIF29 VIGNOLE BORBERA Vendesi 

appartamento perfettamente ristrutturato, 

al 4° piano, composto da cucina, soggiorno, 

disimpegno, bagno, due camere, terrazzo, 

ripostiglio e cantina. 125.000 euro
trattabili!

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI
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ITALIANISSIMA, DOLCISSIMA 
signora, abilissima, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
fresco con Massaggi da brivi-
di e massaggi rilassanti ecc… 
ecc…che non si potranno di-
menticare e senza fretta. Am-
biente fresco 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 ALYSA, bella, 
bionda, dolce e passionale, 
molto brava con il rilassante 
e e sensuale massaggio lo-
cale accogliente climatizzato 
e riservatissimo in assoluta 
tranquillità e riservatezza tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 22,00 Tel. 
333 9273949 solo italiani
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
ALESSANDRIA LA coppia , 
bionda e mora, potrai provare e 
vedere con noi se è tutto vero…
ti aspettiamo per affascinanti 
momenti di relax anche coppie. 
Tutti i giorni 24 su 24. no stra-
nieri Tel. 329 4820750
ALESSANDRIA ITALIANA 
giovane e bellissima, che ne 
dici di farti un bel regalo, pas-
sa un esperienza veramente 
tranquilla e sensuale, sarà un 
momento indimenticabile!! Ri-
servatezza e discrezione Tel. 
339 4560295
APPENA ARRIVATA a Casale, 
milanese 40 enne sexy, attra-
ente, speciale ti aspetta. Per 
appuntamento chiamare il 334 
2859844 no stranieri 

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
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 Voghe-
ra, italiana DOC, alta , mora, 
classe, femminilità, gran 
fi sico,gran fi sico, Ambien-
te tranquillissimo, elegante, 
climatizzato, ogni comfort, 
massima igiene. Solo distinti, 
Calma reale, da mezzogior-
no a notte inoltrata, tutti i 
giorni, anche festivi. Tel. 339 
2588145
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 
TORTONA, BELLA stella ita-
lianissima, splendida, bion-
da bravissima, dolcissima, 
sexy e provocante, per dolci 
momenti indimenticabili per 
soddisfare i tuoi desideri, vie-
ni a trovarmi tutti i giorni do-
menica e giovedì dalla 10,00 
alle 00,00, venerdì, sabato 
dalle 10,00 alle 00,00 solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. 
Tel. 334 7771889

CIAO SONO Sandy in Alessan-
dria, bellissima orientale, ra-
gazza molto brava per un vero 
massaggio, capelli lunghi. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 10,00 
alle 23,00 Tel. 389 1294104
ALESSANDRIA, ZONA cri-
sto, tailandese ti aspetta per 
un vero massaggio rilassan-
te, sono bella e ti aspetto tut-
ti i giorni dal lunedì ala dome-
nica Tel. 338 4199399
ACQUI TERME italianissima! 
Italianissima! Super sexy pri-
ma volta stupenda 34 enne ti 
aspetta con esclusivi mas-
saggi di piacere in ambiente 
elegante, climatizzato solo 
pochi giorni. Elisabetta suc-
cosa come una fragola!!! Tel. 
338 8680430
ITALIANA DOC DANIELA, 
bella bambolina bionda, dol-
ce, discreta, sexy, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riser-
vato in Alessandria dalle 9,00 
alle 23,00 chiamami anche 
coppie Tel. 347 0548929 un 
bacio a tutti
SILVIA, IN Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. Tel. 333 9989640
ALESSANDRIA, ZONA Cri-
sto tailandese, ti aspetta per 
un vero massaggio rilassan-
te, sono bella, ti aspetto. Am-
biente riservato. Chiamami 
Tel. 334 5088855
NOVITÀ IN Alessandria bel-
lissima bambola 25 anni, 
italiana con un viso d’angelo, 
vieni a scoprire le mie virtù. Ti 
aspetto ambiento tranquillo e 
assoluta riservatezza dal lu-
nedì a sabato dalle 10,00 alle 
20,00 Tel. 328 3207659 solo 
italiani no anonimi grazie

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
NOVI LIGURE e Acqui Ter-
me Eleonora e Gioia, donne, 
amiche, amanti, tutto pepe 
in vacanza ti aspettano per 
farti divertire in tranquillità, 
cosa aspetti chiamaci Tel. 
346 6676269 no anonimi e 
riservatezza
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri Tel. 333 8532024
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 prender-
mi cura di te, se ami momenti 
forti e decisi.. vieni a trovarmi 
nel mio fantastico ambiente, 
dolci sorprese ti attendono. 
Tutti i gironi anche di not-
te. Gradite anche le cop-
pie. Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969
ALESSANDRIA CYNDY nuo-
va appen arrivata, bellissima, 
disponibile per un momen-
to di grande relax, ragazza 
orientale 23 anni, molto sexy 
e molto carina, simpatica, 
molto brava per un vero 
massaggio, vieni a trovarmi 
tranquillamente che non ti di-
menticherai più. Tutti i giorni 
Tel. 327 8680575 solo italiani

I ncontri
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A CASALE PER la prima 
volta Maylin bellissima affa-
scinante, simpatica e molto 
disponibile ti aspetta in am-
biente pulito e riservato. Tutti 
i giorni dalle 8.30 alle 22.00. 
chiamami non te ne pentirai. 
Tel. 389 9208967 
TX JHENNYFER TX ciao 
sono io Jhennyfer una vera 
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dolce 
tranquilla, gentile con gran-
di sorprese e fantasia da 
scoprire, senza fretta in am-
biente tranquillo, riservato. 
Ti aspetto chiama subito Tel. 
327 0942347
SABRINA ALESSANDRIA 
bionda, affascinante, molto 
giovane, 5 motivi per trovar-
mi, molto coccolona, tutti i 
giorni anche la domenica, 
vieni subito Tel. 366 1515272
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. Tel. 320 
1138177
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
VALERIA SPAGNOLA,SE 
vuoi trascorrere un momento 
di vero relax piacevole con 
una donna tranquille, bella 
dalle curve perfette… chia-
mami ti aspetto in ambiente 
tranquillo, carino e clima-
tizzato tutti i giorni Tel. 327 
3390725
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
TORTONA, ITALIANA, Mari-
na, è disponibile per splen-
didi massaggi, tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 23.00 senza 
fretta Tel. 333 6631740
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
GIULIA BELLISSIMA unghe-
rese 22 enne, fi sico mozza-
fi ato, simpaticissima, molto 
rilassante ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo 
per momenti indimenticabili, 
senza fretta Tel. 320 2137582
ALESSANDRIA , italianissi-
ma, assoluta novità, splen-
dida femmina, affascinante 
Dea, raffi nata, fantasiosa, 
amante del divertimento. Ti 
aspetto per massaggi rilas-
santi in totale riservatezza. 
Su appuntamento. Tel. 380 
3768966
IN ALESSANDRIA zona Mc 
Donalds Kristal 30 ani bion-
da, alta con fi sico sensua-
le, da Repubblica Ceca, ti 
aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante 
per massaggi indimentica-
bili come piace a te Tel. 389 
0247623 no stranieri
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 nuova ragazza giap-
ponese bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 331 
9649119
AMANDA NOVITÀ in Ales-
sandria 21 anni, stupenda 
ragazza tutta da scoprire 
vieni a trovarmi per 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
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
A CASALE GIULIA, accom-
pagnatrice italiana, splendi-
da 35 enne estremamente 
dolce e femminile, garantisce 
massima cortesia e riserva-
tezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusi-
vamente distinti ed educati, 
locale climatizzato. Astenersi 
anonimi Tel. 333 5600883

ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, morbida, 
paziente, simpatica, mani 
e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e confor-
tevole Tel. 331 2196361
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
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
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, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspetta-
no tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica Tel. 366 5418728
ALESSANDRIA (ZONA pi-
scina) vera affascinante, 
bella presenza, simpatica, 
educata, molto paziente, 
eccomi qua!! Per voi uomi-
ni italiani, gentili, generosi. 
Volete qualcosa di diverso 
dal solito? Vieni a rilassarti 
da me, vi coinvolgerò con 
un super massaggio, serio, 
professionale, rilassante, 
antistress ti farò un sacco di 
coccole. E con i miei piedini 
dolci e sensuali e curati, vi 
attendo in ambiente confor-
tevole e riservato, trattamen-
to 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
FRANCIN 110 E LODE nella 
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
IN ALESSANDRIA Terri bella, 
deliziosa, angelica, sensuale, 
tg 42, 27 anni tutta da coc-
colare, benvenuto nel fanta-
stico mondo del relax, emo-
zioni, senza fretta, ti aspetto 
con massima cortesia e riser-
vatezza dalle 9,00 alle 23,00 
in ambiente pulito e riservato 
Tel. 334 8011884 solo italiani
ALESSADRIA… SE sei stufo 
del lavoro, puoi staccare la 
spina, vieni da me per un bel 
momento di relax, ti offro un 
bel massaggio tropicale, con 
tanta pazienza, solo perso-
ne educate dalle 10,00 alle 
21,00 Tel. 334 3220172
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
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
A.A.A.ALESSANDRIA CI-
NESINA, giovane, bella, ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni tailandese 
giovane, bella, molto dolce, 
carina per un vero massag-
gio ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889
ALESSADRIA SENSUALIS-
SIMA Giulia, bellissima bam-
bolina, affascinante, molto 
sexy, dolcissima, fi sico moz-
zafi ato, ti aspetto tutti i gior-
ni anche la domenica fi no a 
tarda notte, la bellezza di 
una donna tutta da scoprire 
senza fretta e limiti, ambiente 
climatizzato Tel. 389 4868481

DONNA BELLISSIMA e ita-
lianissima dalle capacità 
straordinarie, con la mia gen-
tilezza, 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 appassio-
na come accompagnatrice!!! 
Massaggiatrice!!! Con il mio 
savoir faire, faccio smuovere 
le vostre passioni più segre-
te per le cose che piaccio-
no, conoscitrice e lettrice di 
Freud e della sua psicologia 
su 360°. No anonimi Tel. 346 
1535781
SAMI BELLEZZA caraibica, 
per un vero relax totale, se 
sei stressato del lavoro o 
pure dalla quotidianità, ti in-
vito a trovarmi ti offro tante 
coccole che non ti dimen-
ticherai da lunedì a sabato 
solo su appuntamento Tel. 
346 6768203
TX ITALIANA TX Alessandria 
novità 338 4897047 ciao il 
mio nome è Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio lato 
b e dotata di capacità incom-
mensurabili. Ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. Anche mistress, 
piedi adorabili, graditi anche 
principianti. Se vuoi qualcosa 
di diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspetto 
in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto pulito 
come sono io. Ricevo solo 
italiani del nord. No stranieri. 
Tel. 338 4897047
*ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 331 9951780
ALESSANDRIA STELLA af-
fascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di relax e 
tante coccole, molto brava e 
paziente, ricevo in ambiente 
tranquillo 24 su 24 tutti i gior-
ni Tel. 338 6588533
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
giapponese, ragazza capel-
li lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 334 8588292
CASALE ORIENTALE, novità 
appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 333 6778078
NIDDA E YUMIKO prima vol-
ta in Alessandria, bellezza 
orientale dalle pelle vellutata 
e dalle mani d’oro, massaggi 
incantevoli e stuzzicanti. Ti 
aspetto carica di sensualità. 
Conoscermi, contemplarmi, 
ti sarà facile venire a trovar-
mi che non ti dimenticherai 
mai più. 24 su 24 Riceverai 
il massimo della cortesia Tel. 
327 8888119
CIOCCOLATINO CAMILLA, 
Pontecurone, a 5 minuti da 
Voghera e Tortona, bocca di 
fragola, fondo schiena bel-
lissimo, ti aspetto per mo-
menti indimenticabili Tel. 329 
2586444 solo distinti
ALESSANDRIA NINA bel-
lissima mulatta, 23 anni, 
molto brava in tutto esegue 
massaggi senza fretta, fi sico 
spettacolare, molto sexy, ti 
aspetto senza fretta in am-
biente riservato e tranquillo. 
Tutti i giorni dal lunedì al do-
menica dalle 13,00 alle 20,00 
Tel. 327 7399787
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni siamo 
belle e ti aspettiamo tutti i 
giorni dal lunedì alla dome-
nica in Alessandria Tel. 327 
1946052
CICCIOTELLA ALESSIA, 
Pontecurone a 5 minuti da 
Tortona, Voghera, bella, sexy, 
tutta per te, bel bocconcino, 
ti aspetto per momenti indi-
menticabili. Solo distinti Tel. 
329 7213635
VANESSA PRIMA volta in 
Italia, bella, snella sensuale, 
dolce e passionale, se vuoi 
qualcosa di più scopritela voi 
Tel. 345 9734577
FABIANA NOVITÀ 20 anni 
dolce, piena di sorprese, 
sexy e dolcissima, ambiente 
tranquillissimo, elegante e 
climatizzato ti aspetto tutti i 
gironi dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 345 9734578
IN TORTONA bella ragazza 
venezuelana, 30 anni, molto 
carina, elegante, educata. 
Vieni a trovarmi in ambiente 
riservato dal lunedì al saba-
to dalle 14.30 alle 18.30. Tel. 
338 5301809. no stranieri.
ALESSANDRIA COREANA 
TI aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella giova-
ne, ti aspetta tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica. Tel. 366 
4756778

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
ALESSANDRIA E Sannazza-
ro (Pv) sono italiana, mi chia-
mo Elisa, bellezza mediterra-
nea, capelli neri, occhi neri, 
disponibile per massaggi ri-
lassanti dalle 10,00 alle 21,00 
Tel. 338 1218267
ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata giovane ra-
gazza coreana bellissima, ti 
aspetta per dolci massaggi 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 345 1155943
NADIA IN Tortona vieni a 
trovarmi, dolce e brava per 
un massaggio da non di-
menticare con tranquillità 
dalle 8.30 alle 21.30. Tel. 327 
9074381
NOVITA’ IN Alessandria bel-
lissima cinese ragazza dolce, 
discreta, sensuale e calda 
come il sole, ti aspetta tut-
ti i giorni chiamami Tel. 331 
9605500
TX ANTONELLA TX Alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
Chiamami adesso Tel. 389 
9814382
ALESSANDRIA COREANA, 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante,sono bella. 
Tutti i giorni dal lunedì ala do-
menica Tel. 380 3717885
FUEGO PORTORICANA in 
Alessandria bionda 24 anni, 
bionda, affascinante, piace-
vole, sexy per massaggi sen-
suale, calda come il sole, ti 
aspetta chiamami tutti i gior-
ni 24 su 24 Tel. 366 3012493
CASALE EVA 23 enne dolcis-
sima, bellissima, accompa-
gnatrice tutta naturale, alta, 
snella, bel lato B, ti aspetta 
per farti massaggi rilassanti 
tutti i giorni tel. 348 0074946
ALESSANDRIA DANI e Dalla 
belle, carine, appena arriva-
te, giovani. Vi aspettano per 
massaggio e relax. Tel. 388 
3823480
ALESSANDRIA UNA don-
na orientale, bella, giovane, 
sexy, affascinante e passio-
nale, bei massaggi thai con 
tanta voglia di farti rilassare 
senza fretta, per realizzare 
ogni tuo delirio, ricevo tutti 
i giorni ambiente elegan-
te, tranquillo e climatizzato 
su appuntamento Tel. 320 
3561573
ALESSANDRIA, ITALIANA 
24 anni, Sabrina, bellissima, 
ti aspetto per un esperienza 
dolce in un ambiente intimo 
e riservato. Tel. 380 6870895 
no stranieri
BRASILIANA NOVITÀ prima 
volta in Alessandria 23 enne 
bellissima, fotomodella dal fi -
sico statuario, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riservato 
anche la domenica 24 su 24 
Tel. 377 1457687
DANIELA AD Alessandria, 
ti aspetto per un vero relax, 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i gior-
ni anche la domenica dalle 
9,00 alle 23,30 ambente tran-
quillo e climatizzato Tel. 334 
1331981 a presto solo italiani 
Bacio
A.A.A.A BELLA massag-
giatrice appena arrivata dal 
Brasile dolce ragazza bionda 
che ti aspetta per momenti 
di relax tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 338 7672461
ALESSANDRIA, RAGAZZA 
molto affascinante, vulcani-
ca, maliziosissima, sensuale, 
strepitosa!! Vera pantera. Vi 
aspetto in ambiente tranquil-
lo e riservato dalle 10,00 alle 
24,00 Tel. 327 0572698
IN ALESSANDRIA è arrivata 
la sostituta di Moana, vieni 
a trovarmi e scoprirai il per-
ché… ambiente tranquillo e 
rilassante. Tutti i giorni anche 
la domenica dalle 9,00 alle 
23,30 Tel. 331 2699043 no 
stranieri
IN ALESSANDRIA novità 
massaggi thai (corso profes-
sionale) con mano naturale 
molto gentile, dolce, sexy, 
simpatica. Chiamami tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 24,00 
solo italiani Tel. 388 1425519
CIAO CASALINGA italiana 
sposata (ma come non lo 
fossi), 35 anni, molto carina, 
passionale, e annoiata, chia-
ma quando acceso (diffi cile) 
matt, pom, sera, no anonimi, 
sms e perditempo graditi di-
stinti e generosi con voglia 
di novità…. Non mi trovate 
dal 16/08 al 26/08 Tel. 333 
9916668

NOVITA’ IN Alessandria pri-
ma volta Angelica , sono la 
dea dei massaggi, senza 
tabù, tutti i giorni anche la 
domenica, fi no a tarda notte 
Tel. 347 1918384
GISELLE ALESSANDRIA 
donna affascinante molto 
sensuale 26 enne capelli 
rossi, vulcanica e maliziosa, 
strepitosa amante del diver-
timento, 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. Chia-
mami. Tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 339 5756110 
328 1915049
MARGO’ ALESSANDRIA pri-
ma volta donna affascinan-
te 25 anni, capelli castani, 
maliziosa,s strepitosa, aman-
te del divertimento, con tanta 
voglia di farti rilassare, senza 
fretta, molto cccolona, vieni a 
trovarmi, ambiente riservato, 
tutti i giorni anche la domeni-
ca Tel. 3807845453
A.A.A. CASALE Monferrato, 
bellissima modella 19enne, 
appena arrivata, vieni a sco-
prire tutto il mare della mia 
passione per un massaggio 
rilassante e senza limiti, an-
che la domenica dalle 9,00 
alle 23,00 Tel. 329 2188226
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
ALESSANDRIA NOVITÀ 
donna “Asta” massaggi con 
mani, molto gentile, simpa-
tica e dolce, se hai bisogno 
chiamami tutti i gironi dal-
le 9,00 alle 24,00 Tel. 331 
3067749 solo italiani Bacio
A CASALE, NOVITÀ dall’Est, 
ragazza 24enne, bella e dol-
ce, incantevole e raffi nata, 
frizzante e paziente, ti aspet-
ta tutti i giorni per momenti 
piacevoli, tutti i giorni. Chia-
mami. Tel. 340 4080073
PRIMA VOLTA in Alessan-
dria, cinese, bellissima, 
giovane, sensuale, labbra 
carnose. Tutti i giorni senza 
fretta, anche la domenica, 
chiamami subito. Tel. 366 
3730110
ITALIANA, IN Alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00 Tel. 349 
5554312 no anonimi
NATASHA FARUKE Tx bella 
e irresistibile zona Orti, per 
un momento di piena pas-
sione… vuoi accarezzare la 
mia pelle? Vuoi provare i miei 
nuovi massaggi? Ricevo tutti 
i giorni in locale climatizza-
to, solo per persone distinte 
e raffi nate. Tel. 345 1609085 
www.transnatasha.altervista.
org
LILIANA FALCONY TX, 
spettacolare bambolina TX, 
20 anni, corpo da modella, 
femminile, bella sorpresa, 
raffi nata e passionale, molto 
brava, ti aspetta tutti i giorni 
da sola per divertirci insieme. 
Tel. 327 4938465 www.lilian-
trans.altervista.org
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
NOVITA’ IN Alessandria Va-
lentina, giovane affascinan-
te, fondoschiena morbido, ti 
aspetto senza fretta in am-
biente elegante e riservato, 
tutti i giorni anche la mencia 
Tel. 334 5424268
ALESSANDRIA LOLA e Luna 
novità tailandese, affascinan-
te e sensuale per massaggio 
thai oil massaggi e bellissimi 
momenti di relax tutti i giorni 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 389 
1279638 327 4665811
PRIMA VOLTA a Casale 
Monferrato, simpatica e cari-
na, una vera bambolina sexy, 
piena di energia, pronta a far-
ti vivere emozioni indimenti-
cabili in tranquillità e relax, ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 328 3915482
GIOVANE CINESE molto 
brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a tro-
varmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235
TORTONA ANNA giovane, 
bella appena arrivata per 
massaggi in ambiente tran-
quillo, dalle 09,00 alle 21,30 
solo distinti grazie Tel. 389 
1527614 331 1532672

NOVI LIGURE Debora, ac-
cattivante cubana, alta 1,80, 
esperta, per momenti indi-
menticabili e per farti diverti-
re con raffi natezza e dolcez-
za, senza fretta. Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 8,00 alle 
24,00 in un posto molto riser-
vato Tel. 338 9533756
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 TX novità 
assoluta Karen Tx appena 
arrivata, dolce, bella, brava 
indimenticabile ti aspetta per 
bei momenti Tel. 3200115381
AMANDA ALESSANDRIA, 
novità sexy, giovanissima, 
solo 21 anni, bella ragazza, 
pronta per ogni tua fantasia, 
corpo da modella, stupenda 
tutto per un vero massaggio, 
zona stadio Tel. 328 6857161
TX VERONICA TX super 
novità in Alessandria dolce 
come il miele e molto coc-
colona, esperta, bellissima, 
femminile, spagnola, graditi 
principianti, ti aspetto senza 
fretta, mora bellissima sor-
presa, divertimento garanti-
to, piedi curati, ingresso in-
dipendente, provami e vedrai 
che non ti pentirai, vero relax, 
tutti i giorni fi no a tarda not-
te, ambiente climatizzato Tel. 
393 1343264
TX ALESSANDRIA TX Dora 
indescrivibile 20 enne sono 
quella che hai sempre sogna-
to, bellissima, brava, educa-
ta, 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
NOVI LIGURE direttamen-
te dai Carabi, bellissima 22 
enne ti aspetta per farti vi-
vere dei momenti indimenti-
cabili e per esaudire ogni tuo 
desiderio chiamami Tel. 338 
9858044
40 ENNE uomo, italiano, se-
rio cerca donne dai 45 ai 65 
anni per amicizie, Tel. 345 
3232302
SABRINA NOVITÀ in città 
dolcissima e molto sensuale, 
una vera spagnola, vulcanica 
e maliziosa, ti aspetto tutti 
i giorni per farti divertire in 
ambiente riservato. Baci! Tel. 
347 6959564
UNA BELLA Tailandese, fi si-
co da modella, molto carina, 
affascinante, sensuale, un 
vero intenso massaggio, se-
rio, rilassante, senza fretta, 
vieni a trovarmi dalle 9,00 
alle 24,00 tutti i giorni Tel. 329 
4334109
ALESSANDRIA SPLENDIDA 
panamegna Tiaray 22 anni 
affascinante,s stupenda, 
dolce, strepitosa ti incontra 
per farti provare una cosa 
diversa dal normale e per 
darti momenti di relax, sono 
disponibile tutti i giorni 24 su 
24 Tel. 345 1359620
SONIA NOVITÀ appena ar-
rivata in città, alta, snella, 
bionda, capelli lunghi, sen-
suale e affascinante, una rus-
sa strepitosa, ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica in 
ambiente riservato Tel. 346 
7390187
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
ITALIANA OVER 40, se pensi 
sia il solito incontro freddo e 
distaccato non sono la per-
sona giusta… unisco simpa-
tia, cordialità ed esperienza, 
se è quello che cerchi chia-
mami. Ricevo in ambiente 
tranquillo e riservato come 
me! Per appuntamento Tel. 
349 3368118 solo italiani no 
sms Valeria
TX LAUANDA TX novità 1° 
volta in città, bella brasilia-
na, nera, alta, snella una vera 
bomba sexy, non pensarci 
tanto chiamami subito Tel. 
320 6051897
ALESSANDRIA, BELLA ar-
gentina ardente e carina, 26 
anni, per momenti indimenti-
cabili, amante del bacio, con 
una bella sorpresa, vieni e 
farò ballare un bel tango. Tel. 
366 1398839

DOLCE E sensuale 40 enne 
italiana, puoi trovarmi per 
tutto il mese di agosto in 
Alessandria Sud dove potrai 
passare un piacevole e friz-
zante relax Tel. 328 1776586
ALESSANDRIA TX bella, no-
vità, molto sexy, ti aspetto 
Tel. 333 3405975
CINDY NOVITÀ assoluta, 
bella bionda, sexy e raffi nata, 
dolce e passionale ti aspet-
ta tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 340 
9709012
TX JESSICA TX, ad Alessan-
dria super novità, bellissima, 
bionda, fantasiosa, esperta 
nei massaggi e trattamenti 
rieducativi, tanti motivi per 
venirmi a trovare Tel. 329 
1139123
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 relax Tel. 331 
3445778 331 2698513
YASMIN BELLISSIMA bra-
siliana fi sico da modella, 
dolce, ti aspetto per un vero 
massaggio rilassante 24 su 
24, Tel. 334 9792607
TERESA BELLISSIMA bion-
da, affascinante formosa, 
aspetta, tutti i giorni 24 su 24 
senza fretta Tel. 346 7304740
ALESSANDRIA CIAO sono 
Perla, una bellissima mora 
appena arrivata con tanti 
motivi per trovarmi m9olto 
dolce e sensuale, raffi nata 
con un fi sico da urlo, vieni a 
trovarmi tutti i giorni anche 
la domenica dalle 10,00 alle 
24,00 ambiente riservato e 
pulito Tel. 388 3878253
ALISON SPAGNOLA delle 
isole canarie, sono tornata 
piena di sorprese specialità 
di massaggi giapponese te 
con te con le mani d’oro in-
cantevoli, sono una donna e 
per farti divertire ti aspetto 
per insegnarti a sorprendere 
una donna, sono nata per il 
mio lavoro. Ambiente clima-
tizzato e tranquillo Tel. 339 
6023261
BELLA VENEZUELANA ap-
pena arrivata in Alessandria, 
piena di sorprese a 360°, se 
vuoi ti trasporto sulla luna 
perché ho la possibilità di 
massaggiarti in ambiente 
esclusivo e climatizzato sen-
za fretta..Tel. 327 0539605
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA ragazza corpo da sballo, 
formosa, molto carina, ti farò 
divertire con i miei massaggi, 
ambiente riservato e condi-
zionato Tel. 339 7789531
ALESSANDRIA SUD splen-
dida signora italiana propone 
un sensuale incontro nella 
massima tranquillità e riser-
vatezza Tel. 340 3369206
VITTORIA ALESSANDRIA 
25 anni, brava, dolce e gen-
tile, riceve tutti i giorni senza 
fretta Tel. 347 6082444 tailan-
dese
ALESSANDRIA SIGNORA 47 
anni, formosa, bionda, nazio-
nalità russa Tel. 340 2927822 
Victoria
COPPIA LEI + LUI entram-
bi bisex, cercano coppie o 
singoli/e per momenti di puro 
relax, trattamenti personaliz-
zati e senza fretta. Ti aspet-
tiamo in ambiente tranquillo 
e pulito. Per appuntamento 
tel. al (Lui) 331 8682883 no 
ore pasti, no sms e anonimi
ALESSANDRIA NOVITÀ 
bellissima Francesca 25 
enne, estremamente dol-
ce, raffi nata,s simpatica, ti 
aspetto in ambiente tranquil-
lo e assoluta riservatezza, 
vieni a trovarmi, non ti di-
menticherai, anche accom-
pagnatrice, solo distinti ed 
educati, no stranieri Tel. 346 
9531770
BANANA TX fantastica, nuo-
vissima, 25 enne per una bel-
la pausa d’estate, le mie doti 
naturali, ti faranno rinfrescare 
e non solo, ricordati ti aspet-
to in ambiente tranquillo e 
climatizzato Tel. 349 6249333

ALESSANDRIA NOVITÀ ac-
compagnatrice affascinante, 
venezuelana, coccolona, 
molto dolce, naturale, spet-
tacolare, senza fretta, pro-
sperosa, tutti i giorni dalle 
9,00 alle 23,00 in ambiente 
riservato e pulito Tel. 327 
8209399
GIOVANE 38 enne offresi 
come accompagnatore per 
donne Tel. 347 4932592
A.A.A. TX AD Alessandria 
zona Cristo Milena tx, bellis-
sima bionda, appena arrivata 
in città, affascinante, raffi -
nata, sensuale, per un mo-
mento indimenticabile, senza 
fretta, con una bella sorpresa 
tutta per te, facile da trovare, 
diffi cile da dimenticare, vieni 
a trovarmi non ti pentirai ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 334 7731838
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
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie 
da scoprire. Dalle 9.00 alle 
24.00, tutti i giorni. Tel. 327 
7323307
MIELE APPENA arrivata una 
donna thai in Alessandria, 20 
anni, molto gentile e cocco-
lona, ti aspetto dalle 09,00 
alle 24,00 tutti i giorni Tel. 327 
9074375
ALESSANDRIA, MINA e Pa-
mela, novità, appena arriva-
te in Alessandria, bellissime 
ragazze thailandesi, 21 e 23 
anni di dolcezza, sensualità 
e fascino, coccolone, molto 
esperte nei massaggi thai, 
ti aspettano con calma in 
ambiente pulito e riservato, 
vieni a trovarci in paradiso 
dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 329 
7058523
PERLA BELLISSIMA vene-
zuelana appena arrivata, 26 
anni, ti farò dolci massaggi 
senza fretta 24 su 24 tutti i 
giorni Tel. 366 4595020
ALESSANDRIA GIOVANE TX 
novità assoluta prima vol-
ta in città, bella, fantastica, 
per esaudire ogni tuo tipo di 
massaggio e per farti vivere 
indimenticabili momenti di 
relax Tel. 333 5432166
IN ALESSANDRIA novità 
dea, ragazza da amare con 
tanta passione, sensuale, 
sexy, unica chiamami Tel. 366 
2784379
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. 327 
2055652
TX MARCELLA POTTER TX 
è arrivata bellissima in città, 
una stella sensuale, molto 
simpatica e dolce piena di 
sorprese per procurarvi ogni 
tipo di sensazione con i miei 
massaggi rilassanti. Chiama-
mi Tel. 389 9814382

C ontatti

30 enne incontra 
uomo senza 
problemi,

per avventura di 
puro relax.

No a soldi Alessia   

Tel. 334 3972835

BELLABELLA




