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@BEAUTY CASE rigido da viag-
gio mai usato marca Sundon 
vendo Euro 20. Tel. 338 5929656
@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 inte-
ressante. 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
1 MONTONE NERO donna tg. 
50 usato poche volte ed un altro 
beige da donna tg. 50 indossato 
pochissimo vendo Euro 80 en-
trambi Tel. 339 8636224
1 PAIO DI scarpe donna n. 40 
nuove con tacco 5 cm vendo 
Euro 20, un paio di sandali aper-
ti in punta come nuovi vendo 
euro 15 Tel. 339 8636224
1 PELLICCIA DI visone con cu-
rate rifi niture sartoriali, causa 
inutilizzo vendo a prezzo ragio-
nevole Tel. 327 2839574
2 PELLICCE ¾ da donna visone 
e leopardo nuove a meno della 
metà del valore privato vende 
Euro 230 cad Tel. 347 2800935
ABBIGLIAMENTO BAMBINA 
12 anni vario vendo Tel. 0131 
741271
ABITO DA sposa bianco mezze 
maniche ricamato con perline, 
tg. 46/48 vendo Euro 50 Tel. 347 
0903450
ABITO DA sposa con corpetto 
maniche lunghe, ampia gonna 
in tulle con velo lungo e acces-
sori vendo Euro 500 Tel. 347 
0164019
GIACCA E gilet da uomo, mar-
rone, nuovo mai usato causa 
cambio taglia vendo Euro 50 
Tel. 329 7417795 no anonimi
MONTATURA OCCHIALI Miu 
Miu celluloide vendo Euro 100 
tratt Tel. 347 1000147
PELLICCIA ECOLOGICA bian-
ca Tg. M modello scampanato, 
usata 2 volte, causa inutilizzo 
vendo Euro 150 tratt. NO TE-
LEFONATE ANONIME E IDIOTE 
Tel. 3487055184
PELLICCIA ECOLOGICA mo-
dello Rocco Barocco, giacca 
color champagne, usata 2 volte 
vendo Euro 80 Tel. 340 9403244
TUTE NON imbottite, salopette, 
giubbini, grembiuli, da lavoro di 
varie misure nuove, mai usate, 
causa cessata attività vendo 
Tel. 348 7055184
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo Tel. 
3487055184
VARI CAPI di abbigliamento 
(gonne, maglie, cappotti, giac-
che, ec… ) causa cambio ta-
glia, il tutto usato sempre molto 
poco, praticamente nuovi ven-
do a partire da Euro 5 Tel. 348 
7055184
@3 COLLI di pelliccia di volpe 
rossa e nera, 1 pelliccia di vi-
sone, 1 pelliccia di marmotta, 
usate ma in buonissimo stato 
causa inutilizzo vendo Tel. 338 
4806562
@CHIODO IN pelle di bovino 
colore nero, con fodero interno 
rosso vendo Tel. 366 4031731 
@FELPA COTONE Ralph Lau-
ren in cotone colore grigio, 
originale, nuova, mai usta tg. L 
Europea vendo Euro 85 Tel. 339 
5429052
CHIODO ORIGINALE anni 70, 
in pelle nera inglese tg. 54 cau-
sa misura errata vendo Euro 
200 Tel. 346 6812447
PELLICCIA ECOLOGICA mo-
dello rocco barocco, color 
champagne, usata 2 volte ven-
do Euro 80 Tel. 340 9403244

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 
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@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
@CASETTA IN plastica per bimbi 
marca Smoby mis. 1,20 x 1 x 1 
vendo Euro 50 Tel. 338 5929656
@CUCINA GIOCATTOLO in pla-
stica marca Smoby lunga + di 1 
mt vendo Euro 50 con accessori 
Tel. 338 5929656
@DONDOLO BIMBI in ferro 2/3 
posti vendo euro 50 Tel. 338 
5929656
@LENZUOLINI E mini federe, in 
ottimo cotone, per culla e lettino 
con sbarre vendo a 5 Euro. Tel. 
338 5929656
@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
@TIRALATTE MARCA Chicco, 
pulito, usato poco, vendo Euro 15 
causa inutilizzo 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
245 CAPI di abbigliamento per 
bambino tg. 2-5 anni vendo in 
blocco Euro 300 totali tel. 339 
5280442
BRANDINA ASILO + 2 lampadari 
a parete a forma di luna + tappeto 
cameretta antiscivolo con gioco 
dei numeri stampato + lampada-
rio mongolfi era di stoffa vendo in 
lotto o separatamente Tel. 348 
7651613
LETTINO CON sponde in noce 
scuro con rete a doghe, mate-
rasso, cuscino paracolpi laterale 
piumone e altri accessori come 
nuovo vendo Euro 150 Tel. 331 
3787012
LETTINO DA viaggio seggiolino da 
auto, bilancia elettronica, passeg-
gino + seggiolino da tavolo, scalda 
biberon, tutto in buono stato ven-
do Euro 180 Tel. 338 4784679
PASSEGGINO GEMELLARE blu 
Peg perego con borsa, capotta  
paragambe vendo Euro 150 Tel. 
333 1125530
PASSEGGINO TRIO marca Cam 
completo di parapioggia, sac-
co per gambe e altri accessori 
vendo Euro 150 tratt. Tel. 0131 
887505
SEGGIOLINO AUTO bebè con-
fort 9/36 kg con fodera lavabile 
in lavatrice reclinabile in due 
posizioni colore lilla/blu vendo 
Euro 30, regalo bici bimbo ¾ ani 
Tel. 338 8575692

A     bbigliamento e
      accessori bebè

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 

il 09/06/2010 avvistata 
nei pressi di Cassinelle – 

Molare. Per favore se avete 
notizie chiamate

Tel. 338 1001107
348 2221679

VI PREGO AIUTATEMI!!
LAUTA RICOMPENSA 

PASTORE PASTORE 
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@CERCO AGAPORNIS perso-
nata femmina blu in Alessandria 
e provincia.  Mail: pierino1@hot-
mail.it  Tel. 338 4125627
@CUCCIOLI DOBERMANN 2 
maschi e 7 femmine tutti marro-
ne focato, Aperte le prenotazio-
ni: i cuccioli saranno consegnati 
i primi giorni di Settembre, con 
Libretto Sanitario, Microchip, 
sverminati e vaccinati. Pedigree 
dopo circa 12 mesi. Entrambi i 
genitori hanno le certifi cazioni 
di esenzione dalla Displasia e 
da malattie ereditarie.  Tel. 338 
5000076
@SELLA EQUITAZIONE all’in-
glese in pelle e camoscio marca 
Tosoni con staffe e staffi li euro 
220,00 + coperta invernale ca-
vallo medio Euro 20,00 Tel. 328 
2812481
@SELLA EQUITAZIONE all’in-
glese in pelle Pariani con dop-
pia staffa e staffi li Euro 300 Tel. 
3282812481
7 CUCCIOLI DI pastore Tede-
sco nati il 03/08/10 in casa si 
cedono a 60gg con microchip 
e 1 vaccino Euro 350 Tel. 347 
2916712  347 0532448
BELLISSIMI GATTINI neri nati 
il 11/07/2010 regalo Tel. 333 
1215570
CANARINI GRAZIOSI vendo 
Euro 15 Tel. 331 7168835
CANE CORSO cuccioli neri e 
neri tigrati, completi di pedi-
gree, microchip, vaccinati, ge-
nitori visibili, esenti displasia, 
uffi cialmente ben socializzati 
con gli altri cani e con l’uomo, 
adatti alla famiglia e ai bambini 
Tel. 338 8958442
CAPRE DA latte e capretti ven-
do ad amanti degli animali. Tel. 
393 1094506
CERCO RAGAZZA veramente 
pratica con cavalli per pas-
seggiate e aiuto conduzio-
ne maneggio  vicino ad Alba 
(Cn)  Tel.  017390121 oppure 
337233615 oppure 3338430222.
CHIOCCIA CON pulcini vendo 
Tel. 0142 940343
CONIGLIO DA compagnia 
bianco e nero regalo Tel. 347 
4595349
COPPIA DI Dugu riproduttrice 
vendo Tel. 339 3723816
COPPIA RIPRODUTTRICE di 
agapornis personata con anelli 
color acestrale vendo Tel. 339 
3723816
CUCCIOLI MASCHI e femmine 
golden retriever con pedigree 
genitori esenti displasia vendo 
Tel. 347 2210616
CUCCIOLA TIPO collie di cir-
ca 3 mesi colore nero con una 
macchia bianca e beige, futura 
taglia media, trovata affamata e 
senza acqua in una casa grot-
ta  in pineta, salvata, accudi-
ta amorevolmente a ripreso a 
sorridere e scodinzolare, ora è 
in ottima salute, ha bisogno di 
coccole e tenerezze, cerca una 
famiglia amorevole affettuosa e 
una casa con giardino per cor-
rere e giocare felice. Vi vuole 
già bene. La cucciola Tel. 339 
2071333
CUCCIOLATA DI Carlino vendo 
a prezzo interessante Tel. 339 
6043016
CUCCIOLI DI 60 giorni di do-
bermann con pedigree da cam-
pioni, vendo anche senza pedi-
gree Tel. 331 2696314
CUCCIOLI DI beagle tricolore 
con pedigree vendo Tel. 347 
2210616
CUCCIOLI DI bulldog inglesi, 
vaccinati microchip, iscritti roi, 
1 maschio e 1 femmina disponi-
bili vendo Tel. 346 6881498
CUCCIOLI DI circa 3 mesi tipo 
bracco con mantello bianco e 
chiazze nere, tg. Media, abban-
donati in un casolare, affamati, 
subito nutriti curati, sterminati, 
accuditi con amore sono sim-
patici, bellissimi, giocherelloni 
cercano famiglia disposte ad 
accoglierli in casa con un giar-
dino per correre e giocare alle-
gramente. Un bacione le cuc-
ciole Tel. 339 2071333
CUCCIOLI DI pechinese fulvi, 
neri, vaccinati, taglia piccola 
vendo Tel. 348 6658341
CUCCIOLI DI pincher nani neri, 
focati, genitori visibili vendo 
Euro 300 Tel. 338 8994569
CUCCIOLI DI taglia pic-
cola razza Spaniel nati il 
14/07/10 disponibili dal 
11/09/10 in poi, vaccinati, 
microchippati,pedigree, effet-
tuata visita veterinaria, ottima 
genealogia vendo Tel. 010 
5682787  329 0294789
CUCCIOLI FEMMINE beagle 
tricolore con pedigree, genitori 
visibili vendo Tel. 347 2210616
CUCCIOLI FEMMINE di golden 
retriever con pedigree, genitori 
esenti displasia vendo Tel. 347 
2210616
CUCCIOLI METICCI tg media 
regalo Tel. 335 5731244
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CUCCIOLI SETTER 3 mesi, 
pronti per consegna, ottimi per 
caccia o tartufi  vendo Tel. 328 
7685172
CUCCIOLO DI rottweiler cerco 
in regalo, lo so che è una strana 
richiesta ma vi prego Tel. 348 
4365860
CUCCIOLO DI rottweiler fem-
mina di 3 mesi vendo Euro 300 
Tel. 334 9931851
CUCCIOLO DI VOLPINO nano 
(spitz tedesco) maschio, rosso 
(peso da adulto circa 3 kg,meno 
di un gatto) sterminato e vacci-
nato, vendo Euro 500 genitori 
visibili Tel. 0131 899343
CUCCIOLO DI volpino nano 
(spitz teedesco), rosso (peso 
da adulto circa 3kg, meno di un 
gatto) sverminato e vaccinato, 
vendo Euro 500, genitori visibili  
Tel. 0131 899343  333 1738292
GATTINI DI 3 mesi 2 femmine, 
1 maschio 1 rosso e bianco e 1 
tutto bianco, 1 tigrao regalo Tel. 
338 4607392
GATTINI SIAMESI da uno a due 
mesi regalo Tel. 0131 773112
GATTINO ROSSO tigrato ma-
schio cerco in regalo Tel. 333 
6534524
IMPIANTO OSMOSI per acqua 
per pesci tropicali vendo Tel. 
339 3723816
PASTORE TEDESCO femmina 
con pedigree come Rex ven-
do a modico prezzo Tel. 333 
6534524
PASTORI TEDESCHI nati il 
04/08/10 maschi, genitori esenti 
displasia, da amatore della raz-
za vendo Tel. 347 0035598
SALVATA DA morte sicura da 
ragazzi evitando di essere get-
tata nel pozzo come i suoi fra-
telli, cucciola di circa 1 anno tg 
media di colore nero con petto 
bianco tipo collie, sterilizzata, 
affettuosa, bisognosa di tanto 
amore, cerca una famiglia che si 
prenda cura di lei possibilmente 
con una casa con giardino per 
correre e giocare in allegria. 
Grazie di cuore, vi aspetto già 
con affetto. La cucciola Tel. 339 
2071333
SETTER INGLESI cuccioli di 
2 mesi iscritti e vaccinati, ma-
schi e femmine vendo Tel. 328 
7665172
SIAMO 3 cuccioli bianchi avo-
rio, abbandonati in una pineta, 
soli senza la mamma, salvati da 
volontari e portati al sicuro, cu-
rati, sterminati, godono di otti-
ma salute, sono di tipo volpino, 
età 3 mesi, tg medio piccola, 
bellissimi, generoni, coccoloni, 
vogliono carezze, cerchiamo fa-
miglie affettuose per vivere fe-
lici in compagnia e un giardino 
per correre Tel. 339 2071333
SONO UNA gattina grigia (cer-
tosino) nata il 01/06/2010 cerco 
casa, sono bella, brava, pulita, 
posso aspettarvi dopo le va-
canze, ma prenotatemi e venite 
a conoscermi Tel. 389 1138993
STUPENDA CUCCIOLATA di 
carlino vendo a prezzo interes-
sante Tel. 339 6043016
@2 ACQUARI JUWEL da 120 
litri con mobiletto e tutto l’alle-
stimento, praticamente nuovi 
vendo a prezzo modico Tel. 329 
8709154
@3 GATTINI nati ad aprile, 2 
femmine bianche e 1 maschio 
nero con l’estremità della coda 
bianca, regalo anche separata-
mente Tel. 347 6922646
@ACQUARIO USATO pochis-
simo 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 mi-
crochip, Ottima razza da com-
pagnia vendo Tel. 0131 952916
@CHIHUAHUA MASCHIO ita-
liano di 6 anni pelo raso, nero 
focato con pedigree cerca fem-
mina per monta anche gratuita 
Tel. 349 7824883 
@COLOMBACCI SELVATICI 
vendo Euro 10 Tel. 0383 365297 
@CUCCIOLI BASSOTTO nano, 
nero focato, pelo corto, si con-
segna a luglio con libretto sa-
nitario, vaccinazioni microchip. 
genitori visibili molto affettuosi 
vendo Tel. 3395609507 
@CUCCIOLO GATTO siamese 
thai femmina razza purissima 
vendiamo a euro 200. Max e 
Barbara 349 4738558   maxde-
do@vodafone.it
@JACK RUSSELL terrier 2 cuc-
cioli maschi, vaccinati, chip-
pati, 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
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@PICCOLO QUANTITATIVO di 
fi eno, erba medica e paglia in 
ballette vendo Tel. 338 2321206
@PONY SHETLAND femmina 
bellissima, morella di 7 anni alta 
90 cm al garrese, solo ad aman-
ti animali vendo Euro 800 Tel. 
339 7101266 
@PULEDRO DOLCISSIMO di 
pony shetland maschio morello 
di 9 mesi, abituato alla carezza, 
ottimo con i bambini, solo ad 
amanti animali vendo Euro 500 
Tel. 339 7101266 
@SETTER IRLANDESE cuccio-
li, con pedigree, genitori visibili, 
ottimo da compagnia, adora i 
bambini vendo Tel. 3473340029 
@TARTARUGHIERA COMPLE-
TA di accessori vendo Tel. 360 
716746 
AMO I CANI (abito in campa-
gna) chi mi vuole regalare un 
cane Labrador oppure un pa-
store tedesco di colore nero 
(minimo 5 mesi) grazie in antici-
po Tel. 389 6977044
CUCCIOLA DI 3 mesi tipo spi-
none tg media,colore nero con 
striscia bianca sul petto, salvata 
in un vigneto, soccorsa, nutrita 
con amore, vivace, simpaticis-
sima, cerca famiglia amante 
animali con giardino per corre-
re felice insieme. Baci Tel. 339 
2071333
CUCCIOLI DI dobermann alta 
genealogia, svezzati, vaccinati, 
muniti di microchip e di pedi-
gree vendo Tel. 338 7539040
CUCCIOLI METICCI nati il 
01/07 taglia piccola regalo a 
veri amanti animali Tel. 333 
9130769
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 pedi-
gree cerco Tel. 331 2696314
INSETTO FOGLIA secca o in-
setto stecco vendo Euro 5 Tel. 
349 1094321
PER USO compagnia cerco 
coppia di cuccioli di labrador, 
rottweiler o doberman possi-
bilmente a modico prezzo. Tel. 
037180049
PONY SHETLAND maschio, 
alto al garrese 75cm, 5 anni ven-
do Euro 450 Tel. 347 3487563
SALVATA DA morte tragica 
evitando di essere gettata in un 
pozzo, cucciola di circa 1 anno 
tg media nera con petto bianco 
tipo collie volpino, sterilizzata, 
coccolona, cerca famiglia affet-
tuosa e casa con giardino per 
correre felice. Vi aspetto baci la 
cucciola Tel. 339 2071333
VOLPINO BIANCO di 4 mesi tg 
medio piccola e cucciola incro-
cio pincher, volpino tg piccola 
bianco e nocciola di 2 mesi, 
salvati, nutriti, svernati, godono 
di ottima salute, bisognosi di 
affetto cercano famiglie e casa 
con giardino per vivere felici 
insieme. Baci i cuccioli Tel. 339 
2071333
YORKSHIRE TOY di 2 anni, li-
bretto sanitario, vaccinazioni 
causa motivi famigliari cedo a 
modico prezzo Tel. 366 4057230

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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12 PORTE antiche a 2 ante ve-
trata divisa in 3 pezzi in legno 
massiccio epoca 800 vendo Tel. 
349 2228683
17 SEDIE pieghevoli ristruttu-
rate + slittino in legno ristrut-
turato + giogo perfetto + por-
tapacchi bellissimo tutti anni 
50/60 ristrutturati vendo Tel. 
348 7651613
2 PENDOLI A muro funzionan-
ti 1 da Romania e 1 da Unghe-
ria vendo al miglior offerente 
Tel. 0131 777193
20 BAULI antichi vendo Tel. 
3492228683
ARAZZO ANTICO 210 x 110 
con cornice intarsiata a mano 
vendo Tel. 0131 291022
BANCO DA lavoro per orafi  
fi ne 800 con 2 cassetti fode-
rati piombo n. 2 palette per 
raccolta polvere oro, 2 sgabel-
li lampada originale stampi in 
gesso vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 338 4241798
BOTTIGLIE DI spumante, 
champagne, prosecchi, lam-
bruschi, malvasie vecchie e 
piene cercasi tel. 3405685632
CAMERA DA letto anni 60 
vendo Euro 100, 2 divanetti e 
2 poltrone da bar vendo Euro 
100 Tel. 349 2228683
CARRO ANTICO in legno 
da buoi con relativa bigon-
cia, sempre in legno, vendo 
in blocco a prezzo interes-
sante Euro 400 tratt. Tel. 338 
3158053
CUCINA A legna casa padro-
nale anni inizio secolo vendo 
Euro 300 (non è la tipica cu-
cina economica) vendo Euro 
300 Tel. 349 2228683
FRIGO IGNIS anni 50 ristruttu-
rato funzionante perfettamen-
te, guarnizione nuova, ripiani 
interno bianco azzurro possi-
bile invio foto vendo Tel. 348 
7651613
MACCHINA DA scrivere por-
tatile Antares mod. Capri anni 
50/60 vendo Euro 60 Tel. 338 
7432251
PIANOFORTE ARMONIUM 
vecchio telaio in ghisa anni 
inizio secolo vendo Euro 1000 
Tel. 349 2228683

VENDESI
telo/copriletto

lavorato a FILET
anni ‘40/’50

misura 2,50 x 
2,50mt

color panna
MERAVIGLIOSO

€ 2.500
Tel 333 1328664
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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 vendo Euro 500 Tel. 338 
4241798
QUADRI ANTICHI e tappeti 
antichi vendo Tel. 389 9948566
SALONE COMPLETO sti-
le antico composto da sala 
completa in noce massic-
cia, servant francese, salotto 
completo Luigi 16° privato 
svende Tel. 347 2800935
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, 
robot, soldatini, trenini ecc. 
compro Tel. 0521492631
@ 6 SEDIE Luigi XVI, 4 sono 
perfette, 2 hanno bisogno di un 
minimo di restauro, sono as-
solutamente autentiche vendo 
Euro 2000 Tel. 0144 91102
@LIBRERIA A ponte art decò 
con specchio, perfetta per in-
serirvi 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 
massello di larice mis. 160 x 
45 h. 250 vendo Euro 1300 Tel. 
348 7732840
ANTICHI CORREDI ricamati, 
quadri, argenti,soprammobili, 
libri acquisto Tel. 333 9693374

@MACCHINA DA cucire Sin-
ger dei primi 900 è in perfetto 
stato, per una migliore fruibili-
tà è stata collegata ad un mo-
tore a pedale a parte, quindi 
funziona come quelle elettri-
che vendo Euro 100 Tel. 0144 
91102
@QUADRO PRIMI 900 olio su 
tavola splendida marina dei 
primi 900, raffi gurante pesca-
tori al tramonto, olio su tavo-
la, con cornice originale fi rma 
Rovalli mis. 92 x 127 vendo 
Euro 850 Tel. 348 7732840
BOTTIGLIA BRANDY anno 
1958 n. 833 scritto a mano sul-
la bottiglia bellissima, sicura-
mente introvabile vendo Euro 
500 Tel. 333 3652628

@ARMADIO 2,76 x  2,56 x 0,65 
tre ante scorrevoli con la cen-
trale interamente a specchio, 
comò 1.26 x 0,80 x 0,50 con 2 
comodini tutto color nero lucido 
e legno usati vendo euro 800. 
Tel. 338-5929656
@RETE IN metallo singola ri-
chiudibile vendo Euro30.Tel. 
338 5929656
@BOX DOCCIA in alluminio e 
metacrilato mis. 80 x 80 x 80 
con apertura ad angolo ante 
scorrevoli vendo Euro 120 Tel. 
338 5929656
@CAMERA ARMADIO a pare-
te con colonne laterali chiuse 
e parti a giorno, in legno color 
noce chiara come nuova, pa-
gata Euro 2000 privato svende 
Euro 600 Tel. 347 2800935
@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 
dorato sul quale sono appese 
su più giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco (acqui-
stato a € 1300) vendo Euro 600 
Tel. 3407965071
@TAPPETO COLOR beige mi-
sura 3 mt. x 2 mt. vendo a 160 
euro trattabili. Tel. 338 5929656
@LAMPADARIO SOFFITTO 
moderno unico stelo vertica-
le con 3 bracci che terminano 
con 3 grandi fi ori di vetro sati-
nato spesso, al centro si siste-
ma la lampadina vendo euro 
120.Tel. 338 5929656
@LAVELLO IN ceramica bian-
co “della nonna” con doppia 
vasca quadrata e sgocciolato-
io x cucina in muratura vendo 
euro 100. Tel. 338 5929656
@LISTELLI PARQUET prefi -
nito da incollare colore clas-
sico mq. 7 causa rimanenza 
ancora imballati marca Stile 
vendo buona offerta. Tel. 338 
5929656
@PORTA INTERNA in legno 
completa di stipite,maniglia e 
serratura misure mt.1,00x 2,10 
in buone condizioni vendo a 
euro 200 trattabili. Tel. 338-
5929656
@SALOTTINO PER esterno o 
veranda, in vimini, composto 
da 1 tavolino, 1 divanetto 2 po-
sti e 2 poltrone acquistato nel 
2009 a 130 euro. Vendo a 100 
euro causa cambio arreda-
mento. Tel. 338 5929656
@TAPPETO 1,70 x 1,15 picco-
la fantasia sul blu, panna, rosa 
vendo causa inutilizzo a 50 
euro. Tel. 338 5929656
@TAPPETO GRANDE 3 mt. x 
2mt. con disegni geometrico 
etnici blu, bordeaux,  panna, 
verde, terra di Siena vendo 
causa cambio arredamento a 
Euro 250 Tel. 338 5929656
1 LETTO SINGOLO, 1 comodi-
no con 2 cassetti, 1 cassettiera 
con 6 cassetti, 1 armadio a 2 
ante con 2 cassetti, 1 porta tv 
a due ripiani, causa inutilizzo, 
vendo Euro 250 tratt. A richie-
sta invio foto Tel. 335 1271423  
maurizio.vanzan@tiscali.it 
2 POLTRONE  TINTA salmo-
ne, come nuove usate pratica-
mente mai vendo Euro 250 Tel. 
348 7055184
BAR DA casa bello ed elegan-
te color nero, dalle dimensioni 
compatte 205 x 118 x 90 con 
penisola  e sgabello porta bic-
chieri per birra vendo Euro 400 
tratt. Tel. 338 4608436
BELLISSIMA SALA per un sa-
lone fatta fare da un artigiano, 
valore effettivo 800 mila lire nel 
1969 intatta come allora, 6 se-
die con spalla alta vendo Euro 
350 Tel. 328 0307054
CAMERA LETTO stile vene-
ziano stupenda in tutti i suoi 
particolari, 18 mesi di vita stu-
penda vendo Euro 1800 Tel. 
338 3268186
CAMERA DA letto moderna 
color ciliegio completa di letto, 
2 comodini, comò 4 cassetti 
causa trasloco vendo Euro 350 
tratt. escluso materasso e rete 
Tel. 329 7417795
CAMERA DA letto in arte po-
vera completa di armadio 3 
ante, cassettone, 2 comodini e 
struttura letto in ferro battuto, 
come nuova vendo Euro 600 
tratt. Tel. 346 2197833
FRIGO BIANCO con congela-
tore, funzionante a tutti gli ef-
fetti, cucina bianco con 4 fuo-
chi e forno tutto funzionante 
vendo Entrambi Euro 100 Tel. 
328 0307054
FRIGO BIANCO con freezer 
cucina bianca con forno e 4 
fuochi funzionanti a gas o me-
tano vendo Euro 1200 regalo 
televisore a chi acquista Tel. 
328 0307054
LAVANDINO BIANCO cm 120 
x 50 da cucina 2 vasche senza 
mobile vendo Euro 50 Tel. 0131 
940343
LAVASTOVIGLIE CLASSE 
A Indesit seminuova, usata 
pochissimo pagata Euro 350 
vendo Euro 150 tratt. Tel. 388 
0790607
LETTO IMBOTTITO con cas-
sone color marrone e mobile 
soggiorno rovere grigio e ac-
ciaio vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 339 3498048
MOBILE 3 ante intarsiato noce 
fi ne 800 e 3 cassetti mt. 1,30 
alte 1 mt vendo Euro 500 Tel. 
340 2402015
MOBILE A parete stile moder-
no con ante e cassettiere adat-
to ogni uso, soggiorno, came-
ra, cameretta uffi cio, pagato 
Euro 1800 privato vende Euro 
600 Tel. 347 2800935
PORTA BOTTIGLIE 125 unico 
pezzo costruito con tubi beige 
e giunti neri + ruote in gomma 
frenate, stupendo ottimo in 
qualsiasi arredamento Tel. 348 
7651613

STAGIONE DI... FUNGHI
E parliamo in particolare di porcini, che si distinguono per l’eccezionale sapore, il profumo, 
e per la chiarezza della polpa, che permane anche dopo il taglio. Sono adatti a essere con-
sumati freschi o conservati (secchi o sott’olio), e utilizzati in moltissime gustose ricette.

PULIZIA - intanto assicurasi che i funghi non contengano parassiti: stenderli su un foglio di 
giornale e lasciarli riposare per qualche ora, con la testa rivolta verso il basso. Gli eventuali 
vermetti dovrebbero in tal modo spostarsi verso la parte fi nale del gambo e potranno essere 
facilmente eliminati insieme ai residui di terra. Procedere quindi alla pulizia. Per evitare di 
rovinarli, i porcini non andrebbero lavati sotto l’acqua corrente, sarà suffi ciente utilizzare un 
coltello e un panno umido. Cominciare con la lama ad eliminare la parte terrosa sul gambo, 
raschiando con delicatezza, e poi sulla cappella, quindi pulire con il panno di cotone bag-
nato. Tenendo il fungo con entrambe le mani e applicando un leggero movimento rotatorio, 
separare la testa dal gambo, stando attenti a non rompere o spezzare uno o l’altro; ripetere 
l’operazione di raschiatura e pulizia, anche all’interno.

La ricetta che vi proponiamo è una variante rossa – e leggermente piccante – del classico 
sugo ai funghi. Verrà certo odiata dai puristi, in quanto il gusto delicato dei porcini viene 
mascherato dalla ricchezza degli altri sapori. La preparazione sarà però ideale nel “far fuori” 
la classica busta di funghi misti secchi rimasta per mesi in fondo alla dispensa...Ovviamente 
siete liberi di togliere, aggiungere o modifi care gli ingredienti a vostro gusto personale.

TAGLIATELLE AI FUNGHI e PEPERONCINO

Ingredienti (per 4 persone): 350 g di tagliatelle all’uovo, 300 g di funghi porcini, 200 g di 
pomodori pelati, 100 g di pancetta (1 fetta spessa), olio extravergine d’oliva, ½ bicchiere 
di vino bianco secco, formaggio parmigiano grattugiato, 1 peperoncino, aglio, prezzemolo, 
sale

Rosolare la pancetta a cubetti in padella, con 
un fi lo d’olio e lo spicchio d’aglio, che toglierete 
dopo qualche minuto (sgocciolando eventual-
mente anche l’eccesso di liquido prodotto dal 
grasso della pancetta). Aggiungere i funghi ta-
gliati a pezzetti, bagnare col vino bianco, salare e 
lasciar  cuocere fi n al completo assorbimento del 
vino. Unire a questo punto gli altri ingredienti per 
il sugo - il peperoncino sbriciolato e i pomodori 
pelati – e continuare la cottura per 10-15 minuti 
(regolatevi secondo la consistenza del risultato). 
Cuocere la pasta al dente in abbondante acqua 
salata, scolare e far saltare per qualche secondo 
nella padella col sugo. Cospargere di abbondante 
parmigiano grattugiato, spolverare col prezze-
molo fresco e servire immediatamente.

A rredamento
 casa

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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PENTOLA AMC con coperchio l. 
8 usata pochissimo vendo Euro 
250 Tel. 340 5269901
QUADRI ARTIGIANALI cuciti a 
mano “mezzo punto” possibilità 
di lavorare quadri di gradimento 
del richiedente Tel. 389 1975171
SECUQUICK AMC (pentola e 
coperchio) da litri 4,2 vendo 
Euro 400 Tel. 340 5269901
SPECCHIERA BAGNO con ante 
scorrevoli laterali e ripiani in cri-
stallo mis. 58 x 15 x 648 colore 
bianco lucido, faretto alogeno 
vendo Tel. 340 5186221
TAVOLO MIS. 110 x 75 coper-
chio in formica, sdie vendo Euro 
35, tavolino in noce antico mis. 
35 x 28 vendo Euro 40 lettino, 
comodino, rete, materasso ven-
do Euro 35 Tel. 0131 278177
TAVOLO ANTICO + 4 sedie in 
pelle vendo Euro150 Tel. 347 
4717331
TENDA A capottina verde – bei-
ge (cm 200 x 90) ideale per fi ne-
stre o porta fi nestre vendo Euro 
100 Tel. 338 3082636
TOVAGLIE E LENZUOLA, cami-
cie da notte, tovaglioli in cotone 
e lino corredo non intero della 
nonna, usate vendo Euro 100 
Tel. 340 9403244
@2 PORTE per interno in legno 
con vetri vendo Euro 100 Tel. 338 
1187211
@BOX DOCCIA in alluminio 
e metacrilato 80x80x180 con 
apertura ad angolo ante scorre-
voli vendo a 120 euro. Tel. 338-
5929656
@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
@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
@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
@SOGGIORNO RUSTICO mo-
bile con vetrinette, cassapanca, 
tavolo vendo Euro 400 Tel. 339 
4019656
@TAVERNETTA MOBILI rustici, 
credenza, panca ad angolo e 
tavolo abbinati in legno chiaro 
vendo Tel. 380 4770175
@TAVOLINO APPOGGIA rivista 
o telecomando in legno scuro 
misure 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 suppor-
to 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
3 LAMPADARI IN vetro e metal-
lo vendo euro 5 cad, 1 mantova-
na in legno noce e bastone per 
tende a soli Euro 10 Tel. 0131 
226152
COPRILETTO FATTO all’unci-
netto 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
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. 329 1681373
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, 
tamburata con telaio visibile in 
Rocca Grimalda vendo Euro 40 
Tel. 320 0684930
PORTONCINO PER villetta in 
metallo verniciato con telaio, 
usato solo un anno in Rocca Gri-
malda vendo Euro 400 Tel. 320 
0684930

PRIVATO VENDE UN materas-
so singolo; mobile economico 
per tinello color marrone scuro 
tel. 329 1852927
PRIVATO VENDE  UN termosi-
fone elettrico e cinque reti sin-
gole tel. 329-1852927
SOGGIORNO A 5 ante anni 60 
in legno con tavolo e 6 sedie vi-
sibile in Rocca Grimalda vendo 
Euro 500 Tel. 320 0684930
TOVAGLIE LENZUOLA, cami-
cie da notte, tovaglioli in cotone 
e lino, corredo non intero della 
nonna vendo Euro 250 tratt. Tel. 
340 9403244
VENTILATORE A piantana 3 
velocità oscillante vendo Euro 
15, porta riviste in ottone e fer-
ro anni 60, vendo Euro 15, puff 
cilindrico portaoggetti vendo 
Euro 15 Tel. 0131 237031

@3 CASSEFORTI 18/13/8 q.li 
condizioni pari al nuovo privato 
svende al 50% Tel. 347 2800935
@3 TELECAMERE con relativi 
monitor per sorveglianza inter-
no esterno privato vende Euro 
200 cad Tel. 347 2800935
@ANTIFURTO COMPELTO di 
gran marca “Elkron” per la casa 
o per uffi ci, completo di centra-
lina d’allarme, centralina antira-
pina collegata alle forze dell’or-
dine, 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, 
rifrattometro, proportionscope, 
luce nordica, luce ultravioletti, 
fotofi nisc, bilance lampade  ecc 
vendo in blocco o separata-
mente Tel. 347 2800935
@PARETE ATTREZZATA per 
uffi cio o libreria o camera, com-
posta da due colonne laterali 
in legno chiuse 60 x 50 x 230 
unite da due mensole a giorno 
adatta per contenitori fatture, 
cancelleria oppure libri, cata-
loghi in perfette condizioni op-
pure camera aggiungendo nella 
parte sotto un letto pagata Euro 
3000 vendo Euro 600 Tel. 347 
2800935
@SEDIA DA UFFICIO in stoffa 
grigia scura con rotelle nuova 
Euro 25 Tel. 340 3828108
AFFETTATRICE PROFESSIO-
NALE per ristorante vendo Euro 
650 tratt. Tel. 333 6873064 Die-
go
BILANCIA A 2 piatti marca Vit-
toria portata kg 15 con pesi ven-
do Euro 100 Tel. 347 4717331
FOTOCOPIATRICE CANON 
1530 vendo Euro 300 tratt. Tel. 
0142 924005

@CARDE DI Yu-Gi-Oh! tutte 
originali e ben conservate ne 
ho tantissime per informazio-
ni,  se ne possono comprare 
1 come se ne possono com-
prare 10 sono rare e belle Tel. 
338 8642962
2 BOTTIGLIE DI vino Barolo 
del 1969 vendo Euro 30 cad. 
Tel. 339 2105337
ABITO DA carnevale di Arlec-
chino completo cerco a Euro 
25 Tel. 334 3151640
ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro tel. 
0521 492631
AMBULANTE CHE mi ritiri 
cose vecchie, agricole e non 
compresa oggettistica varia 
cerco Tel. 348 5750034
BOTTIGLIE DI spuman-
ti, champagne, prosecchi, 
lambuschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi Tel. 340 
5685632
CALESSE CON redini per 
amatore vendo Euro 1000 
tratt. Tel. 348 5750034

CARTOLINE E pubblicazioni ri-
guardanti Ovada Fausto Coppi, 
massima valutazione acquisto 
Tel. 347 5098407
COLLEZIONE TEX gigante da 
1 a 580 ad amatori, condizioni 
buone astenersi commercianti 
e perditempo Tel. 338 3134055
COLLEZIONISTA ACQUISTA 
cartoline antiche, massima va-
lutazione e serietà Tel. 0131 
267110
L 500 ARGENTO + lire di carta 
vecchi + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi 
+medaglie guerra e Duce, orologi 
da tasca e da polso compro Tel. 
0142 77193  338 7877224
MIGLIAIA DI fumetti da colle-
zione di ogni genere su richiesta 
evado listini cedibile vendo Tel. 
338 3134055
RAPARAZIONE E restauro ra-
dio d’epoca a valvole transistor 
prezzi modici e mas serietà Tel. 
339 3636263 Marco
SCHEDE TELEFONICHE lire/
euro in ottimo stato vendo in 
blocco oppure scambio con 
fumetti di vario genere, oppure 
ad Euro 1 ogni 3 schede anche 
bassa tiratura  Tel. 0131 224129
SCHEDE TELEFONICHE usate, 
validità dal 31/12/92 al 31/12/02 
vendo Euro 10 tel. 331 3787012
TEX CIRCA 400 varie annate dal 
64 al 94 non complete vendo in 
blocco Tel. 335 310142 ore pasti
VHS 40 titoli di fi lm tratti da 
Stephen King e 80 titoli di fi lm 
classici, sentimentali, thriller e 
azione (molti introvabili) anni 
80/90 in blocco o singolarmente 
vendo a prezzo modico da con-
cordare Tel. 334 7840695
@CB TRINIDAD SBE 23 canali 
e antenna da balcone, ancora 
funzionante, antenna compre-
sa nel prezzo vendo Tel. 366 
4031731
COLLEZIONISTA acquista car-
toline antiche, massima serietà 
e valutazione, Tel. 0131 267110
VECCHI MACININI da caffè da 
bar cromati con sopra la cam-
pana in vetro tipo fi orenzato, 
vittoria, quick mill, Faema, Gag-
gia, anche non funzionante Tel. 
347 4679291
VECCHI MANIFESTI pubblici-
tari di qualsiasi genere in carta, 
tipo birrerie, liquori, automobili, 
abbigliamento, cinema, possi-
bilmente di fi ne 1800 oppure di 
inizio 1900 Tel. 347 4679291

@NOTEBOOK ACER Aspire 
9300  ottime condizioni Scher-
mo da 17 pollici 160 gb di hard 
disk 1gb di ram Processore 
amd turion 64x2 tl-52 Lettore 
e masterizzatore dvd-dl  vendo 
Tel. 340 8637363
CONSOLLE PLAY station 3 
con 2 joypad e un gioco come 
nuova vendo Euro 250 Tel. 347 
9991045
MONITOR LCD marca Acer 15” 
causa inutilizzo vendo Euro 50 
tel. 392 6382398
PALY STATION 2 + 2 joypad, 1 
memory card + 7 giochi vendo 
Euro 100 tel. 320 4825842 
PC PORTATILE ACER aspi-
re 1650 mai usato come da 
vetrina,c completo di accessori 
e istruzioni vendo Euro 550 Tel. 
347 2800935
PSP IN buono stato con + un 
gioco incluso “Crash”, “il domi-
nio sui mutanti” vendo Euro 140 
Tel. 0131 289730
R4 CON 50 giochi vendo cau-
sa doppione Euro 40 tel. 349 
6576580
@PALMARE HTC HD blacksto-
ne, telefono navigatore palmare 
htc vendo Tel. 340 5262532

@APPLE POWERMAC G4 
quicksilver 733 mhz ativec ve-
locity engine, 1,12gb ram, 2hdd 
da 40gb e 1hdd da 200gb, sche-
da pci 5 porte usb 2.0, scheda 
internet 10/100/1000, 2 porte fi -
rewire, masterizzatore dvd dual 
layer, monitor tubo catodfi co 
15” Philips, no tastiera, no mou-
se, 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
@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, otti-
mo perfetto vendo Euro 40 Tel. 
328 0473971

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

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 

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

C ollezionismo

C omputer
 e videogiochi
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@SCHEDA FIREWIRE PCMCIA 
IEEE1394 per notebook per-
fettamente funzionante - come 
nuova-  per inutilizzo vendo 
Euro 20 Tel. 3395429052
@STAMPANTE PC come nuova 
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 prezzo 
Tel. 340 9126350
CD PLAYSTATION 1 originali 
perfettamente funzionante ven-
do Euro 3 Tel. 348 8890816
JOYSTICK XBOX 360 ancora 
incartato causa inutilizzo vendo 
Tel. 334 8776161

TERMOCAMINO EDILKAMIN 
35kw 29000 cal, kit comple-
to vendo Euro 1700 Tel. 339 
7428879
TERMOSIFONE BIANCO accia-
io arbonia altezza cm 90 x 43 x 
11 usato una sola stagione ven-
do Euro 60 Tel. 338 3082636
TERMOSIFONE IN ghisa 6 ele-
menti vendo Euro 40 causa inu-
tilizzo Tel. 338 5929656
@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
@ C O N D I Z I O N A T O R E 
MITZUSH 19000 btu, pompa di 
calore, in buono stato, inverter 
esterno mod. notte silence ven-
do Euro 200 Tel. 392 7621035
@STUFA A GASOLIO per am-
bienti grandi da sistemare ven-
do Euro 50 Tel. 333 7603995

36 ENNE CERCA per amicizia, 
donne dai 35 ai 60 anni, io fan-
tasioso, libero mattino pomerig-
gio zone Alessandria, Asti, Ca-
sale m.to sms, gradite straniere 
Tel. 366 2663523
DONNA VUOI sentirti desidera-
ta chiamami al 338 2532169, 49 
enne non bello, simpatico colto, 
raffi nato anche nei week end 
max 50 anni no grasse 
PITTORE NON professionista 
cerca ragazza/o max 40 enne 
per posa di nudo artistico senza 
volto, serietà e riservatezza, no 
mercenari Tel. 333 7367138
RAGAZZO SIMPATICO e ca-
rino conoscerebbe ragazze/
donne di ogni età per sincera 
amicizia Tel. 340 0858561
SIMPATICO RAGAZZO grade-
vole cerca in Alessandria un’a-
mica scopo vera amicizia, usci-
te cinema, pub no perditempo 
Tel. 333 8599814
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 rapporto 
amichevole Tel. 340 4743256 
dopo le 21,00 si sms 
CERCO AMICO non frequen-
tatore, serio e deciso, max 50 
anni, scopo discreta amicizia, 
ho 35 anni, gradevole, serio, 
ospitale Tel. 393 7689651

@LAVA SUPERFICIE a vapo-
re (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
@PENTOLA A pressione inox 
18/10 marca Aeternum da lt. 
5 ancora imballata mai usa-
ta vendo a Euro 35. Tel. 338-
5929656
@ROBOT ELETTRICO gran-
de per passata di pomodoro 
e varie vendo a euro 20.Tel. 
338-5929656
@ROBOT MOULINETTE S 
elettrico    a lame trtitatutto 
vendo a 30 euro. Tel  338-
5929656
@ROBOT TRITA/AFFETTA a 
manovella con 5 lame diverse 
marca Moulinex vendo a 15 
euro. Tel. 338-5929656
FRIGORIFERO, CONGELA-
TORE, lavatrice vendo a buon 
prezzo Tel. 338 9353075

UNA NOVITA’ IN CASA 
MELCHIONNI

Per quel che riguarda bellezza e fascino, 

Casa Melchionni, tra le mille rinnovazioni 

in opera, apre le porte del nuovo punto 

appena inaugurato, alle novità più 

eclatanti per lo charme femminile. La 

profumeria, rifatta in toto, presenta un 

aspetto dinamico e attrattivo; capace 

di interessare chiunque sia alla ricerca 

della crema portentosa, del profumo per 

l’autunno o, semplicemente di qualche 

consiglio sul make-up. Uno store tutto 

nuovo quello di Profumerie La Gardenia, 

location elegante e sofi sticata: luogo 

deputato alla bellezza e al benessere a 

360°. La nota catena di profumeria apre 

proprio ad Alessandria uno store pilota 

con una nuova formula, volta a concepire 

la profumeria non più come un semplice 

‘negozio’, ma piuttosto come un atelier 

accogliente ed emozionante che 

rappresenta un momento di evasione, 

scoperta, piacere e benessere totale. 

Accanto ai brand più ricercati, in prima 

assoluta e in esclusiva, La Gardenia 

presenta ad Alessandria, prima città 

italiana, i famosi prodotti Rodial utilizzati 

in tutto il mondo dalle più famose modelle e star cinematografi che Glamoxy 

Snake Serum  (Siero al Serpente anti-età). Altra esclusiva della profumeria il 

Glamotox, siero anti-età con caratteristiche simili al botulino. Da provare per 

avere subito un viso giovane e luminoso. 

FOTO: TORLETTI

C ondizionamento
 e riscaldamento

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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@SISTEMA DI allarme fi la-
re funzionante composto da 
centralina elettronica interna, 
sirena esterna, 5 sensori in-
frarossi, inserimento a chiave 
elettronica a euro 430. Tel. 
338-5929656
ASPIRAPOLVERE LINDA di 
Ariete 800w praticamente 
nuovo vendo Euro 25 Tel. 340 
5269901
CONGELATORE A pozzetto 
causa inutilizzo vendo Euro 80 
tratt. Tel. 349 6576580
FRIGGITRICE DA 3 litri di olio 
usata una volta, adatta per fa-
miglie numerose vendo Euro 
50 Tel. 348 7055184
FRIGGITRICE TERMOZETA 
mai usata vendo euro 25 Tel. 
340 5269901 ore pasti 
LAVASTOVIGLIE 12 coperti in 
buono stato vendo Euro 200 
Tel. 348 0127538
MACCHINA DA caffè da bar 
tipo brasiliano made in Italy 
vendo Tel. 389 9948566
MACCHINA PER cucire sin-
ger nuova costa Euro 450 ven-
do Euro 300, il regalo è stato 
respinto, ancora imballata e 
con documenti in regola Tel. 
347 2800935
MATERIALE PER riparazione 
frigoriferi, termostati, gas, fre-
no condensatore, compren-
sori vendo al miglior offerente 
Tel. 0143 849235
MOTOROLA ROKR E1 bian-
co perlato come nuovo con 
scatola auricolare, cavetto 
usb, caricabatteria e memoria 
micro sd da 512 mbyte vendo 
Euro 30 Tel. 338 8575692
NOKIA 3500 C in buono stato, 
fotocamera 2 mpixel, radio, 
videocamera, suoneria mp3, 
lettore mp3 con caricabatteria 
e cuffi a stereo, scatola origi-
nale vendo Euro 30 Tel. 347 
8288923
SAMSUNG OMNIA II Md i 
8000 causa doppio rega-
lo vendo Euro 250 Tel. 328 
2171801
SIM TIM vodafone, wind ven-
do Euro 5 che è il credito resi-
duo Tel. 339 2105337
TELEFONO CORDLESS mar-
ca _Master vendo Euro 25 Tel. 
339 8636224
TELEFONO PER casa nero 
modello Atlantide multifunzio-
ne molto bello vendo Euro 25 
Tel. 010 920474 ore pasti
VAPORÌ ARIETE per pulizia 
fughe,usato poco vendo Euro 
15 Tel. 340 5269901
VIP VAP per pulizia fughe 
Ariete, usto poco vendo euro 
15 Tel. 340 5269901 ore pasti
YOGURTIERA PER fare lo yo-
gurt in casa, usata 2 volte ven-
do Euro 20 Tel. 339 2105337
@AURICOLARE BLUETOOTH 
htc bh m 200 utilizzabile con 
htc o qualsiasi altro cellulare, 
leggero, elegante, riduzione 
dei rumori in cuffi a con tec-
nologia dsp, ricollegamento 
automatico, caricabatteria per 
rete + usb + laccio da collo, 
durata batteria 8 ore in con-
versazione, 300 h in standy-
by, si ricarica totalmente in 
3 ore vendo Euro 25 Tel. 339 
5429052
@CONGELATORE POZZET-
TO causa inutilizzo vendo 
Euro 60 Tel. 349 6576580 solo 
a interessati
@FORNO MICROONDE usato 
marca whirpool modello Mt-
232 potenza massima 1000w, 
regolabile, capacità 27 litri, 
grill, piatto girevole, regolazio-
ne del tempo digitale con in-
tervalli di 5 secondi, orologio 
colore bianco, causa cambio 
per passaggio a minor capa-
cità vendo Euro 70 Tel. 347 
4210646
@NOKIA E71 fotocamera 3.2 
pixel, tastiera estesa, wifi , 
gps integrato, radio blue-
tooth, infrarossi, mmc 4gb, 
auricolare, audio 3d, guscio 
in acciaio, tantissimi giochi 
e programmi installati causa 
inutilizzo vendo Euro 160 Tel. 
339 5429052
@PRIVATO VENDE telefo-
no cellulare come nuovo con 
scatola istruzioni. tel. 329-
1852927
@RASOIO ELETTRICO Phi-
lips Artech RQ1090 3 testine 
indipendenti, batteria da 60 
min al litio, tutti gli accesso-
ri vendo Euro 140 Tel. 339 
5429052
CONGELATORE IGNIS a poz-
zo come nuovo causa inuti-
lizzo vendo Euro 100 Tel. 349 
5551190
MACCHINETTA CAFFÈ mo-
nogruppo con doppio o sin-
golo, beccuccio, braccio scal-
dalatte,  colore Silver vendo 
Euro 20 Tel.  334 8776161

@AVVOLGIGOMMA IN metal-
lo con manovella uso giardino 
o orto vendo euro 20 Tel. 338 
5929656
@BARBECUE ROTONDO in 
metallo altezza 70 cm. con gri-
glia, 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
@POMPA PER verderame (tipo 
zaino) capacità max 16 lt. vendo 
causa inutilizzo a 30 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
BASCULANTE MIS. 2,30 x 2,00 
mt mai usata vendo Euro 250 
tratt. Tel. 348 5750034
@CENTINAIA DI vasi in plastica 
e terracotta di varie misure, in 
ottimo stato, mai usati, causa 
inutilizzo per cessata attività di 
fl oricultura vendo Euro 100 Tel. 
345 4383946
2 VASI DI terracotta Ø 46 x h. 
33cm vendo Euro 20 cad Tel. 
348 7651613

@COPPI N. 1000 COPPI vec-
chi provenienti da cascinale 
ristrutturato, visibili in Alice 
Bel Colle. vendo Euro 1,00 Tel. 
3386223827
@SOLLEVATORE A manovella 
per damigiane su 2 ruote vendo 
causa inutilizzo a 100 euro. Tel. 
338 5929656
AMACA DA terra nuova colore 
rosso vendo Euro 45 Tel. 340 
9403244

SERIE COLOMBO e horror re-
gistrate vendo Euro 2 Tel. 334 
3151640

SERIE IN Vhs del Tenente Co-
lombo i primi episodi registra-
ti benissimo vendo Tel. 334 
3151640

TELESALVALAVITA  BEGHEL-
LI completo di ogni suo corredo 
e garanzia, usato 15gg vendo 
Euro 200 Tel. 010 920474 ore 
pasti

TELESCOPIO BINOCULARE 
con cavalletto in legno nero, 
auto costruito vendo Euro 65 
tratt Tel. 334 3151640

TV COLOR SONY 28” con tele-
comando vendo Euro 100 Tel. 
334 7629607

DECODER JKY vendo Euro 30 
Tel. 349 6576580
TV PLASMA 46” Samsung, stu-
penda come nuova vendo Euro 
450 Tel. 338 3268186
@DECODER SATELLITARE e 
terrestre sky come nuovo usato 
poco vendo Tel 389 8303455
@DECODER SATELLITARE 
Philips goldbox + programma-
tore smartcard adatto alla rice-
zione dei canali satellitare, pro-
grammabile, insieme al kit per 
programmazione schede vendo 
Euro 50 Tel. 339 5429052
@SONY TV Color   21 pollici, 
perfettamente funzionante, con 
telecomando, qualsiasi prova.. 
causa 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 
utimo stato vendo Euro 65 Tel: 
328 0358480
@TELEVISORE ZENIT anni 50 
in  ottime condizioni e funzio-
nante. euro 200 Tel. 3924506922
@TV A colore 17” in ven-
dita perfetta con presa 
scart,telecomando vendo Euro 
55 Tel:328 0358480

@TV A colori 25” perfetto con 
presa scart e televideo vendo 
Euro 70 vero affare Tel: 328 
0358480
@TV COLOR 29” Sony tri-
nitron con telecomando, in 
ottimo stato, perfettamente 
funzionante, vendo Euro 100 
tratt. Tel. 339 2684800
@TV COLOR tubo catodico 
(no lcd) 29 pollici vendo cau-
sa inutilizzo a 70 euro. Tel. 
338 5929656
FOTO AMATORE con espe-
rienza trentennale esegue 
qualsiasi tipo di servizio foto-
grafi co dallo scatto alla stam-
pa fi nale, esclusivamente in 
bianco e nero, no digitale for-
mato 30 x 40 con prezzi vera-
mente modici Tel. 340 3374190
MACCHINA FOTOGRAFICA 
Canon AF-1 program con 
obiettivi e cari accessori con 
cavalletto e custodia anni 
70in ottime condizioni vendo 
euro 89 tel. 0131 226152

SPADA DA collezione di ca-
pitan Harlock scala 1:1 lun-
ghezza cm 90, in plastica 
dura vendo Euro 30 Tel. 392 
6382398

@GIOCO PER trasportare ne-
onati (con pianola luci suoni 
di fronte) con manico diventa 
macchinina quando comin-
ciano a camminare (2 giochi 
in uno) vendo a 15 Euro utile 
anche in appartamento. Tel. 
338-5929656
ESERCITO WARHAMMER 
40000 dei Necton da 1800 
punti (dipinto solo con base 
nera) + codex causa inutiliz-
zo vendo Euro 200, esercito 
composto da 1 grand sacer-
dote, 1 monolito, 48 guerrieri, 
14 sciami di scarabei, 6 ster-
minatori Tel. 392 6382398
ESERCITO WARHAMMER 
40000 del Caos da 2400 
punti (quasi tutto dipinto ot-
timamente e alcuni pezzi solo 
con base nera) + codex cau-
sa inutilizzo vendo Euro 350, 
esercito composto da 1 con-
dottiero terminator, 1 condot-
tiero, 1 demone maggiore, 1 
principe demone, 1 stregone, 
1 progenie, 1 dreadnought, 
10 marines, 5 prescelti, 5 
posseduti, 5 terminator, 5 di-
struttori, 8 berserker, 7 stirpe 
dei mille, 5 marine della pe-
ste, 5 distorsori, 5 predatori, 
1 rhino tel. 392 6382398
GIOCATTOLI MECCANICI 
anche non funzionanti ven-
do in blocco Euro 3 Tel. 334 
3151640

SUBBUTEO LA leggenda set 
comprendente8 squadre na-
zionali (Italia, Brasile, Olanda, 
Francia, Russia, Uruguay, Ar-
gentina, Inghilterra) 3 palloni 
2 porte, un campo in tessu-
to rinforzato professionale e 
6 bandierine e regolamento 
vendo causa inutilizzo Euro 
100 Tel. 392 6382398
@MOTO ELETTRICA Peg 
perego modello princess 
completa di carica batteria 
220v vendo Euro 40 Tel. 338 
5822845
@PATTINI DA ghiaccio nuovi 
colore nero da uomo euro 70 
Tel. 392 4506922
AUTO COMPETIZIONE mo-
dellino USAQ Factory team 
associated con molti acces-
sori e batterie da competi-
zione valore Euro 700 vendo 
Euro 400 Tel. 346 6212447
BOCCETTE DA biliardo usate 
(8 + 1) vendo Euro 25 tel. 0131 
237031
GIOCATTOLI A pile usati pur-
chè piccoli e funzionanti di ogni 
varietà  compro Euro 5 cad Tel. 
334 3151640

F ai da te
 giardinaggio

F oto
 video

G iocattoli e
 modellismo
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FUMETTI DI vario genere rega-
lo Tel. 338 9564412
@CIRCA 80 vasetti in vetro 
puliti con capsula regalo pur-
chè ritirati in blocco. Tel. 338-
5929656

@DOCENTE ABILITATA con 
pluriennale esperienza di inse-
gnamento privato a singoli e a 
gruppi, fornisce ripetizioni di 
matematica, fi sica, topografi a 
e costruzioni a studenti di tutti 
gli istituti tecnici e licei, anche a 
domicilio, nella zona di Alessan-
dria. Tel. 349-5361602
@INSEGNANTE DI scuola me-
dia laureata in biologia (5 anni) 
con esperienza pluriennale im-
partisce 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 RUOLO scuola 
media con esperienze superiori 
disponibile nella prima quindi-
cina di settembre per ripassi e 
revisioni compiti delle vacan-
ze. Possibilità di lezioni collet-
tive, prezzi modici. Tel al 338 
5919884
@LAUREATO IN Lettere,con 
molte esperienze d’insegna-
mento, offresi per collaborazio-
ne-correzione tesi tesine com-
piti. Tel. 340-7110759
@STUDENTESSA UNIVERSI-
TARIA impartisce lezioni d’in-
glese o aiuto compiti. Traduzio-
ni: inglese, francese e polacco. 
Tel. 333 7704926. Zona Casale
DOCENTE LAUREATA in mate-
matica con esperienza imparti-
sce accurate lezioni di mate-
matica a tutti i livelli, massima 
serietà tel. 347 7980157
INSEGNANTE IMPARTISCE 
anche a domicilio lezioni di ita-
liano, latino, fi losofi a, francese 
e matematica per alunni delle 
elementari, medie e superiori 
Tel. 333 5238772
INSEGNANTE IMPARTISCE 
lezioni di inglese e francese nei 
mesi estivi a studenti rimandati 
e per compiti delle vacanze Tel. 
338 8731016
LAUREATO GIURISPRUDEN-
ZA impartisce lezioni di eco-
nomia e tutti i tipi di diritto a 
studenti massima serietà e di-
sponibilità Tel. 345 6283428
RIPETIZIONI DI latino, inglese, 
algebra e altre materie da rime-
diare a settembre? Lezioni tutti 
i giorni in Alessandria a prezzi 
modici pensaci per tempo Tel. 
339 7724121
SI SCRIVONO sul pc tesi di 
laurea, tesine, ricerche o altro 
sia per studenti che per privati, 
possibilità di fotocopie, prezzi 
contenuti Tel. 333 5238772
@CONSULENZE E RIPETI-
ZIONI Ingegnere in pensione 
disponibile per consulenze e 
ripetizioni a domicilio ( a prezzi 
modici)di materie scientifi che. 
Tel. 3478461513
@INSEGNANTE PLURILAURE-
ATA, grande esperienza didat-
tica, impartisce lezioni di tutte 
le materie per scuole medie e 
biennio delle superiori; Greco, 
Latino, Filosofi a, Francese, In-
glese, Italiano, Storia dell’arte, 
Diritto e Musica per il Triennio 
superiore. Consulenza tesi, cor-
si propedeutici universitari. Tel: 
348 7239275 - email: mariuccia-
venturi@libero.it
MAESTRO DI canto impartisce 
lezioni private zona Catanzaro e 
provincia Tel. 328 2170415
@ISTRUTTORE ARTE marzia-
le “Karate” con cintura nera 
2 dan cerca di dare lezione
in palestra o in privato 
Tel:3280358480

Aperto il Nuovo Palazzo Melchionni

Cristina Parodi, alessandrina doc, milanese ormai da anni dove lavora e 
vive, ha presentato la sfi lata - evento principe dell’inaugurazione. 

Sabato scorso Palazzo Melchionni ha riaperto al suo pubblico con un look 
tutto nuovo.  

Gli alessandrini sono abituati alle novità che lo store di via Migliara offre 
ai suoi clienti e che lo hanno reso un moderno punto di riferimento di stile 
ed eleganza. Ma la moda é un settore esigente e in rapida evoluzione e il 
cambiamento é d’obbligo per chi ambisce a essere sulla cresta dell’onda 
e attirare un pubblico sempre più aggiornato. Nell’anno in cui Melchionni 

festeggia il 70 anno di attività da leader, si regala una ventata di giovinezza 
rivivendo però la storia che l’ha reso grande: nello spazio eventi del 

secondo piano del palazzo è allestita una mostra di oggetti, abiti e arredi 
dei 70 anni di moda e stile ad Alessandria che racchiudono parte di storia e 
ricordi. Da vedere. Melchionni ha voluto una madrina d’eccezione: Cristina 

Parodi, l’alessandrina più amata dagli italiani e giornalista di successo, 
maestra di stile e bon ton, ha presentato la sfi lata - evento principe 

dell’inaugurazione. Esperta di moda e costume, ha presentato il defi lé che 
ha coinvolto tanti alessandrini e non solo. La sfi lata “La moda siete Voi” ha 
‘arruolato’ circa 40 donne; volti noti e meno noti della città che in un’unica 

‘uscita’ hanno presentato le nuove proposte della moda secondo il gusto 
Melchionni. 

La sfi lata, evento al quale 
dedicheremo la copertina della 

prossima La Piazzetta,  si è svolta 
a Palazzo Melchionni. L’hair 

stylist Angela del Medico si è 
presa cura delle acconciature 

mentre il maquillage è stato 
affi dato ai visagisti di Profumerie 

La Gardenia.   Radio Alex ha 
seguito in diretta il tutto, mentre 
Torletti ha immortalato l’evento.

nella foto: Cristina Parodi
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@LAUREANDA IN scienze del 
servizio sociale impartisce le-
zioni private a bambini delle 
elementari e a ragazzi delle 
medie. scuole elementari: tut-
te le materie. Tel. 3469505904
@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
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

@CERCO TRATTORE ruote 
basse Carraro, Valpadana, Pier-
re, Goldoni, Bertolini con fresa 
o aratro anche non recente ma 
funzionante Tel. 349 5525805
@ C O M P R E S S O -
RE  FINI 50 LT USATO POCO, 
VENDO  EURO 150 Tel 339 
8512650
@TORNIO TIPO EMERSON 
ha lavorato poco mt. 2,50 
di banco visibile e provabile
in offi cina vendo Euro 8.000,00 
(fatturabili + iva) Tel. 335258645
@RECINZIONE DI nuova co-
struzione in ferro a “T” tot 
mt.100 lineari divisi in n. 50 pan-
nelli da mt. L2 x h1 cad. com-
presi paletti. Colore antiruggi-
ne grigio, vendo Euro 65,00 al 
mt. lineare (fatturabile + iva). 
Vendibile anche in quantitativi 
differenti.Tel. 335258645 zona 
Ovada
@MINIESCAVATORE 16,5 quin-
tali accessoriato di tre benne 
con solo 70 ore di lavoro marca: 
CAMS LIBRA 216S meccanica 
Kubota come nuovo Tel 335 
258645

SPORT
Allenare i giovani atleti
L’attività sportiva sistematica di bambini e degli adolescenti, dal punto 
di vista dello sport ad alto livello, viene considerata come la fase 
iniziale di un processo di formazione a lungo termine fi no ad arrivare 
all’allenamento di alto livello.

A tal proposito svolge un ruolo 
di importanza fondamentale 
l’allenatore, soprattutto nei 
bambini e negli adolescenti, in 
quanto rappresenta la fi gura 
preposta a consigliare in manie-
ra critica il giusto allenamento 
da intraprendere.

Il contenuto di tali allenamenti 
infatti viene studiato in base 
agli obbiettivi e ai compiti per 
una preparazione mirata a 
raggiungere alte prestazioni sportive, nonché agli obiettivi e ai lavori 
tecnici particolari della rispettiva fase di preparazione.

I traguardi da raggiungere dipendono in modo particolare dall’età del 
bambino e dalla disciplina sportiva prescelta: due elementi fondamen-
tali e signifi cativi per sviluppare il loro allenamento.

Numerosi studi hanno evidenziato che in linea di massima andrebbe 
seguita una preparazione fi sica generica tra i 6 e 10 anni; occorre poi 
spostare il lavoro su di una specializzazione sportiva generale tra i 10 
e i 14 anni; in seguito inoltrarsi su di un lavoro mirato a una disciplina 
specifi ca tra i 14 e i 15 anni. Si conclude con un lavoro di perfeziona-
mento della disciplina scelta in precedenza.

In troppi casi invece si vedono allenatori saltare le prime fasi di lavoro. 
Inoltre, cosa ancor più grave, la maggior parte delle volte sono gli stes-
si genitori che spingono a tali errori il Mister di turno perchè vogliono 
un calciatore o un pallavolista ‘fi nito’ già a 7-8 anni. Risulta diffi cile 
infatti far capire ai genitori che, prima di tutto, bisogna puntare a un 
lavoro generale che dia al proprio fi glio quelle basi che gli permette-
ranno in futuro di affacciarsi liberamente su una o più discipline.

A cura di Davide Balduzzi

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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2 AFFETTATRICI PROFESSIO-
NALI, 1 girarrosto completo di 
cappa e scalda polli professio-
nale vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 339 3565361
2 GOMME POSTERIORI per 
trattore agricolo mis. 124/36 
con 2 anni di vita vendo Euro 
500 Tel. 338 9610585
ATTREZZATURA PER edilizia 
varia causa cessata attività, 
vera occasione vendo Tel. 348 
5750034
BATTIPIASTRELLE ELETTRI-
CO a bassa tensione vendo 
Euro 200 Tel. 349 2228683
BATTITORE D tartaruga Bom-
bardini vendo Euro 900 Tel. 349 
2228683
BORDATRICE AUTOMATI-
CA mono spalla per falegnami 
vendo a prezzo affare Tel. 333 
3208062
BOUNGALOWE MOBILE coi-
bentato, 5 posti letto, sog-
giorno, servizi, vendo Tel. 333 
3208062
CARDANI PER trattori con fri-
zione e normali vendo Tel. 335 
7811187
CARRELLI LAVORO diverse 
misure tutti con ruote frenate, n 
1 con luce, n. 1 con predisposi-
zione aria compressa, n. 2 con 
porte e chiusura molto robusti 
vendo da Euro 50 a 100 Tel. 348 
7651613

CARRELLO PORTA gommone 
ellebi ancora da immatrico-
lare vendo Euro 500 Tel. 388 
3779265
COMBINATA PER legno mono-
fase a norme, accessoriata pia-
ni in ghisa vendo Euro 700 Tel. 
327 6586481
COMPRESSORE 50 litri come 
nuovo vendo euro 100, fl essi-
bile AEG 2500w vendo Euro 70 
e attrezzatura varia vendo Tel. 
339 7337598
COMPRESSORE STRADALE 
vecchio ma funzionante com-
preso martello vendo euro 350 
Tel. 349 2228683
CONTAINER PER ricovero 
attrezzi in ferro di 20 q.li ven-
do Euro 1500 tratt. Tel. 348 
5750034
DECESPUGLIATORE, MOTO-
SEGA a scoppio e una motose-
ga elettrica vendo a prezzo da 
concordare Tel. 348 5750034
DISTRIBUTORE DVD e ogget-
tistica vendo Tel. 334 7782267
FALCIATRICE GOLDONI ven-
do, decespugliatore per er-
rato acquisto vendo Tel. 335 
7811187
FILIERA DA 3/8 2” nuova mai 
usata vendo Euro 200 Tel. 338 
8428894
LAMA DA neve per motocolti-
vatori vendo Tel. 335 7811187

LAMINATOIO PER orefi ci a mo-
tore vecchio modello ma perfet-
tamente funzionante rulli piatti e 
scanalati da 140 costo da nuo-
vo Euro 9000 vendo Euro 1500 
Tel. 347 2800935
MARTELLO PNEUMATICO per 
mini scavatore e benna da 50 
vendo Euro 1200 tratt. Tel. 348 
5750034
MATERIALE IDRAULICO per 
cessata attività vendo Tel. 338 
8428894
MONTACARICO BETA per 
edilizia vendo Euro 300 tel. 
3485750034
MOTOPOMPA PER acqua mo-
tore intermotor 300 vendo Euro 
280 Tel. 388 3779265
MOTORE 4 cilindri Perchins 
cerco Tel. 338 7288615
OFFICINA COMPLETA per 
micromeccanica di precisione 
composta da tornio, fresa, tra-
pano, bilanciere, spianatrice e 
relativi accessori privato vende 
Tel. 3472800935
PALA CINGOLATA Fiat Fl 8 con 
ripper causa inutilizzo vendo 
Tel. 338 4872975
PALA CON attacchi 3 punti 
meccaniche e idrauliche vendo 
Tel. 335 7811187
RIMORCHIO 2 ruote per tratto-
re 210 x 140 ribaltabile manuale 
nuovo vendo euro 1500 Tel. 388 
3779265

SCAFFALE COMPONIBILE me-
tallo 6 ripiani mis. 90 x 50 alto 
mt. 2,40 compresi bulloni vendo 
Euro 20 Tel. 010 920474
SERRATURE NUOVE e usate 
apriportone Mab, seghetti per 
portare rullo con vasca lt. 1 per 
tinteggiare, scalpello pneuma-
tico a pistola vendo Tel. 0131 
278177
TAGLIA CEMENTO carellato 
con serbatoio di acqua vendo 
Tel. 335 7811187
TAPPATRICE SUGHERO per  
¾ e litro nuova molto bella + 
10 giunti nuovi innocenti vendo 
Euro 40 Tel. 010 920474 
TAVOLO DA lavoro 2 ripiani in 
lamiera zincata + pannello porta 
attrezzi + luce neon regolabile 
in altezza + porta rotolo carta + 
ruote h. 100 x 1100 x 650 vendo 
Tel. 348 7651613
TORCHIO A vita per uva da 
45 cm vendo Euro 110 Tel. 334 
1643423
TORNIO PER legno mt. 2.50 
a corrente 380 vendo Tel. 335 
7811187
TRATTORE FIAT 315 2 rm fun-
zionante, con ruote strette, lar-
ghe e super strette, radiatore 
nuovo, barra falciante per erba, 
documenti in regola vendo Euro 
2000 tratt. Tel. 340 2789789 Ste-
fano
TRATTORE LANDINI R 3200 2 
rm, vecchio ma in buone condi-
zioni, con ruote strette e larghe 
+ spadiconcime trainato e barra 
falciante per erba, ideale per 
piccoli lavori,documenti in re-
gola vendo euro 2500 tratt. Tel. 
340 2789789 Stefano
TRATTORE MASSI Ferguson 
F35 solo per uso ricambi ven-
do Euro 1000 tratt. Tel. 348 
0683583
TRATTORE RENAULT 100cv 4 
x 4 con cabina vendo Euro 5500 
Tel. 388 3779265
TRINCIA MIRIAS cm 170 vendo 
Euro 480, trincia mirias cm 250 
vendo Euro 1000, rimorchio 2 
ruote cm 140 x 210 nuovo omo-
logato 15 q.li vendo Euro 1450, 
pressa idraulica 50 t, 2 velocità 
vendo Euro 1450, motoaratore 
Zaf fermo da 2 anni vendo Euro 
250, fresa per motocoltivatore 
Bcs vendo Euro 250 Tel. 338 
1025137
@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. 
parzialmente con libretti. tele-
fonare dopo le 19:00 vendo Tel. 
333 3633008
@PUNTELLI PER edilizia pun-
telli regolabili altezza h 330 
numero 515 e altezza h 100, 
120, 180 numero 176 telefo-
nare dopo le 19:00. vendo Tel. 
3333633008
@RIVETTATRICE A pedale e 
taglierina con piano lavoro cm. 
180 x 180 €. 50 l’una. vendo 
Euro 50 Tel. 3337603995 ore 
uffi cio
@SBARRA STRADALE oleo-
dinamica Fadini per passaggi 
stradali misure della colonna c. 
106 x 34 x 30 peso kg. 120 barra 
in allumino di cm.180 con pos-
sibilità 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 se-
mina di 3 ettari di grano una vol-
ta 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 
optional vendo Euro 15000 Tel. 
338 3160876
ARATRO MONOVOMERO 
idraulico Dondi n. 55 rivoltino 
idraulico, aratro bivomero idrau-
lico 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, ara-
tro bivomere rivoltino morto 16, 
barra da grano per classs domi-
nator vendo TEl. 347 8735163
CINGOLO LAMBORGHINI 533, 
53 cv due distributori, larghezza 
cm 118 con inversore vendo Tel. 
0144 323224 ore uffi cio

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA
rif.:42978 azienda privata in Castellazzo Bormida ricerca n:1 persone con età 
compresa tra 23 e 40 anni a tempo pieno con qualifi ca di tecnico sistemista linux 
e windows in possesso della patente b auto munito - richiesta minima esperien-
za nella mansione e pref.  laurea nel settore informatico 
rif.:44316 azienda privata in vicinanze Alessandria ricerca n:1 persone con età 
compresa tra 25 e 45 anni a tempo pieno con qualifi ca di addetto al magazzino 
in possesso della patente b auto munito - si richiede esperienza e conoscenza 
nella posa di infi ssi, porte e serramenti - preferibile iscrizione alle liste di mobilità 
o disoccupazione da +24 mesi
rif.:43464 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età compresa 
tra 25 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di saldatore tubista a elettrodo e a 
cannello in possesso della patente b auto munito - preferibile iscrizione alle liste 
di mobilità - tempo determinato 3 mesi con possibile inserimento 
rif.:43469 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età compresa 
tra 25 e 45 anni a part time ore 30 con qualifi ca di ausiliario di vendita - tempo 
determinato con possibile inserimento - preferibile esperienza nel settore ali-
mentare o nella ristorazione - obbligo di iscrizione alle liste di mobilità
rif.:44280 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età compresa 
tra 24 e 35 anni con qualifi ca di add. telemarketing - richiesta esperienza nella 
vendita di servizi - buona dialettica e ottime capacità relazionali - diploma di 
scuola superiore 
rif.:44283 azienda privata in zona di Alessandria, alta Romagna e bassa Lombar-
dia t pie ricerca tecnico commerciale nel settore del trattamento di acque indu-
striali in possesso della patente b auto munito - richiesta esperienza in ambito 
commerciale - buona conoscenza pacchetto offi ce - tempo determinato 1 anno 
con possibile inserimento 
Agenzia per il Lavoro di ACQUI TERME
rif.:44351 scuola privata ricerca n.  3 docenti materie scientifi che, umanistiche e 
linguistiche - contratto a progetto - si richiede esperienza lavorativa nel settore 
rif.:44361 azienda privata ricerca n:1 autista pat. c - tempo determinato mesi 
3 con possibilità di proroga - richiesta domicilio in zona - preferibile iscrizione 
liste mobilità
rif.:44368 azienda privata ricerca n:1 oss (operatore socio sanitario) - t. d.  mesi 3 
con possibilità di rinnovo – auto munito/a
rif.:44390 studio dentistico ricerca n:1 assistente alla poltrona possibilmente con 
esperienza anche minima nella mansione – tempo pieno - età apprendistato 
(19/29 anni) o iscrizione liste mobilità - titolo studio: diploma di maturità e cono-
scenza informatica di base.  
rif.:44398 azienda privata in comune dell’acquese ricerca n. 3 assemblatrici 
materiale plastico tempo determinato pieno - richiesta iscrizione lista mobilità
Agenzia per il Lavoro di OVADA
rif.:43859 ristorante-pizzeria dell’Ovadese cerca n. 1 lavapiatti - età anni:18-29 
con apprendistato - se età superiore tempo determinato mesi 3 con possibilità 
di trasformazione - orario lavoro: part time (compreso week end) - esperienza 
minima 
rif.:43865 - ristorante-pizzeria dell’Ovadese cerca n. 1 aiuto sala - età anni:18-29 
con apprendistato - se età superiore tempo determinato mesi 3 con possibilità 
di trasformazione - orario lavoro: part time (compreso week end) - esperienza 
minima 
rif.:43887 bar dell’Ovadese cerca n.  1 aiuto barista-cameriera/e - età:30 - 40 
anni - esperienza nel settore di almeno 2 anni - contratto tempo determinato 
part time su 6 gg.  ore 24 settimanali- esclusa la domenica con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato 
rif. 36095 cooperativa in Genova ricerca n. 1 infermiere/a professionale part-time 
(100 ore mensili) - tempo indeterminato 
rif.:36480 cooperativa cerca per lavoro in Genova centro n. 1 operatrice socio 
sanitaria - in possesso di attestato oss - esperienza anche minima nel settore 
patente b aut.  - tempo indeterminato su turnazione (pom/notte) 

rif.:40692 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 collaboratore alla vendita di servizi 
di fornitura gas ed energia elettrica - conoscenze informatiche - part time - pat.  
b - auto munito - età minima anni 20 - preferibile diplomato 
rif.:41402 assicurazione con sede operativa in Ovada cerca n. 1 responsabile 
convenzioni assicurative - in possesso di diploma o laurea - esperienza nel set-
tore commerciale - conoscenze informatiche - età 22-35 anni -e` previsto un 
corso di formazione -pat. b-autominito/a -contratto con mandato professionale 
d’agenzia 
rif.:40743 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 perito informatico(applicazioni) - in 
possesso di diploma o laurea - esperienza nel settore - ottime conoscenze in-
formatiche - pat. b- auto munito - tempo det.  mesi 12 con possibilità di trasf. 
Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO
rif.:43517 azienda privata in Casale Monferrato ricerca n:1 persona con età com-
presa tra 20 e 30 anni con qualifi ca di barista in possesso della patente b auto 
munito orario: part time serale 
rif.:44267 bar vicinanze Casale cerca apprendista barista con esperienza anche 
minima nella mansione.  orario: part time da lun a sabato.  età massima: 29 
anni, patente b e auto munita.  in alternativa si valuteranno persone iscritte nelle 
liste di mobilità
rif.:44272 cooperativa sociale cerca per casa di riposo vicinanze Casale opera-
tore socio sanitario qualifi cato (oss) con patente b e auto e disponibile a lavorare 
su turni anche notturni.  tempo det 
rif.:44553 azienda privata in Casale Monferrato ricerca n:1 operaia iscritta nelle 
liste di mobilità con esperienza precedente in fabbrica.  età massima: 48 anni, 
domiciliata a Casale o zone limitrofe.  orario: full time.  tempo det: 6 mesi
Agenzia per il Lavoro di VALENZA
rif.:44098 azienda privata in Valenza ricerca n:1 persone con qualifi ca di pulitore/
trice orafa con esperienza di almeno 2 anni nella mansione.  età 20-40 anni.  
preferibile iscrizione nelle liste di mobilità.  contratto a tempo determinato con 
possibilità di inserimento a tempo indeterminato.  orario part time su turni.  
rif.:44111 azienda privata in Valenza ricerca n:1 persone con qualifi ca di 
parrucchiera/e con esperienza in taglio, lavori tecnici, acconciature e manicure 
con esperienza di almeno 2 anni nella mansione.  contratto a tempo determinato 
con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.  orario: part time. 
rif.:44129 azienda privata in Valenza ricerca n:1 persone con qualifi ca di 
impiegata/o amministrativa/o e contabile.  e` richiesta una buona conoscenza 
della lingua inglese e del computer.  attività previste: tenuta contabile, emissione 
fatture ddt.  età 25- 50 anni.  preferibile iscrizione alle liste di mobilità- inserimen-
to iniziale a tempo determinato.  
rif.:35368 agenzia di assicurazione in Valenza cerca consulenti per vendita di 
prodotti assicurativi a privati ed aziende del territorio - età 23-50 anni - titolo di 
studio: diploma scuola superiore o laurea- pat. b auto munito - offresi contributo 
all’avviamento per 12 mesi + provvigioni - disponibilità a formazione ed apertura 
p. iva e iscrizione r. u. i.  
rif.:38748 azienda privata ricerca 1 pulitore/trice - cerista orafo/a di età compresa 
tra 18 e 25 anni, con minima esperienza nella mansione.  offresi contratto di 
apprendistato.  full time 
rif.:39620 azienda privata ricerca 1 pulitore/trice orafo/a con esperienza plurien-
nale nella mansione, specializzata nella pulitura di argento ed oro e nei processi 
di rodiatura.  contratto a tempo determinato full time.  preferibile iscrizione nelle 
liste di mobilità 
rif.:40439 azienda privata ricerca 2 pulitrici/ceriste con esperienza pluriennale 
nella mansione.  pat.  b auto munito.  contratto a tempo indeterminato full time 
rif.:40478 azienda privata ricerca 1 incastonatore di pietre preziose, con espe-
rienza pluriennale nella mansione.  età 20-40 anni- preferibile iscrizione nelle liste 
di mobilità e disoccupazione da almeno 24 mesi.  contratto a tempo determinato 
full time 

Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE
rif.:41435 azienda privata in Grondona ricerca n:1 operatore socio sanitario, ad-
detto ad assistenza e ad attività riabilitative degli ospiti della struttura.  contratto 
a t.  determinato (6 mesi) con possibilità di trasformazione a t.  indeterminato.  
orario full-time, su turni comprensivi di notturno e week-end.  non necessaria 
precedente esperienza nel settore.  richiesta pat. b e utilizzo del mezzo proprio 
per raggiungere il posto di lavoro. 
rif.:41471 azienda privata in Novi Ligure  ricerca n:1operatrice socio sanitaria con 
qualifi ca ed esperienza pluriennale nel settore, auto munita e preferibilmente 
iscritta nelle liste di mobilità.  contratto a tempo determinato (3 mesi) con pos-
sibilità di trasformazione a t.  indeterminato.  orario full-time (solo turno di notte) 
dalle 21. 00 alle 07. 00 
rif.:44088 azienda privata in Pozzolo Formigaro ricerca n:1 pasticciere con 
esperienza o disponibile ad imparare - in possesso della patente b auto mu-
nito - contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato - possibile inserimento tramite tirocinio - orario: tempo pieno (40 
ore settimanali) nelle seguenti fasce orarie: da ma a ve dalle 06. 00 alle 14. 00; sa 
tra le 04. 00 e le 14. 00 e do tra le 01. 00 e le 12. 00.  
rif.:42429 azienda privata in Novi Ligure ricerca n:2 responsabili convenzioni 
assicurative con minima esperienza nella vendita di servizi alle aziende con età 
compresa tra 22 e 35 anni.  e` richiesto diploma di maturità e propensione alla 
vendita.  in possesso della patente b auto muniti.  e` previsto un corso di for-
mazione a partire da settembre e un affi ancamento iniziale con un esperto del 
settore.  contratto previsto: mandato professionale d’agenzia. 
Agenzia per il lavoro di TORTONA
rif.:42106 azienda privata in Tortona ricerca n:2 responsabili convenzioni as-
sicurative con minima esperienza nella vendita di servizi alle aziende con età 
compresa tra 22 e 35 anni.  e` richiesto diploma di maturità e propensione alla 
vendita.  in possesso della patente b auto muniti.  e` previsto un corso di for-
mazione a partire da settembre e un affi ancamento iniziale con un esperto del 
settore.  contratto previsto: mandato professionale d’agenzia.  
rif.:39662 azienda privata nel Tortonese ricerca n:1 educatore/trice professiona-
le.  in possesso della patente b auto munito.  orario di lavoro full-time su turni 
anche notturni.  contratto di 6 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
rif.:40167 azienda privata in Tortona ricerca n:1 infermiere/a.  e` gradita una pre-
cedente esperienza nella stessa mansione.  in possesso della patente b auto 
munito.  contratto a tempo determinato, full-time su turni. 
rif.:41127 azienda privata in Tortona ricerca n.  1 apprendista laureato/a in eco-
nomia e commercio da adibire in attività amministrative.  età compresa tra 22 e 
29 anni.  orario di lavoro full-time.  sono previste trasferte.  patente b auto munito. 
rif.:41135 azienda privata in Tortona ricerca n.  1 apprendista contabile 
diplomato/a in ragioneria da adibire alle attività amministrative.  età compresa 
tra 19 e 29 anni.  orario di lavoro full-time.  patente b auto munito.  
rif.:41204 azienda privata in Tortona ricerca n:1 apprendista ingegnere elettrico 
(laurea quinquennale) con età compresa tra 24 e 29 anni in possesso della pa-
tente b auto munito.  buona conoscenza informatica.  orario di lavoro full-time. 
rif.:41208 azienda privata in Tortona ricerca n:1 apprendista laureato/a in archi-
tettura con età compresa tra 22 e 27 anni.  buona conoscenza informatica.  in 
possesso della patente b auto munito 
rif.:41210 azienda privata in Tortona ricerca n:1 apprendista laureato/a in giuri-
sprudenza con età compresa tra 22 e 29 anni.  buona conoscenza informatica.  
in possesso della patente b auto munito.  
rif.:41279 cooperativa sociale nel Vogherese ricerca n:1 educatore/trice profes-
sionale per assistenza all’ospite, conduzione di attività riabilitative e partecipa-
zione a riunioni di equipe.  in possesso della patente b auto munito.  orario di 
lavoro full-time su turni anche notturni.  contratto di 6 mesi con prospettiva di 
trasformazione a tempo indeterminato. 
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@AUTISTA CERCA LAVORO paten-
te CE + ADR A+B esperienza decen-
nale. Tel. 320 4432594
@AUTISTA CON patente B/C in 
possesso di CQC per trasporto vari 
cerca lavoro con la massima dispo-
nibilità Tel: 389 8303455
@CERCO LAVORO  come 
fabbro (sa ldatore )confez ione, 
metalliche(cancelli, inferriate, rin-
ghiere ) e altri piccoli lavori, fi lo con-
tinuo, tig(argon)elettrodo a prezzi 
modici. Tel. 340 2965377
@CERCO LAVORO 45enne italiana, 
con esperienza, automunita, cerca 
assistenza a persone anziane nei 
week end in Acqui e zone limitrofe, 
in ospedale x supporto anche ore 
pasti. Tel. 3381121495
@CERCO LAVORO come Babysit-
ter, aiuto anziani, pulizia scale, ap-
partamenti, bar, ristoranti, pizzerie, 
massima serietà. No perditempo, 
no volgari. Tel. 380 5266184
@CERCO LAVORO come tecnico 
dei computer o installatore elettrico 
o operaio tel. 389 8303455
@CERCO LAVORO come tecnico 
dei computer o installatore elettrico, 
o operaio Tel. 3898303455
@CERCO LAVORO ho esperienze in 
uffi cio, magazzino e negozio. Libe-
ro subito. Possiedo referenze. Tel. 
3478709730
@CERCO LAVORO Ragazza 
29enne italiana, cerca lavoro come 
commessa, cassiera, segretaria 
generica. Esperienza plurienna-
le come commessa, disponibilità 
immediata(pt, full, turni. Tel. 393 
8735720
@CERCO LAVORO Ragazzo auto-
munito con già qualche esperienza 
nel mondo del lavoro cerca lavoro 
con massima serietà, voglia di im-
parare e motivato. Tel. 3405590514
@CERCO LAVORO serio Agente di 
commercio cerca in Alessandria e 
prov. ditta seria per collaborazione/
vendita/conto vendita.. ecc. massi-
ma serietà. Tel. 3389446534
@CERCO LAVORO serio Ragazzo 
giovane di bella presenza, età22an-
ni, cerca qualsiasi lavoro purchè 
serio e possibile contratto fi sso. 
garantisco la massima serietà. Tel. 
329 8704448

@CERCO LAVORO Signora romena 
cerca lavoro come badante lavori 
casalinghi in possesso di pat di gui-
da. Tel. 360716746
@CERCO LAVORO Sono un tecnico 
trasfertista ho Lavorato per il setto-
re qualità, avviamento di produzio-
ne, Montaggio macchinari 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 personale presso la ditta in cui 
Lavoravo, sono disponibile a qual-
siasi Lavoro in Italia o all’estero per 
un qualsiasi colloquio contattatemi 
via mail o Telefonicamente, grazie 
per l’attenzione Tel. 3472800147
@CERCO URGENTEMENTE lavoro 
Ragazzo 20enne cerca urgente-
mente lavoro nell’alessandrino e 
nel pavese. Eseguo piccoli lavori 
di giardinaggio. Disponibile anche 
come dog sitter. Tel ore pasti Tel. 
3664031731
@FRESATORE TORNITORE sur 
torni tradizionale e su macchine 
CNC con esperienza cerca lavoro. 
Tel: 389 8303455
@GIOVANE DI bella presenza, eta 
26anni, cerca lavoro serio e possi-
bile contratto fi sso. buon utilizzo di 
computer, garantisco la massima 
serieta’. Tel. 3737568136
@GIOVANE RAGAZZO con famiglia 
cerca qualsiasi tipo di lavoro anche 
escavatorista, giardini, imbianca-
tura appartamenti, cancellate serio 
preciso e a modico prezzo. Tel. 349 
0529845
@LAUREATA ARCH-DESIGN lavo-
ro cerco(anche babysitter-ripetizio-
ni Laurea in Design e Architettura  
lavoro in ambito (ma anche come 
baby sitter o aiuto compiti estivi). 
Tel. 346 6874091
@LAVORO SOLO Valenza o limitro-
fi , eseguo lavori domestici, commis-
sioni, compiti bambini elementari 
assistenza anziani, no perditempo 
, massima serietà Tel. 349 1016387
@PADRONCINO CON esperienza 
decennale nella logistica e nelle 
spedizioni, valuta proposte per tra-
sporti dedicati con qualsiasi tipolo-
gia di automezzo, distribuzione Tel: 
328 0458480
@SIGNORA A Tortona cerca lavoro 
come pulizie o altro purche serio no 
perditempo. Tel. 340 9317021
@SIGNORA ECUADORIANA seria 
paziente affi dabile documenti in 
regola qualifi ca tecniche di soste-
gno alla persona e con esperienza 
pluriennale nella mansione cerca 
lavoro come assistenza anziani 
disponibile anche per sostituzio-
ne  astenersi perditempo Tel. 393 
1345811
@STO CERCANDO lavoro, offro 
la massima serietà e professio-
nalità, possiedo il patentino del 
muletto,esperto magazziniere, ho 
lavorato diversi anni nella meccani-
ca generale, ma imparo subito qua-
lunque altra cosa, ho lavorato anche 
come rettifi catore e manutentore 
spero chi ci sia qualcuno che mi 
voglia dare una possibilità. Grazie di 
avermi concesso questo spazio Tel.  
3898303455

@SIGNORA ITALIANA 48enne resi-
dente Mornese cerca lavoro a ore 
pulizie stiro assistenza anziani baby 
sitter ristorante. Automunita 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’o-
peraio. Alessandro. Tel. 3661178461
@ITALIANA, AUTOMUNITA, max 
serietà, cerca lavoro impiegatizio, 
godo di sgravi fi scali e pluriennale 
esperienza, no multilevel o perdi-
tempo, nè porta a  porta o simili, Tel. 
3460994400 dopo le ore 20
@SIGNORA ECUADORIANA se-
ria  affi dabile documenti in regola 
qualifi ca tecniche di sostegno alla 
persona e con esperienza decen-
nale nell’assistenza anziani  cerca 
lavoro come  badante  domestica 
disponibile per sostituzione nei fi ne 
settimana  astenersi perditempo Tel. 
393 1345811 3482686221 
26 ENNE Diplomata in lingue cerca 
lavoro come traduzioni, commessa 
scaffalista Tel. 334 9588594
34 ENNE Automunito patente B, 
cerca lavoro come piastrellista, im-
bianchino, scagliolista con espe-
rienza Tel. 389 1763438
40 ENNE seria, precisa volenterosa 
cerca lavoro come cuoca, collabo-
ratrice domestica, badante, no per-
ditempo Tel. 389 1975171
ALESSANDRIA AUTOMUNITA ben 
referenziata bella presenza cerca 
lavoro servizio sala, bar, gelateria 
collaboratrice domestica, baby sit-
ter, anziani Tel. 346 3703961
AUTISTA PATENTE B + E, C + E, D 
+ E CQC cartella tachigrafi ca con 
esperienza autoarticolante e au-
tobus pullman in traffi co interno e 
internazionale, meccanico auto full 
time cerca lavoro Tel. 389 6426581
CAPACE E brava cerco lavoro an-
che part time come impiegata, com-
messa Tel. 333 9448649
CERCO LAVORO come baby sitter, 
badante, sono automunita Tel. 338 
5830343
CERCO LAVORO come custode, 
giardiniere con vitto e alloggio + 
altri lavori generici cioè muratore, 
imbianchino elettricisti, idraulico, so 
potare bene le rose e mi piacciono 
gli animali sono dubito disponibile 
Tel. 331 5662269
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso mulet-
to e gestione magazzino con com-
puter Tel. 0131 233481  349 8417061
CERCO LAVORO come operaio ge-
nerico con esperienza anche come 
giardiniere e agricoltura generale 
con guida trattore Tel. 328 1995772
CERCO LAVORO come operaio ge-
nerico con la qualifi ca di falegname, 
esperienza nel settore edile mas-
sima serietà Tel. 328 4270928  327 
8695349
CERCO LAVORO come parrucchie-
re per uomo, pluriennale esperienza 
Tel. 328 1995772
CERCO LAVORO come rappresen-
tante in tutta Italia per incrementare 
portafoglio clienti di produttori o 
fornitori di qualsiasi prodotto o ser-
vizio Tel. 338 1565949

EDUCATRICE PRIMA infanzia di-
plomata offresi come baby sitter e 
aiuto compiti a bambini delle ele-
mentari e medie anche a domicilio 
esclusivamente ad Alessandria Tel. 
320 0733181
ESCATORISTA PALKISTA pratico 
cerca lavoro anche trasferta Tel. 347 
3222742
MI CHIAMO Deborah Arzani sono 
una pittrice, ho 38 anni e vivo a Bas-
signana in prov.di Alessandria, sto 
cercando un lavoro artistico. Ese-
guo trompe l’oeil, decorazioni, re-
stauri, dipinti miei e su ordinazione, 
ritratti ecc. Il tutto su qualsiasi tipo 
di supporto e luogo, bar, ristoranti, 
locali pubblici, chiese, abitazioni 
private, discoteche interni ed ester-
ni Tel. 334 8103459
ESEGUO LAVORI di giardinaggio, 
custode, verniciatura, muratura, 
riparazione cancelli, ringhiere, pic-
cole ristrutturazioni case e tetti Tel. 
339 7337598 
PENSIONATO CON camioncino 
effettua piccolo traslochi Tel. 333 
7112333
PIASTRELLISTA OFFRESI , molta 
cura nei particolari, cura nei detta-
gli, preventivi gratuiti, operai italiani 
Tel. 338 7158207
 PULIZIE, ASSISTENZA anziani,s ti-
rare in Alessandria Tel. 389 5879645 
dopo le 14,00
RAGAZZA 33 enne lettone, cerca 
lavoro in Alessandria e provincia 
come barista, commessa esperien-
za di 7 anni Tel. 328 7788555
RAGAZZA DI 48 anni cerca lavoro 
come compagnia per una persona 
sola Tel. 348 6528490
RAGAZZA ITALIANA 25 anni seria 
e volenterosa cerca lavoro come 
baby sitter, assistenza anziani, pu-
lizie Tel. 334 3925479
RAGAZZA REFERENZIATA cerca 
lavoro come cameriera, commes-
sa, baby sitter, pulizia,s tiratrice, 
barista, lavapiatti, badante Tel. 338 
7570199
RAGAZZO 23 enne italiano auto-
munito, patente A, CE, DE, ADR ci-
sterne cassoni, esperienza biennale 
veicoli militari pesanti, cerca lavoro 
come autista Tel. 333 2051939
RAGAZZO 23 enne italiano auto-
munito, patente A, CE, DE, ADR, ci-
sterne, cassoni esperienza biennale 
veicoli militari pesanti cerco lavoro 
come autista Tel. 331 2051939  333 
7926834
RAGAZZO 33 enne bella presenza 
volenteroso cerca lavoro generi-
co in Alessandria tranne vendita o 
agenzie massima serietà tel. 393 
7428712
RAGAZZO DOMINICANO cerca la-
voro conoscenza del computer, uso 
muletto, faccio anche il parrucchie-
re Tel. 327 0652411
RAGAZZO ITALIANO  30 enne spe-
cializzato in muratura e fi niture di 
pregio preventivi a domicilio, prez-
zi onesti, massima serietà tel. 334 
1654182  347 0398516
  RAGAZZO ITALIANO esegue im-
biancature, a modico prezzo, pre-
ventivi gratuiti e senza impegno Tel. 
331 2938200
RAGAZZO REFERENZIATO cer-
ca lavoro come cuoco, cameriere, 
giardiniere, magazziniere operaio in 
fabbrica Tel. 334 1962281
RAGAZZO STRANIERO serio, cer-
co lavoro come operaio, autista, pa-
tente B, imbianchino, pulizie, giardi-
naggio Tel. 389 9948566
RITIRO GRATUITAMENTE fer-
ro vecchi e bancali rotti Tel. 333 
7112333
RUMENA 52 anni con esperienza e 
referenze cerco lavoro come colf, 
assistenza persone anziane, pulizia, 
stirare Tel. 380 7530166
RUSSA IN Italia da 8 anni cerca 
lavoro come assistente anziani, la-
vori domestici, baby sitter in Ales-
sandria, Novi e dintorni, solo orario 
diurno massima serietà tel. 349 
8452310
SIGNORA 50 enne referenziata au-
tomunita cerca lavoro come baby 
sitter, pulizie o altro , sono italiana 
con esperienza, anche di notte Tel. 
335 1211926
SIGNORA 50 ENNE rumena con 
esperienza buone raccomandazioni 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani baby sitter, posto fi sso gior-
no e notte in Alessandria Tel. 320 
9176585
CERCO LAVORO come idraulico, 
manovale Tel. 380 6830612
GIOVANE RAGAZZO italiano offresi 
per lavori di muratura, tinteggiatura, 
autista, patente B, C, D, lavoro an-
che fuori regione Tel. 348 5750034
SIGNORA 59 anni russa con refe-
renze cerca lavoro a ore come ba-
dante, pulizie stiro, accompagnare 
i bambini a scuola, anche lavoro 
notturno come assistenza anziani, 
anche sabato, domenica, sono seria 
e gentile e precisa Tel. 380 1429140
SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, compagnia anziani, la-
vapiatti, aiuto stiro Tel. 0131 253164
SIGNORA ECUADORIANA con 
corso per assistenza anziani, cerca 
lavoro come badante, baby sitter, 
pulizie di casa Tel. 334 5895290

CUOCO CON esperien-
za trentennale cerca la-
voro per esigenze per-
sonali, chiamare ore di 
cena 0131 267940

LAVORO A domicilio offriamo 
confezionamento cinturini, garan-
tiamo ottimo immediati guadagni 
800913249 telefonata gratuita 
esclusi cellulari LO SCRIGNO

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 anni cerco 

lavoro, esperienze 
lavorative: 

muratore, traslochi, 
montaggio mobili, 

giardinaggio, 
pulizie generali, 

autista automunito 
patente B, C, 
disponibile a 

qualsiasi
lavoro da subito

Tel 320 2338353

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 

CERCASI
IMPIEGATI/E
CONSULENTI

nuova azienda in 
Alessandria ricerca 

personale da inserire 
nel proprio organico.

GEKO
Via Donizetti, 66/70 

Per fi ssare un 
colloquio

0131 1850307
0131 1850572

esperto 
(pensionato) per 
piccoli lavori di 
manutenzione  

giardino in località 
Valmadonna (Al) 

cercasi
Tel 320 0399847  

389 0503104

GIARDINIEREGIARDINIERE

locale Bar e giochi 
AAMS di nuova 

realizzazione zona 
Ovada, Tortona 
e provincia di 

Alessandria solo 
referenziati Inviare 

Cv allo
Tel 0131 341954

CERCASI GESTORECERCASI GESTORE

Per spazio loft 
ricerca personale 

per vendita 
telefonica. 

Richiedesi buona 
dialettica. Offresi  
contratto con fi sso 
e provvigioni. Per 

colloqui 
Tel 0131 250600 

GRUPPO ANTEPRIMAGRUPPO ANTEPRIMA

Enel Energia 
RICERCA 

collaboratori/trici 
per promozione 
tariffe energia 
elettrica e gas, 

offresi formazione, 
inquadramento di 
legge, trattamento 
economico di sicuro 
interesse NUMERO 

VERDE  
Tel 800031672

AZIENDA PARTNERAZIENDA PARTNER

disoccupato, ormai 
ridotto alla miseria, 
ma con tanti anni 

di esperienza 
come elettricista, 

saldatore ad 
elettrodo e 

fi lo continuo, 
diplomato in 

elettrotecnica cerca 
urgentemente e 
disperatamente 

lavoro
Tel 320 2477383

SIGNORESIGNORE

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434

IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO 

CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ. 

TEL. 338 4602154
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GIORNATA DURA !? ho l’im-
pressione che da troppo tempo 
non viviamo, per ciò, per cui, 
vale la pena vivere...e mentre il 
tempo passa un pò inclemente, 
quasi sprecato, come in coda 
ad uno sportello. Mi assumo la 
responsabilità di tutto e penso a 
ciò che potrei fare per cambiare 
le cose. Incontrarsi , nonostante 
qualche rischio , mi sembra una 
cosa buona. Selene, rappresen-
tante, bella presenza, single. No 
marpioni che ci provano dopo 
un secondo , no sposati. – Ag. 
“Chiamami” -  Tel 320 8707271
HO SOLO un gatto, che tra l’al-
tro da l’idea di appartenere solo 
a se’ stesso!! comunque un 
amico vero su cui contare quan-
do stanca mi butto sul divano. 
Le cose non sono sempre state 
così, ma ci ho messo del mio , 
perchè accadessero. Mi sono 
data tempo, perchè quando 
chiudo una storia , non riesco a 
buttarmi in un altra con facilità. 
Vienimi a togliere da questa so-
litudine. Francesca, contabile e 
responsabile amministrativa so-
cietà, mora, determinata, senza 
fi gli, single. - Ag. “Chiamami” 
Tel 392 8367327
CONTRARIAMENTE A molti 
uomini investo sempre e solo 
su una donna, per me unica e 
speciale.” ogni lasciata e’per-
sa” vale forse per i ragazzi in 
cerca d’esperienze o per colo-
ro che nella vita non hanno mai 
avuto niente. Ti cerco preferibil-
mente italiana (non bisognosa, 
se straniera), seria, longilinea, 
libera sentimentalmente. Ing. 
Giammarco, alto, di presenza, 
moro. - Ag. “Chiamami” -  Tel 
328 4654868
MEDICO, RICERCATORE, 
spesso in svizzera (per esi-
genze lavorative) cerca signo-
ra, di classe e seria, (dispo-
nibile a brevi trasferte). No 
sposate, no disperate. - Ag. 
“Chiamami” Tel 320 6663896
42 ANNI cerco fi danzata scopo 
fi danzamento, no straniere e 
perditempo Tel. 320 4815968
49 ENNE alto 1,85 brizzolato 
tipo briatore ottima presenza, 
libero,c on molti interessi au-
tentici, amante del bello, cerca 
donna alta, fi sico atletico, clas-
se e cultura…..ed il tempo dirà 
cosa fare insieme. Irrinunciabile 
sensibilità e femminilità. La vita 
ci aspetta. Tel. 335 8033071 
Email: akkos@interfree.it

42 ENNE CARINO snello, cer-
ca ragazza carina, snella an-
che dell’est per seria relazione, 
zona Arquata, Novi, Tortona, no 
agenzia Tel. 346 9769906
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 elegan-
za. Proprietaria di un negozio, 
vedova. “Metto entusiasmo in 
tutto: lavoro e sentimenti com-
presi. Sono una donna positiva 
e fortunata, dalla vita ho avuto 
molto, ma sono sola.  Voglio 
uscire , amare, essere amata 
perché mi sento ancora giova-
ne dentro.” – Ag. “Sentimenti” 
– Tel. 334 7434339 
AVVOCATO 34 anni un ottimo 
aspetto una carriera lavorativa 
invidiabile: perché un ragazzo 
così si è rivolta a noi? E’ corteg-
giato, conosce tante ragazze 
ma quasi tutte non intenzionate 
a farsi la famiglia che lui desi-
dera. Desidera un rapporto di 
“qualità” con una ragazza se-
ria. – Ag. “Sentimenti” -  Tel. 349 
6194130   
FARMACISTA SULLA cinquan-
tina  galante e simpaticissimo. I 
suoi hobby sono  legati al mare: 
ha la passione per le barche. 
Non disdegna i viaggi e la vita 
all’aria aperta  cerca una com-
pagna non venale, romantica , 
graziosa, possibilmente di di-
screta cultura per una eventuale 
relazione affettiva. – Ag. “Senti-
menti” -  Tel. 331 5441471  
50 ENNE farebbe conoscenza 
con donna di età adeguata per 
amicizia ed eventuale storia se-
ria in zona Casale M.to Tel. 327 
4772899
CERCO COMPAGNA, mi sento 
solo, cerchi un compagno di 
bella presenza, per rifarti la vita 
persa, rispondimi, un caffè per 
conoscersi, in compagnia, ho 
tanto da offrirti, una vita serena, 
priva di problemi economici, ti 
cerco non fumatrice, italiana, 
corporatura normale, 42/55 
anni non ti deluderò Fermo po-
sta Doc. 2125065 Borgo Sesia 
via Veneto 22 Vc  
CERCO DONNA per momenti 
frizzanti Tel. 346 6263506
CERCO UN uomo solo se leale, 
sincero, dolce, onesto tra 50/55 
anni alto, non fumatore, non 
pelato che vuole costruire un 
rapporto basato  sulla fi ducia, 
il rispetto e amore, creare una 
famiglia, 41 enne dolce, carina, 
seria in carne, fi gli e separata 
Tel. 346 7994033
CIAO A TUTTE sono libero cer-
co una ragazza o signora seria 
per gettare le basi di un bel fu-
turo insieme Tel. 339 7515624
AMO LA natura, i fi ori, le piante 
e gli animali. Se anche tu con-
dividi le mie passioni chiamami. 
Sono Elisa, ho 47 anni, separa-
ta, infermiera. Ti aspetto!” – Ag. 
“Meeting” -  Tel. 0131 325014
SONO UN’OTTIMA donna di 
casa,il mio nome è Grazia, ho 
49 anni e non sono mai stata 
sposata, ma lo vorrei tanto! Cer-
co un uomo affabile e affi dabile. 
Contattami!” – Ag. “Meeting”. - 
Tel. 0131 325014
SONO UN celibe di 35 anni, ho 
un lavoro che mi appaga, sogno 
una compagna con cui con-
dividere la mia vita.” Michele, 
bancario.- Ag. “Meeting.” - Tel. 
0131 325014

SONO ANCORA single per-
chè non ho ancora incon-
trato la ragazza giusta per 
me...”Francesco 37enne, moro, 
altissimo, celibe, impiegato bril-
lante, vivace. – Ag. “Meeting.” - 
Tel. 0131 325014
HO AVUTO tante esperienze 
nella mia vita e ho imparato che 
non ci si deve arrendere mai. 
Cerco una donna che la pen-
si come me”   Valerio, 40enne 
separato, funzionario stata-
le. – Ag. “Meeting. -  Tel. 0131 
325014
COMPAGNIA ANCHE maschi-
le cerco Tel. 349 6730719 dalle 
11,00 alle 12,00 e dalle 18,00 
alle 19,00
DISTINTO 60 enne brizzolato, 
occhi azzurri chiaro, non libe-
ro, piemontese, cerca donna 
per piacevoli momenti nella 
massima serietà e discrezione 
reciproca non anonime e stra-
niere, zona Casale M.to Tel. 331 
1359449 dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 18,00 alle 20,00
EHI TU…. SEI SIMPATICO? Ti 
piace ballare? Sei un fumato-
re? Ti piace coccolare ed es-
sere coccolato? Sai una cosa, 
potresti essere la persona che 
cerco, se hai tra i 50 e i 55 anni, 
se sei totalmente libero e hai 
voglia di conoscere una donna 
che ha ancora tanta voglia di 
vivere, di fare nuove scoperte 
e non vuole farle da sola. Mi 
manca la tua compagnia! Che 
ne dici di conoscerci e pano 
piano scoprirci, il resto verrà 
spontaneo.. io sono Franca, di 
nome e di fatto, ma non spa-
ventarti, sono dolcissima e 
aspetto che mi chiami.. a pre-
sto allora! Tel. 345 0196987 no 
stranieri, no sms
OBIETTIVO INCONTRO, dal 
1991: l’affi dabilità dell’espe-
rienza costante, per conoscere 
la persona giusta! Invia un sms 
al 340-8844610, indica nome, 
età e professione, riceverai 6 
profi li compatibili gratuiti! FINO 
alla fi ne di settembre, servizio 
promozionale  completamente 
gratuito per le ragazze fi no a 30 
anni! – Ag. “Obiettivo Incontro” 
– Tel. 0141 092079 o invia un 
sms al 340-8844610
DELUSI DA altre agenzie? Con-
tattateci, vi diamo 6 mesi di 
servizio mirato e personalizzato 
a soli 500 €! Ad esito raggiun-
to € 200. Offerta valida fi no al 
30.09.2010. – Ag.  “Obiettivo 
Incontro” - Asti, via fontana 1 
– Tel. 0141 092079 SMS 340-
8844610
NON CERCO la luna ma una 
stellina che illumini il cammino 
che ci resta nella strada della 
vita, spero ce ne sia ancora una 
per me. Sei tu? Chiamami Raf-
faele Tel. 349 4685775

ANDREA HA 35 anni, è un ra-
gazzo serio, responsabile e 
tranquillo. Si dedica con pas-
sione al suo lavoro che lo tiene 
spesso a contatto con la gente. 
Ama il cinema, la natura, la cal-
ma e la pace che la montagna 
sa dare. Vorrebbe incontrare 
una ragazza ottimista, di buon 
carattere e solare che voglia 
costruire un rapporto duraturo. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel.  
0141-092079 o invia un sms al 
340-8844610
MICHELE, 30ENNE, libero da 
impegni familiari. E’ un ragazzo 
estroverso e generoso. Crede 
che aiutare gli altri sia molto 
importante e vi si dedica, con 
passione, attraverso il volonta-
riato. Vorrebbe incontrare una 
ragazza solare e sensibile con 
cui instaurare una seria relazio-
ne basata sulla reciproca com-
plicità e fi ducia. – Ag. “Obiettivo 
Incontro” – Tel.  0141-092079 o 
invia un sms al 340-8844610
HO 46 ANNI è una grande  vo-
glia di ricominciare ad amare, 
ti cerco di età adeguata anche 
straniera, ma seriamente inten-
zionata ad una relazione fi naliz-
zata alla convivenza o /e even-
tuale matrimonio, lascia sms ti 
richiamerò tel. 327 6361006
I VALORI DELLA vita non sono 
solo: bello, ricco e un buon la-
voro! Ma anche e soprattutto la 
lealtà! La moralità, la bellezza 
interna, la ricchezza dei sani 
principi… cerco un uomo alto, 
leale per amare 50/55 anni, 41 
enne alta, mora in carne  Tel. 
346 7994033
NON CERCO la luna ma una 
stellina che illumini il cammino 
che ci resta nella strada della 
vita, spero ce ne sia ancora 1 
per me, seri tu? Chiamami Raf-
faele Tel. 349 4685775
RAGAZZO 36ENNE bella pre-
senza, moro, cerca ragazza 
semplice dolce e carina per 
amicizia e eventuale relazione 
seria duratura tel. 3495384564
SINGLE 62 ENNE snello, 1,69 
brizzolato, allegro, vivace, mol-
to semplice cerca cara amica 
purchè magrissima e sbaraz-
zina, chiamami Ciao Tel. 333 
5628510 si sms 
L’ AMICIZIA è un pò come l’a-
more ,non si può riprodurre a 
comando. Certo ci vuole quella 
certa propensione ad aprire la 
porta a chi non si conosce, per 
far sì che qualcosa accada. Per-
chè alla fi ne di tutto, possiamo 
avere ogni cosa, ma ciò che più 
ci rende felice è sempre e solo 
la stessa emozione. Ecco chi si 
iscrive in palestra, chi aspetta il 
sabato sera pieno di  aspettative 
per un nuovo possibile incontro 
e chi come noi alza il telefono e 
si regala una chiacchierata, che 
forse diventerà un drink in una 
sera d’estate insieme. Maurizia, 
bella, seria, amichevole. - Ag. 
“Chiamami” - Tel 329 4514934
GLI UOMINI di classe non ti fer-
mano certo per strada . Guar-
dano , ma non s’avvicinano (per 
non essere scambiati per il cre-
tino di turno , che ci prova con 
tutte nella speranza di portarne 
a casa una).Poi i soliti pensieri 
sarà libera ??avrà voglia di uc-
cidere tutti gli uomini del mondo 
?? Mi scambierà per lo sposato 
di turno o per lo squallido che 
vuole solo portarla a letto?? Se 
ti riconosci ... – Ag. “Chiamami” 
- Anonima Tel 329 8756106
“PER TUTTO QUELLO che stai 
facendo, c’e’ tempo ora chia-
mami”.......Lucia, dolcissima, 
mora, single. – Ag. “Chiamami” 
– Tel 392 1862101
SE UN MASCHIO è adulto, sano 
ed equilibrato, probabilmente ri-
serverà ad un fi lmato pornogra-
fi co uno sguardo ironico, perché 
non puoi accedere alla vera sen-
sualità, se non passando dalla 
mente di una donna. Ed è un 
passaggio riservato ad un unico
prescelto. La differenza tra 
un ristorante a cinque stel-
le ed un autogrill. C’è chi si 
accontenta!!!Se sei un selettivo, 
come me. - Ag. “Chiamami” -  
Tel 320 1972445
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 deside-
ri assaporare ogni attimo della 
vita che costruiremo assieme.” 
Chiamala, lei ti piacerà. – Ag. 
“Sentimenti” -  Tel. 346 0261867
ALESSIA È bella e molto fi ne, 
dolcissima. Lavora presso un 
Ente pubblico. 43 anni mora,  
occhioni scuri, un viso radioso 
e sorridente. “Desidero tutta 
la tenerezza che hai nel cuore, 
tutto l’amore che non hai mai 
saputo esprimere, io sapro’ 
contraccambiarti ad ogni istan-
te!” – Ag. “Sentimenti.” -  Tel. 
348 2889752

48 ANNI sensibile, moderata-
mente emotiva, bellissimi occhi 
verdi, Elisa è deliziosamente 
femminile. “Ho bisogno di un 
uomo al mio fi anco per costrui-
re assieme un rapporto respon-
sabile, complice pieno di emo-
zioni.” –Ag. “Sentimenti.” - Tel. 
340 1686838
SOGNI UN rapporto sincero, 
sei un uomo serio e fedele, sei 
sensibile e romantico? Claudia 
37 anni minuta, graziosa , un 
po’ timida e riservata,  cerca 
un compagno inizialmente per 
amicizia, poi se  c’è feeling … 
ben venga l’amore. – Ag. “Senti-
menti” -  Tel. 346 0261867 
FRANCO, ARTIGIANO 59enne, 
divorziato e con fi gli indipen-
denti. E’ un uomo dinamico e 
molto giovanile, coltiva diversi 
interessi fra cui il ballo, la mu-
sica e lo sport. Ama moltissimo 
viaggiare e vorrebbe condivi-
dere questa sua passione con 
una donna sorridente, dolce e 
romantica. – Ag. “Obiettivo In-
contro.” – Tel. 0141-092079 o 
invia un sms al 340-8844610
ENRICO, 58ENNE, imprendito-
re in campo edilizio. E’ molto 
dinamico e solare, si dedica 
con passione a diversi sport: 
sci, equitazione, bici. Ama il 
viaggio e il contatto con la na-
tura. Vorrebbe al suo fi anco una 
donna loquace e sorridente con 
cui instaurare una relazione a 
due davvero coinvolgente! – 
Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel.  
0141-092079 o invia un sms al 
340-8844610
LIBERO PROFESSIONISTA, 
Sergio ha 55 anni. Alto 1.90, 
capelli brizzolati e vivaci occhi 
castani. Ha un lavoro che lo im-
pegna molto, ma dedica ogni 
momento libero alla sua grande 
passione: il viaggio! Vorrebbe 
incontrare una donna di bella 
presenza, raffi natezza e cultura 
che desideri accompagnarlo nei 
suoi viaggi e con cui confrontar-
si. – Ag. “Obiettivo Incontro” – 
Tel.  0141-092079 o invia un sms 
al 340-8844610
CELIBE, LIBERO da impegni 
familiari, Fabio ha 31 anni, alto, 
fi sico sportivo e vivaci occhi 
celesti. E’ un ragazzo respon-
sabile, dedito al suo lavoro, 
molto socievole, nel tempo libe-
ro ama stare in compagnia dei 
suoi amici, andare al cinema e 
concedersi pause rilassanti in 
montagna. Cerca una ragazza 
25/30 anni. Senza fi gli, socievo-
le e solare con cui costruire una 
famiglia. – Ag. “Obiettivo Incon-
tro” – Tel.  0141/092079 o invia 
un sms al 340-8844610
CARLO, VEDOVO 68enne. E’ 
un uomo tollerante e accondi-
scendente. Amante dell’arte, 
del restauro e delle escursioni in 
montagna, vorrebbe incontrare 
una donna piacevole e di buon 
dialogo con cui dimenticare la 
solitudine. – Ag. “Obiettivo In-
contro” – Tel.  0141-092079 o 
invia un sms al 340-8844610
GIACOMO, HA 43 anni, è un 
uomo pratico, dai modi gentili 
e cordiali. Ama molto la mon-
tagna e la moto. Vorrebbe in-
contrare una ragazza sensibile, 
ironica e dinamica, per condi-
videre la vita. – Ag. “Obiettivo 
Incontro” – Tel.  0141-092079 o 
invia un sms al 340-8844610
VALERIO HA 42 anni, è una 
persona estroversa, solare, il 
suo lavoro lo porta spesso a 
viaggiare. E’ molto dinamico 
e intraprendente, coltiva molti 
interessi fra cui il calcio, il tea-
tro, i viaggi, ama tenersi in for-
ma andando in bici. Vorrebbe 
al suo fi anco una donna sorri-
dente, con cui confrontarsi su 
ogni argomento, seria e pronta 
ad innamorarsi! – Ag. “Obiettivo 
Incontro” – Tel.  0141-092079 o 
invia un sms al 340-8844610
VEDOVO 73ENNE, Gianfran-
co è un uomo molto tollerante 
e socievole, da quando è in 
pensione coltiva il suo orto e 
puo’ dedicare il giusto tempo 
agli amici di sempre. Vorrebbe 
accogliere nella sua bella casa 
una  signora libera da impegni 
familiari, loquace e comprensi-
va con cui dimenticare la solitu-
dine. – Ag. “Obiettivo Incontro” 
– Tel. 0141-092079 o invia un 
sms al 340-8844610
DAVIDE, 44ENNE, artigiano in 
proprio. E’ separato, dal carat-
tere disponibile e trasparente. 
Ama il mare e passeggiare sulla 
spiaggia. Vorrebbe conosce-
re una ragazza leale e di sani 
principi per costruire un futuro 
insieme. – Ag. “Obiettivo Incon-
tro.” Tel. 0141-092079 o invia un 
sms al 340-8844610
PAOLO HA 45 anni, è celibe e 
senza fi gli. Amante dello sport, 
ha un carattere solare e espan-
sivo. Valuterebbe la conoscenza 
di una ragazza dinamica, sim-
patica e dolce per seria e com-
plice relazione. – Ag. “Obiettivo 
Incontro”. – Tel.  0141-092079 o 
invia un sms al 340-8844610

INFERMIERA 45ENNE: Luisa 
è una donna piacevole, sola-
re ed equilibrata. Separata da 
tempo, la vita Le ha regalato 
dei bellissimi fi gli. Le manca 
solo un compagno maturo, af-
fi dabile e sincero, con il quale 
poter vivere una stabile unione. 
– Ag. “Obiettivo Incontro”. – Tel.  
0141-092079 o invia un sms al 
340-8844610
CARLA 50ENNE dal cuore d’o-
ro: nella vita si è sempre occu-
pata delle esigenze del prossi-
mo, sia nel lavoro che nel tempo 
libero. E’ una donna molto sen-
sibile, che sa relazionarsi con 
la giusta empatia. Coltiva molti 
interessi ed adesso, che i fi gli 
sono grandi ed è libera senti-
mentalmente vorrebbe l’oppor-
tunità di fare la conoscenza con 
un Lui garbato, di sani principi, 
per una seria e costruttiva ami-
cizia. – Ag. “Obiettivo Incontro” 
– Tel.  0141 092079 o invia un 
sms al 340-8844610
ALTA SLANCIATA e molto ca-
rina: Carmen è una donna gio-
vanile di 54 anni, impiegata, dal 
carattere equilibrato e spigliato. 
E’ sportiva, ama le camminate e 
il contatto con la natura. Vorreb-
be conoscere un uomo brillan-
te, affi dabile, meglio se non fu-
matore, per seria conoscenza. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel.  
0141-092079 o invia un sms al
340-8844610
LUCIANA HA 50 anni e la voglia 
di tornare ad innamorarsi. Ama 
le cene con gli amici, ha dei bei 
fi gli indipendenti ed autonomi, 
una casa che tiene con gran-
de cura e un buon lavoro. Se 
avesse l’opportunità di cono-
scere un uomo che sappia di-
vertirsi e vivere con entusiasmo 
giorno per giorno, la sua vita 
sarebbe sicuramente migliore! 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel.  
0141-092079 o invia un sms al 
340-8844610
MONICA, 45 anni, lavora in 
proprio in un negozio tutto suo. 
Femminile, dolce e riservata: 
dopo una grande delusione, 
vorrebbe poter sorridere con 
spensieratezza, come una vol-
ta! Accanto a lei vedrebbe un 
uomo che ami viaggiare, sin-
cero, che desideri instaurare 
una complice e unica relazione. 
– Ag. “Obiettivo Incontro”- Tel. 
0141- 092079 o invia un sms al 
340-8844610
ELENA È una splendida 56enne: 
slanciata, fi ne, sguardo sensibi-
le. Appassionata di musica, vor-
rebbe incontrare un uomo colto, 
galante, interessante e cordiale. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel.  
0141-092079 o invia un sms al 
340-8844610
LORENA, 44ENNE, determi-
nata e piena di vitalità. E’ una 
donna sincera e altruista. Ama 
molto viaggiare. Incontrerebbe 
un Lui dolce e premuroso, ca-
pace di cogliere i piccoli piaceri 
quotidiani, per dare vita ad un 
rapporto solido e costruttivo. 
– Ag. “Obiettivo Incontro”. Tel. 
0141-092079 o invia un sms al 
340-8844610
LILIANA È una raffi nata e gio-
vanile 63enne dai brillanti occhi 
castani. Sempre curata in ogni 
dettaglio, è una donna molto 
determinata e intraprenden-
te. Fra le sue passioni ci sono 
il cinema, il teatro e i viaggi. 
Vorrebbe incontrare un uomo 
elegante, affascinante e socie-
vole con cui condividere una 
piacevole relazione di coppia. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel.  
0141-092079 o invia un sms al 
340-8844610
LUCIA, SOLARE 61enne, ve-
dova. Di donne così sorridenti, 
coraggiose e di buon dialogo se 
ne incontrano poche. Lucia ha 
sempre un occhio di riguardo 
per gli altri, ama i fi ori e la vita 
domestica. Vorrebbe sorride-
re accanto ad un uomo solare 
e motivato a intraprendere un 
percorso a due. – Ag. “Obiettivo 
Incontro” – Tel.  0141-092079 o 
invia un sms al 340-8844610
BIONDA OCCHI chiari e molto 
carina: Alessandra è una donna 
che di certo non passa inos-
servata. Ha 47 anni ben portati, 
lavora con i bambini, è fi ne e 
simpatica, attenta e dalle buo-
ne maniere. Cerca altrettanto 
in un uomo: cultura, presenza 
e raffi natezza, per poter iniziare 
un rapporto complice e stabile. 
– Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel. 
0141-092079 o invia un sms al 
340-8844610
CIAO SONO Milena, 36enne, 
oss. Sono una ragazza sem-
plice, che crede ancora nei 
valori profondi. Mi rendo conto 
sempre di piu’ che viviamo in 
un mondo frenetico, con po-
che certezze e tanti problemi. 
Cio’ che cerco è la stabilità, la 
sicurezza di avere la persona 
giusta accanto, con cui costru-
ire la nostra storia d’amore. – 
Ag. “Obiettivo Incontro” – Tel.  
0141-092079 o invia un sms al 
340-8844610

OBIETTIVO INCONTRO: sono 
Erica, 38 anni, separata. Mi 
descrivono come una persona 
affabile e tollerante. Amo mol-
to il mare e la palestra. Vorrei 
al mio fi anco un uomo di bell’ 
aspetto, allegro e realizzato, 
come me desideroso di un ap-
pagante rapporto esclusivo. Per 
conoscere Erica - Ag. “Obiettivo 
Incontro” – Tel. 0141-092079 o 
invia un sms al 340-8844610

150 DISCHI 45 giri, mai usati 
di grandi musicisti come Franz 
liszt Van Beethoven, Chopin 
vendo al miglior offerente Tel. 
338 8428894
AKRONIMIA GRUPPO rock ita-
liano cerca tastierista o chitar-
rista, no cover. Andrea Tel. 348 
0540751 www.myspace.com/
akronimia
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 
acciaio 6 x 14 pedale dw 7000, 
completa di meccaniche, cu-
stodie e piatti zildian suona 
da paura!! per motivi di salute 
vendo Tel. 0131 227231  339 
4929308
BATTERIA MUSICALE 8 pezzi 
sono Swinger vendo Euro 200 
Tel. 338 8428894
CANTANTE SOLISTA con at-
trezzatura è disponibile per se-
rate di ogni genere (matrimoni, 
anniversari con repertorio anni 
60 ad oggi Tel. 346 9433607
CHITARRA ACUSTICA amplifi -
cata canadese, causa esubero 
chitarre, come nuova, con cu-
stodia vendo Euro 300 Tel. 349 
5551190
DUE SAX contralti, una trom-
ba, un basso elettrico, un am-
plifi catore, una chitarra studio,   
condizioni pari al nuovo privato 
svende per inutilizzo Tel. 347 
2800935
HAI BISOGNO di una sala prove 
dove suonare con la tua band 
chiama Tel. 339 3877187
HAMMOND L 100 + lesile noce 
chiaro, valvole, ruote foniche, 
perfetto, sempre in casa, lesile 
dedicato mod. 120cavi e lunette 
tutto originale e immacolato, da 
sentire vendo Euro 2200 tel. 348 
0031010
ORGANO ELETTROMAGNETI-
CO marca pari mod. Hammond, 
2 tastiere pedaliera bassi leslie 
meccanica incorporato, sga-
bello vendo Euro 1000 Tel. 338 
7432251
@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 perfet-
tamente funzionante. In scatole 
come da nuovo Acquisto vendo 
Euro 50 Tel. 0131 691295
@MUSICASSETTE E CD di va-
rio genere a 5euro cad. Disponi-
bili anche mc e cd con musiche 
per bambini (cartoni animati) 
vendo Tel. 3664031731

CANOA APERTA 4 posti con 
gavoni chiusi per indumen-
ti, usata una stagione, colore 
rosso vendo Euro 500 Tel. 348 
2663119 ora cena
KAJAK MONOPOSTO grigio 
metallizzato, marca Ercini ven-
do Euro 300 Tel. 348 2663119

Matrimoniali

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

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
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GOMMONE MT. 4,50 con mo-
tore 25 hp e carrello stradale, 
perfetto stato, senza difetti e 
pezze vendo o permuto con 
moto scooter o gommone pie-
ghevole no perditempo Tel. 335 
5604632

CANCELLO CARRABILE 
scambio con cancello a bat-
tente 230 x 200 con doppia 
serratura anche pedonabile 
con carrello tenda o altro Tel. 
339 5495392
SCAMBIO O vendo schede 
telefoniche e ricariche cellulari 
Tel. 0141 219469  340 6601507

@ACQUISTO FUMETTI di Dy-
lan Dog, Araldo, Zagor Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Kriminal, 
Satanik, Super Eroi Corno, 
Diabolik, Walt Disney, e altri 
anni 1960 purchè in ottime 
condizioni massima serietà. 
Tel al 3287178223
@PRIVATO OFFRE 150 euro 
per l’ acquisto dei primi 20 
numeri di Dylan Dog anno 
1986/87 ottimi. Tel al 328 
7178223
@PRIVATO VENDE o scam-
bia: biglietti bus e avveni-
menti sportivi, schede te-
lefoniche, tessere varie, 
euroconvertitori, monete e 
cartamoneta,sorpresine ovet-
ti e bicchieri nutella, capsule 
spumanti, santini, automodel-
li, libri, fumetti, enciclopedie, 
francobolli, cartoline, carte da 
gioco,vecchi calendari e altro 
con albums fi gurine-cards a 
tema calcio o sportivi in ge-
nere Se interessati contattare 
348/5609079
20 LIBRI Harmony vendo Euro 
6 Tel. 327 4708688
HARMONY, DIABOLIK, Tex, 
Dilan Dog, Topolino, Kriminal, 
Piccolo Ranger, Alan Ford, Sa-
tanik compro Tel. 0521492631
SERIE DI 20 libri i codici se-
greti della storia nuovi, rilegati 
in copertina rigida molto bella 
da collezione causa mancanza 
di spazio vendo Euro 150 Tel. 
392 6382398
VECCHI FUMETTI usati di 
ogni genere, cerco, mi reco 
ovunque per il ritiro Tel. 338 
3134055
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 col-
lezioni 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, mo-
tociclismo 1966 – 2009, auto 
italia 1957 – 1969, qauattro-
ruote 1956 – 2009 vendo Tel. 
347 2303761

Permuto
  e scambio

Riviste libri
e fumetti

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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° PER STAR bene in salute bi-
sogna trattarsi bene. Prova un 
massaggio antistress o scen-
tao, il miglior modo per regalarti 
un’ora di autentico benessere. 
Sono diplomata e mi trovo nel 
Monferrato. Tel. 360 461364
@DEPILATORE PER uomo 
marca “Philips”: testina di ra-
satura con lamina, 3 pettini re-
gola altezza, impermeabile (può 
essere usato sotto la doccia), 
Ricaricabile vendo Euro 15 Tel. 
340 7965071 
ATTREZZATURA ESTETICA 
presso terapia, ultrasuoni laser 
a diodo con scanner, luce pul-
sata, lettino pelle 2 snodi con 
foro viso vendo Euro 24000 Tel. 
393 8978230

PROVINCIA: NOVI LIGURE, OVADA...

16 SETT. 2010 - ALESSANDRIA – NOTESTIVE 2010
Alle 16 a Cabanette presso la Casa di riposo Anni azzurri, in occasione 

della manifestazione, concerto dell’Orchestra Regala un sorriso. Alle 
21,30, presso la SOMS di Mandrogne Serata latino americana.

17 SETT. 2010 -| CASTELNUOVO BORMIDA – 
MUSICA ESTATE

Ex Chiesa S. Rosario -  Alle 20,45, caramella musicale con Pino Russo e il 
quartetto di tromboni. Ingresso libero.

18 SETT. 2010 - BASALUZZO – FESTIVAL A.F. 
LAVAGNINO MUSICA E CINEMA

Parco delle Feste ex Sferisterio – Per la sezione musica alle 21.15 “Coro 
Mario Panatero on movie”, un itinerario musicale attraverso melodie 

classiche e liriche tratte da celebri fi lm. Eseguiranno musiche di Haendel, 
Mozart, C Orff, Faurè, Strauss, Mascagni, Puccini, Verdi, Piccioni, 

Lavagnino, Piovani e Morricone. Ingresso libero.

23 SETT. 2010 – ALESSANDRIA – 
PRECIPITEVOLISSIMEVOLMENTE

Teatro Comunale - Promosso dalla Fondazione Luigi Longo, musica, 
teatro e dibattiti sulla cultura e sull’attualità. Alle 18 dibattito d’apertura 

dal titolo “L’informazione libera e plurale” con Rita Rossa, Andrea Ranieri, 
Carlo Rognoni, Mimmo Calopresti ed Enrico Bellone, coordina Massimo 

Wertmuller. Alle 21 “Che storia è questa” spettacolo di Erri De Luca e 
Gianmaria Testa.

26 SETT. 2010 - VOLTAGGIO – FESTIVAL A.F. 
LAVAGNINO MUSICA E CINEMA

Pinacoteca Convento dei frati cappuccini – Per la sezione musica alle 
17.30 concerto “Cantare... il Cinema” a cura del Coro dell’Istituto Musicale 
“Brera” di Novara. Eseguiranno musiche di Vivaldi, Haendel, Bach, Mozart, 
Verdi, Bellini, Donizetti, Orff, Puccini e Morricone. Ingresso ad offerta fi no 

ad esaurimento posti.

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

massaggio shiatsu; 
per la tua bellezza: 

depilazione maschile e 
femminile, trattamenti 

estetici. Ambiente caldo e 
accogliente. 

Alessandra vi aspetta
Tel. 333 2437534
www.brasilimassaggi.beepworld.it 

SANNAZZAROSANNAZZARO  

al tuo benessere, 
signora seria offre 

servizio di massaggi 
rilassante, 
dimagranti, 
antistress.

Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

Salute e
 bellezza

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

dentistiche  in Romania, 
qualità superiore, 

costi molto inferiori, 
organizzazione 

completa. Per preventivi
Tel 333 8084918 

CURECURE  

 a domicilio, 
rifl essologia plantare, 

linfodrenaggio, 
collettivale, bioterapia 

Tel. 329 0225590

MASSAGGIATOREMASSAGGIATORE
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ELETTROSTIMOLATORE TIPO 
Tesmed 4 elettrodi 6 program-
mi, elevato risultato9 nuovo 
confezione originale mai uti-
lizzato vendo Euro 30 Tel. 328 
6117509
CUSCINO MASSAGGIANTE 
homediscx collo e schiena 
nuovo vendo Euro 39, busto 
ortopedico rosa nuovo per 
sostenere colonna vertebra-
le vendo euro 50 Tel. 0131 
226152

@ATTREZZATURA SUBAC-
QUEA completa  come nuo-
va, erogatori gav ecc. marca 
Scubapro Per motivi di salute 
vendo a meno del 50% del suo 
valore richiesta  Euro 600 Tel 
3282812481
@PATTINI IN linea profes-
sionali marca Rollerblade n 
40/41con ginocchiere e para-
gomiti come nuovi Euro 35 Tel. 
328 2812481
@SACCO A PELO con cap-
puccio colore verde milita-
re vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071 
APPARECCHIO FITNESS del-
la domyos tras magnetica, as-
socia 3 movimenti corsa, bici, 
stepper vendo Euro 150 Tel. 
349 4718376
BICI DA corsa montata, tutta 
campagnolo, in ottimo sta-
to vendo Euro 250 Tel. 0131 
221430
BICI DONNA colore rosso in 
buono stato causa problemi di 
salute vendo Euro 20 Tel. 340 
3828108
BICI UNA uomo e una donna 
freni, bacchetta, una da corsa 
molto bella vendo in blocco 
Euro 200 Tel. 338 1852724
BICILETTA DA corsa d’epoca 
marca Peloso cambio campa-
gnolo vendo Euro 500 Tel. 328 
3137914
DUE BICICLETTE da uomo di 
gran marca condizioni pari al 
nuovo, da vetrina privato ven-
de Euro 180 tel. 347 2800935
FUCILE SOVRAPPOSTO cal. 
12 Beretta 55S canne 68cm 
franchi semiauto cal. 12 canne 
68 cm cilindrica vendo a prez-
zo da concordare Tel. 0131 
387192 ore pasti
MOUNTAIN BIKE marca Gi-
lardengo in buono stato e fun-
zionante con ammortizzatori 
anteriori e due ruote di scorta 
nuove mai usate vendo Euro 
80 Tel. 338 4123823
MOUNTAINBIKE AMMOR-
TIZZATA gommata nuova, mi-
sura M vendo Euro 30 Tel. 340 
5269901 ore pasti
PALLONI DA calcio profes-
sionali marca Lotto, Derby 
star, Uhi sport causa inutilizzo 
vendo Euro 20 cad Tel. 392 
6382398
SCARPE DA calcio Diadora 
e lotto n. 42 in ottimo stato 
vendo Euro 30 al paio Tel. 339 
2105337
SPINBIKE MOD. Schiwinn 
spinner vendo Euro 250 Tel. 
348 3354304
STEPPER USATO 2 volte ven-
do Euro 10 Tel. 340 5269901 
ore pasti
@BICI SPINNING professio-
nale In ottime condizioni. Pro-
fessionale Colore nera vendo 
Euro 200 Tel. 3286488645
@BICICLETTA BIMBA/O bian-
ca/rosa cerchi 14 pollici per-
fettamente funzionante vendo 
Euro 25 Tel. 3385822845
@BICICLETTA ELLITTICA 
marca Bodyline, completa di 
display e regolatore di for-
za, usata pochissimo causa 
inutilizzo vendo Euro 80 Tel. 
3485226609
@BICICLETTA MOUNTAINBI-
KE usata pochissimo con 18 
rapporti vendo Euro 50 Tel. 
340 2916246
@CITY BIKE 20” x bambina 
7-10 anni,con cambio shima-
no 6 rapporti, usata pochis-
simo, . vendo Euro 70 Tel. 
3407933258
@OCCHIALI SPORTIVI oakley, 
modello radar originali, nuo-
vi con lenti photocromatic 
Trattamento hiridium nella 
classica custodia anti urto, + 
astuccio in panno per pulizia 
(classici accessori oakley) nel-
la scatola originale vendo Tel. 
3405262532
@PANCA A inversione kettler 
panca a inversione per inuti-
lizzo vendo Euro 190 Tel. 331 
5776333
@SCI SALOMON anno 2004 
modello evolution 8 comple-
ti di attacchi salomon 700 
lunghezza 1,85 mt ideali per 
imparare vendo Euro 30 Tel. 
3385822845

PROVINCIA: NOVI LIGURE...

Sport
 e fi tness
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BICICLETTA PER bimbo dai 3 
ai 5 anni mbm baby Eagle ven-
do euro 40 Tel. 348 4682573
BICILETTA DONNA Graziel-
la verde vendo Euro 35, bi-
cicletta ragazzo uomo rossa 
mountainbike vendo Euro 35 
Tel. 0131 226152
FUCILE DA caccia cal. 20 rego-
larmente  denunciato cerco Tel. 
335 7432257
LETTO CON materasso in lat-
tice + materasso ad aria con 
compressore 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

@ACQUISTO PIETRE di 
luserna, beole, pietre da 
balcone,modiglioni, vecchie 
pietre da mulino, passi car-
rai, vasche, lavandini Tel. 
347.2354101
@CAVALLETTO  DA  PIT-
TORE  IN LEGNO  GRANDE 
estensione oltre    2  mt vendo 
Euro  100  Tel.  339 8512650
@OGGETTI DECORAZIONE 
decoupage (coppi, ceramica, 
vetro, legno, piastrelle) con 
gnomi, fi ori, animali. Bellissi-
mi! Tel. 338-5929656
2 INFERRIATE IN ottimo stato 
per fi nestra piani bassi regola-
bili in larghezza tramite le zan-
che mis. 115 x 80 e 110  x 70 
vendo Euro 30 Tel. 010 920474 
ore pasti
COPPI VECCHI mattoni, pia-
nelle, copponi e pietre antiche 
causa demolizione vendo Tel. 
339 5631301
DAMIGIANE L 5 collo largo 
ideali per conserve (peperoni, 
pomodori ecc..) vendo Euro 5 
cad Tel. 392 6098741
FARETTO SU asta a carrello 
alta 2 mt con appendiabiti per 
box, offi cina vendo Euro 30 
Tel. 010 920474
MANICHINO DI sembianze 
umane con mani, piedi, alto 
1,15 e 1,20 cm circa cerco Tel. 
334 3151640
PIASTRA DA tavolo 4 fuochi 
gas metano bianca vendo 
Euro 12, casse stereo vari 
modelli vendo euro 5, autora-
dio con frontalino con 2 alto-
parlanti per Fiat Punto vendo 
Euro 15, mensole 2 piani ven-
do euro 10 Tel. 0131 278177

TRAVI IN legno di rovere e 
castagno, locale stagionato 
8 anni ideale per caminetti, 
scale, varie misure vendo 
Euro 150 Tel. 0143 888471
@LEGNA DA ardere  faggio o 
rovere   imbancalata misura 
33 cm per camini o stufe già 
stagionata vendo per inutiliz-
zo dato il passaggio a pellet. 
Ottimo prezzo inclusa con-
segna con camion attrezzato 
chiamatemi al 3496238109 
Antonio.
@TENDA ESTERNA con 
estensione in orizzontale di 
circa 3mt larghezza 4mt total-
mente in alluminio molto ro-
busta. telo eventualmente da 
sostituire vendo Euro 150 Tel. 
334 6136416
@VASI DA 500g nuovi con co-
perchio ottimi per conserve 
e miele vendo Euro 0,50 Tel. 
0383 365297
IN ALESSANDRIA cerco per-
sona capace di formare un 
puzzle di un oroscopo del 
segno del sagittario, paga-
mento previo accordo Tel. 328 
0307054

LA CITTA' DEI BAMBINI
DOVE I SOGNI DIVENTANO REALTA'

V arie

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

vendo Euro 1600 ivato 
cad, a condensazione, 

predisposte al 
funzionamento con 

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

installazione.  
Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE
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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

DAL 12/09 AL 3/10 – ACQUI TERME
“Dal benessere al bellessere II edizione” Un sogno attuale ma antico 
migliaia di anni, un’ occasione imperdibile per chi vuole coccolarsi e 
farsi bene. Info: 0144.770274

DAL 17 AL 19 Settembre – CASTELNUOVO BORMIDA
“10^ Edizione sagra degli gnocchi ed elezione di Miss e Mister 
Castelnuovo”  tre giorni di tradizionale cene gastronomiche, si affi an-
cheranno serate di ballo ed animazione, sabato sera elezione di Miss 
e Mister castelnuovo 2010, domenica pomeriggio: 8^ raduno cinofi lo 
libero Dog’s castinouv day. Info: 0144.715131

Sabato 18 Settembre - ACQUI TERME
“Mercatini del Sabato sera”  Dalle h. 15 a mezzanotte in C.so Bagni e 
Via XX Settembre. Info: 0144.770254

Domenica 26 Settembre – ACQUI TERME
“Mercatino degli Sgaièntò” Mercatino dell’ antiquariato uffi cio com-
mercio. Info: 0144.57627

Sabato 25 Settembre - ACQUI TERME
“Mercatini del Sabato sera”  Dalle h. 15 a mezzanotte in C.so Bagni e 
Via XX Settembre. Info: 0144.770254

DALL’ 1 AL 31 Ottobre – ACQUI TERME 
“Concorso regionale di poesia dialettale” Giunto alla XXIII edizione, e 
diviso in due sezioni: una per poesia e carattere enogastronomico e 
l’altra per poesie a tema libero. Info: 0144.770209

DALL’ 1 AL 31 Ottobre – ACQUI TERME
“Premio Acqui Storia” si compone di tre sezioni, una divulgativo e 
l’altra scientifi ca e la terza dedicata al romanzo storico. Un altro pre-
mio al “TESTIMONE DEL TEMPO” riconoscimento segnato a personali-
tà del mondo della cultura. Info: 0144.770203
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@RADIO  + CARICATO-
RE  CD    ALPINE  E  AM-
PLIFICATORE vendo Tel. 
3398512650
2 COPERTONI PER auto mis. 
135/80 R13 nuovi vendo Euro 
50 Tel. 347 4717331
2 PNEUMATICI DA neve 
PIRELLI montati su cer-
chi 195/75 16r 300 km 
percorsi, vendo Euro 250
Tel 340 3523204
2 RUOTE CON copertone per 
Ducato mis. 185/75 R 16 con 
catene neve vendo Euro 120 
Tel. 347 4717331 
4 CERCHI IN lega con gomme 
di mis. 205/50/17 per Renault 
megane in buone condizioni 
vendo Euro 200 non tratt. Tel. 
349 4094007
4 CERCHI INVERNALI 15” + 
copricerchi per Mercedes ven-
do Euro 100 Tel. 339 1294728
4 PNEUMATICI MICHELIN 
mis. 195/75/R14c radial com-
pleti di cerchi (usati pochissi-
mo) vendo a prezzo interes-
sante Tel. 320 1104048
BARRE PORTAPACCHI origi-
nali per Renault Scenic 2° se-
rie, anno 06, come nuove ven-
do Euro 140 Tel. 338 4784679 
dopo le 19.30
CERCHI IN acciaio da 16” con 
copricerchi, mai usati, nuovi a 
5 fori  per Bmw, Audi, Merce-
des vendo Euro 200 tratt. Tel. 
0131 342424
CERCHI IN lega per Fiat Punto 
mis. 185/55/15 anno dal 00 in poi 
+ pianale per Fiat Punto 800 watt 
completo vendo Euro 200 anche 
separatamente Tel. 346 2180507
MOTORE GO kart 100 4 cerchi 
in lega gomma mis. 195/55/15 
causa spazio svendo Tel. 340 
2887587
PIANALE PER auto con alto-
parlanti twitter, subbwoofer 
vendo Tel. 348 7055184

PORTA PACCHI per Alfa Ro-
meo Gtv 2.0 Ts mai usato ven-
do Euro 100 Tel. 0131 777193
PORTA SCI praticamente 
nuovo per auto vendo Euro 
250 Tel. 338 9851046
@4 PENUMATICI nuovi per 
automobili marca hifl y, 165/65 
R14 79t ottima tenuta di stra-
da, anche su bagnato e buona 
resa chilometrica, pneumatici 
per tutte le stagioni indice di 
tradwear 400, velocità max 
190 km/h, dot 2010 vendo 
Euro 45 Tel. 347 9200642
@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 BLAUPUNKT 
dublin C32 Autoradio come il 
nuovo usato solo pochi mesi 
Carica Cd da 6 pz. vendo Euro 
100.00 Tel. 3483173939
@BOMBOLA METANO   auto, 
capacità 80 litri,  Faber, legge-
ra, con valvola, vendo Tel. 329 
1852927
@CATENE DA neve varie misure 
vendo Euro 20 Tel. 360 716746
@CERCHI IN lega da 15” bian-
chi per Suzuki, Daiatsu, Berto-
ne con gomme 215 da fango 
pari al nuovo vendo Euro 440 
Tel. 0383 365297
@PRIVATO VENDE cerchione 
completo di pneumatico, tutto 
nuovo, mai usato, per furgone, 
misura 195 vendo Euro 150 
Tel. 329 1852927
@RICARICA CONDIZIONA-
TORI per auto, in buonissimo 
stato completa di kit causa 
cessata attività di distribu-
tore vendo Euro 700 Tel. 338 
4806562
@SEGNALA AUTOVELOX In-
forad V4e Sperimentato con 
esito ok. vendo Euro 60 Tel. 
348 3173939
@SUBWOOFER NON ampli-
fi cato nuovo, potenza 700 w 
per vettura vendo Euro 50 Tel. 
340 9317021

BARRE PORTATUTTO per 
Clio e altre auto  come nuove 
vendo Euro 49 , fanali ante-
riori per Renault 19 vendo a 
pochissimo prezzo Tel. 0131 
226152
PORTAPACCHI PER Bmw 
serie 3 E46 usato 1 volta sola 
per cambio autovettura vendo 
Euro 100 tel. 339 8567897
VARI PEZZI motore usati e 
altri pezzi del Daihatsu Feroza 
vendo Tel. 348 9133470

AUTO DI piccola o media cilin-
drata in buone condizioni, per 
esigenze di lavoro cerco in re-
galo, pago il passaggio Tel. 338 
8731016

ALFA 145 in buono stato di 
meccanica e carrozzeria ven-
do Euro 700 Tel. 340 0814001

ALFA 156 JTD aria condizio-
nata, cerchi in lega, apertura 
telecomando vendo a buon 
prezzo Tel. 339 3817888

ALFA ROMEO 156 V6 2.5 
benzina 200cv, anno 02, blu 
metallizzato, pelle beige, km 
130000, auto perfetta, full op-
tional, tagliando completo, di-
stribuzione + freni vendo Euro 
2900 Tel. 392 5357474

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

DELL’USATO SÉLECTION POTETE ESSERE SICURI.
· garanzia totale, di 12 o 24 mesi, sulle parti meccaniche ed elettroniche,
valida in tutta Europa* · veicoli selezionati, di tutte le marche, con anzianità
fino a 5 anni* · assistenza stradale in tutta Europa 24h su 24h* · 54 punti di
controllo qualità sul veicolo · organizzazioni con un servizio eccellente.

Sélection. Le occasioni scelte da Renault.
* Termini e condizioni sono riportati sul contratto di acquisto e sul manuale dei Servizi Renault Sélection.

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 
MULTIJET

CLIMA RADIO 
ANNO 2006ANNO 2006

OPEL ASTRA 1.9 TDI SW 
COSMO

CLIMA RADIO
 ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE 1.9 DCI 
LUXE 130CV

KM 27000
 ANNO 2008ANNO 2008

FIAT GRANDE PUNTO 1.4 
STARJET 95CV 5P ABS, 
RADIO CLIMA KM 75000 

ANNO 2007ANNO 2007

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 16V 
COSMO

 ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT MEGANE
GRAND TOUR 1.9 TDCI

 ANNO 2005ANNO 2005

CITROEN C3 1.4 16V 
ELEGANCE CLIMA
RADIO KM 28000

 ANNO 2005ANNO 2005

MERCEDES CLASSE A 1.6D
CLIMA RADIO CERCHI 

LEGA KM 71000
 ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT KANGOO 1.5DCI 
105CV BE BOP

ANNO 2010ANNO 2010
KM ZEROKM ZERO

FORD FIESTA 1.4 ZETEC 5P 
CLIMA

 ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT CLIO 1.2 5P 
COMFORT CLIMA RADIO 

KM 57000
 ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT SCENIC LUXE 1.9 
DCI 130CV

 ANNO 2004ANNO 2004

MAZDA CX7 2.3 CLIMA 
AUTOMATICO RADIO INTERNI 

PELLE CERCHI LEGA KM 68000
 ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT CLIO 20 TH 1.2 
TCE 100 CV KM 2700

 ANNO 2010ANNO 2010
AZIENDALEAZIENDALE

SUZUKI SWIFT 1.6 CLIMA 
AUTOMATICO RADIO 

CERCHI LEGA KM 55000 
ANNO 2005ANNO 2005

Motori

Autoaccessori

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

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

Nissan Primastar, 
km  89000, colore 

verde metallizzato, 
vendo Euro 13000
 Tel. 0131 217394

 0131 217786

PULMINOPULMINO
9 POSTI 9 POSTI 

2.5 V6 benzina, 
anno 98, colore 

grigio metallizzato, 
km 145000 vendo 

Tel 347 4022168

FORD FORD 
MONDEO MONDEO 

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

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 7817181  
320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
+ FURGONI + FURGONI 

320 11111156503

auto anche 
incidentate con 

motori fusi, 
pagamento in 

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

COMPROCOMPRO

Tel 327 9938634

Auto acquisto

del 99 con impianto a 
gas, motore in buono 
stato, bocciatura del 
fanale dx, occa-

sione per ricambi 
vendo Euro 1000 
Tel. 345 8499746

ROVER 75ROVER 75
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AUTO SENZA patente marca 
Grecav, pochi km, colore rosso, 
in buono stato vendo Euro 2000 
Tel. 0131 39490
BMW SERIE 525D anno 05, 
nera, stupenda, cambio auto-
matico, cerchi in lega, clima bi-
dona vendo Euro 18000 Tel. 338 
3268186
CITROEN SAXO 1.1 benzina, 
anno 03, grigio chiaro metalliz-
zato, clima, servosterzo, airbag, 
fendinebbia, gomme nuove ven-
do Euro 3200 Tel. 339 2910900
CITROEN SAXO 1.4 5 porte, 
bianca,a ria condizionata, ser-
vosterzo, km 76000, collauda-
ta vendo Euro 1400 Tel. 345 
2298819
FIAT 500 900, anno 95, bianca, 
auto in perfette condizioni e fun-
zionante vendo Euro 1000 Tel. 
345 2298819
FIAT 500 anno 95, 900 bianca 
collaudata, gommata, unico 
proprietario, ideale per neopa-
tentati, auto in ordine vendo 
Euro 1000 Tel. 346 4949856
FIAT 500 in buone condizioni, 
anno 96, km 70000 colore bian-
co vendo Euro 1000 tratt. Tel. 
329 4586269
FIAT CROMA 1.9 mtj km 
112000, anno 06, revisionata, 
distribuzione ok, full optional, 
clima bi zona, navigatore cd, 
sensori posteriore, gomme 80 
% vendo euro 10500 Tel. 338 
5779582
FIAT FIORINO 1.7 Tdi anno 98, 
bianco, collaudato, gomme ok, 
tagliandato, distribuzione fatta, 
mezzo non sfruttato, molto or-
dinato vendo Euro 2300 Tel. 345 
2298819
FIAT GRANDE Punto1.3 mtj 
90cv, anno 06, blu metallizza-
to, 5 porte, gommata, cerchi in 
lega, condizionatore, mai inci-
dentata, unico proprietario, 5 
posti vendo Euro 7000 tratt. Tel. 
0131 952427 ore uffi cio
FIAT PANDA 1.1 Hobby del 
2001, euro 3, colore bianco in 
ottime condizioni di carrozzeria 
e meccanica, sempre in box, 
causa inutilizzo, no perditem-
po vendo Euro 2700 Tel. 0144 
57442
FIAT PANDA 1.2 dynamic anno 
11/08, colore grigio, km 21000, 
clima, abs, servo, ottime condi-
zioni vendo Euro 8500 tratt Tel. 
0143 321971  340 5185446
FIAT PANDA 1.2 full optional, 
clima, blu metallizzato, anno 
08/08, cerchi in lega ottime con-
dizioni vendo Euro 7900 Tratt. 
Tel. 0143 743749
FIAT PANDA 1.3 mtj 4 x 4 clim-
bing, climatizzatore, abs, grigio 
metallizzato, molto bella vendo 
Euro 9350 tratt. Tel. 0143 321871  
340 5185446
FIAT PANDA 4 x 4 1999, colore 
verde, vetri elettrici, gommata 
carrozzeria e meccanica in or-
dine vendo Euro 4700 Tel. 0131 
877865
FIAT PANDA natural power 1.2 
anno 07, unico proprietario, non 
incidentata, metano, km 70000, 
2 gomme nuove, in ottimo stato, 
grigia metallizzata, clima vendo 
Euro 6300 Tel. 340 5085334
FIAT PANDA van unico proprie-
tario, in buono stato, pochi km, 
adatta per sgomberi, imbianchi-
ni e cacciatori vendo Euro 2000 
Tel. 3485750034
FIAT PUNTO 1.2, anno 05, full 
optional con impianto gpl vendo 
Euro 5000 Tel. 347 4909951
FIAT PUNTO 3 porte 1.2 16v con 
lima city, servo in buono stato, 
anno 01, km 89000 vendo Tel. 
366 3134066 visibile a Tortona
FIAT PUNTO 75 in buone con-
dizioni generali vendo Euro 500 
Tel. 331 1035160
FIAT STILO 1.6 active 110cv, 3 
porte, benzina, colore borde-
aux, km 105000, anno 02, revi-
sione 2011, in buone condizioni, 
full optional vendo Euro 2000 
non tratt. tel. 329 6313376
FIAT STILO 1.9 Jtd 115cv anno 
2002, km 155000, tagliandata e 
distribuzione fatta, revisionata, 
in ottimo stato vendo Euro 3000 
Tel. 334 2258305
FORD ESCORT 1.9 Td SW anno 
98, colore nero, aria condizio-
nata, vetri elettrici vendo Euro 
2000 no perditempo visibile in 
Alessandria Tel. 339 5459749  
348 8267362
FORD FIESTA 1.3 anno 2003, 3 
porte , grigio metallizzato, aria 
condizionata, airbag, gommata 
vendo Euro 4000 poco tratt. Tel. 
345 2298819
FORD FIESTA 1.3 euro 2, 3 
porte,clima revisionata, km 
80000, grigia metallizzata, per-
fetta, chiusura e vetri centraliz-
zati, vendo Euro 1400 Tel. 339 
3772696
FORD FIESTA 1.4 16v anno 
2007, nera metallizzata, 3 por-
te vendo Euro 6000 Tel. 331 
7460506

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

VENDUTA
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FORD FOCUS 1.8 TDCI anno 02, 
km 98000, meccanica perfetta, 
pompa distribuzione nuove, co-
lore grigio scuro, gancio traino, 
radio cd, piccolo colpo nella por-
tiera vendo Euro 4800 Tel. 0131 
877865
FORD MONDEO SW 1.8 16V 
benzina, anno 95, gommata, aria 
condizionata, servosterzo, auto 
molto spaziosa vendo Euro 1500 
Tel. 345 2298819
FORD MONDEO ultima serie, 
grigio metallizzato, km originali, 
gommata di nuovo, da vedere 
vendo Tel. 339 7770856
HONDA CRV 2.2 tdi nera, anno 
05, navigatore, interni in pelle ri-
scaldabili, tettuccio, 94000  km, 
gommata nuova treno di gomme 
invernali vendo Euro 12500 Tel. 
335 8378129
LANCIA LIBRA 1.6 benzina anno 
00 km 90000 vendo Euro 2900 
Tel. 333 6523673
LANCIA Y elefantino blu, anno 
97, batteria, gomme, marmitta 
nuove, collaudata vendo Euro 
2200 tratt. Tel. 346 4949856
LAND ROVER TD5 Discovery 
gomme nuove, appena revisio-
nato del 2002 vendo Euro 6500 
Tel. 338 1093687
MERCEDES SLK 04 ultimo mo-
dello 39000 km crome, pelle, 
clima, pari al nuovo tenuta da 
amatore vendo per inutilizzo tel. 
3384872975
MERCEDES SLK 2001, pochi 
km, gommata nuova, cerchi 
in lega, interni in pelle, 6 mar-
ce vendo Euro 10900 Tel. 339 
6624278
MITSUBISHI PAJERO 2.5 td 
intercooler, anno 94, perfetto 
interno e carrozzeria, ottime 
condizioni meccaniche, 5 posti, 
gommato vendo Euro 6500 tratt. 
Tel. 346 4949856
MITSUBISHI PAJERO 2.5 Td 
vettura 5 posti, molto bella, gan-
cio traino, gommata, collaudata, 
mai fuoristrada, originale vendo 
Euro 6500 Tel. 345 2298819
NISSAN ALMERA TINO 5 porte, 
anno 01, km 80000, full optional, 
sempre in garage, gommata, re-
visionata, vero affare , grigio me-
tallizzata, volturata vendo Euro 
3500 Tel. 338 9446534
NISSAN FUORISTRADA anno 
96, km 113000, rossa, 5 posti, 
gasolio, autoradio, clima, vendo 
Euro 4000 Tel. 393 5294258
NISSAN X-TRAIL anno 03, full 
optional, motore e carrozzeria 
ok, tagliandata, 4 x 4 eventua-
le permuta con auto più pic-
cola vendo Euro 7250 Tel. 339 
4333983
OPEL ASTRA 1.6V, s.w anno 95, 
km 76000, collaudata, nel prezzo 
è compreso il passaggio vendo 
Euro 2700 Tel. 346 4949856
OPEL ASTRA 1.7 Td sw anno 
96, colore blu, frizione, cinghia, 
pastiglie, freni nuovi vendo Euro 
2000 no perditempo visibile in 
Alessandria Tel. 339 5459749  
348 8267362
OPEL ASTRA SW 16v, pochi km, 
collaudata, gommata, servoster-
zo, airbag, centralina ideale per 
trasformazione gpl vendo Euro 
1500 Tel. 345 2298819
PEUGEOT 106 1.2 benzina, ca-
talitica in buono stato causa 
spazio e mancanza di uso vendo 
Euro 1000, regalo 4 cerchi in lega 
da 15” gommati Tel. 340 2887587
PEUGEOT 206 Rc anno 2004, km 
50000, colore grigio oltre Euro 
10000 di impianto audio vendo 
Euro 7000 Tel. 333 3851114
RENAULT TWINGO km 46000, 
versione ice, grigio metallizzato, 
ano 99, revisionata, gommata 
vero affare, comprata all’asta, no 
perditempo vendo Euro 1800 Tel. 
338 9446534
SMART FORTWO coupè 698, 
anno 05, colore grigio bordeaux, 
sedili in pelle bi colore, impianto 
stereo cd mp3 cerchi maggiorati 
in lega cerchi con antineve + na-
vigatore vendo Euro 6800 tratt. 
Tel. 339 8524455
SUZUKI SJ 410 980, anno 86, 4 
marce a benzina, perfetto, km 
86000, cabrio in ottimo stato 
vendo a prezzo interessante Tel. 
366 3134066
TOYOTA 1.6 coupè rossa, gom-
me nuove, vetri e specchietti 
elettrici, abs, chiusura centra-
lizzata, bassi consumi, vendo a 
basso costo Tel. 339 3817888
VOLVO POLAR 245 SW auto 
usata fi no al 2001 concessiona-
rio volvo e dopo solo raduni, per-
fetta, originale, km 110000, grigio 
metallizzato anno 1991 vendo 
Euro 2300 Tel. 392 5357474
VW GOLF 2005, unico proprieta-
rio, sempre in garage, in ordine 
con i tagliandi, stato meccanico 
perfetto, carrozzeria con piccoli 
graffi , vendo Euro 8000 tratt. Tel. 
0131 443125   333 7192461
VW POLO 1.4 16v del 97 da si-
stemare di carrozzeria o per uso 
ricambi vendo Euro 600 Tel. 347 
9926096



Uscita n° 16-2010
PAG.
28 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

@4 X 4 BERTONE freeclimber 
2.5 td, marce ridotte, autocarro, 
radiatore e freni nuovi, clima, ra-
dio, cerchi in lega OZ da 15”, 4 
fari supplementari, bull bar, pe-
dane, vendo Euro 4000 Tel. 348 
3994850
@ALFA ROMEO 145 1.6 benzina 
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 marrone me-
tallizzato, Accessoriata, Prezzo 
trattabile vendo Euro 22000 Tel. 
3356572035
@AUDI A 4 AVANT pacchet-
to s-line interno, distribuzione 
appena effettuata dimostrabile 
con fattura, vengono forniti al-
tri 4 cerchi in lega per eventuali 
pneumatici invernali vendo Euro 
14500 Tel. 334 6586439
@CITROEN PICASSO diesel 
,fi ne 2000,nera metallizzata,full 
optional, computer di bordo, 
gommata bollo pagato, sempre 
in garage vero affare vendo Euro 
4300. Tel: 3280358480
@HYUNDAI SANTAFE’ 2.7 24v 
aut 4wd auto con impianto a me-
tano 16 euro circa fa piu’ di tre-
cento km, 4 ruote nuove, sensori 
di parcheggio vendo Euro 8000 
Tel. 3298037047
@KIA CEED marzo 2009, grigio 
metallizzato, km 60000, gpl, cli-
matizzazione, comandi radio vo-
lante, vendo Euro 10000 contat-
tare solo via cell Tel. 338 6989326
@LANCIA MUSA 1.9 M-JET pla-
tino 02-2006, km 95000, gom-
mata nuova, clima, airbag, sens.
di park, cerchi in lega, tetto apr., 
int.pelle alc., telefono bt, naviga-
tore touch screen, dvd-dvx-mp3-
ipod-sd-usb vendo Euro 10900 
Tel. 3283544978
@MAZDA 6 , full optional, ten-
dalino copri baule da sostitui-
re, in buone condizioni, vernice 
metallizzata, pacchetti abs + 
ebd cinghia distribuzione 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 
appena fatta. vendo Euro 7100 
Tel. 3771206348

@SUZUKI SWIFT anno 08, co-
lore nero, 1.3, ari condizionata, 
impianto stereo con comandi vo-
lante, km 12500 reali vendo Euro 
6500 Tel. 347 6863195
@VW GOLF 1.6 dpf, confort line, 
berlina, anno 09, gasolio, 5 por-
te, grigio metallizzato, 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, funzionante ed 
in regola con documenti compro 
Euro 500,00 Tel. 3284818183
FIAT 500 SUITTE 1.0 euro 1, km 
70000, clima, vetri e chiusura 
elettrica, come nuova, revisio-
nata, 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 nuova, autoradio 
mp3 con usb, distribuzione nuo-
va causa inutilizzo vendo Euro 
1800 Tel. 338 2700935
JEEP GRAND CHEROKEE anno 
97, in perfette condizioni, km 
110000effettivi, condizioni ec-
cellenti, tagliando e dischi freni 
appena fatti vendo Euro 5500 
Tel. 393 0731238
MERCEDES SLK 200 kom-
pressor 07/04, km 70000, grigio 
metallizzato, unico proprietario, 
gommata nuova, perfetta da 
amatore vendo Euro 15400 Tel. 
320 1104048
NISSAN NAVARA pick up 10/09 
D, full optional, come nuova ven-
do Euro 22000 Tel. 339 3365656
OPEL AGILA 1.2 benzina anno 
02, km 70000, grigio metalliz-
zato, 5 porte con clima vendo 
Euro 1900 Tel. 0143 321969
OPEL ZAFFIRA 2.0 Tdi 5 porte, 
7 posti, colore metallizzato, km 
127000, secondo proprietario, 
sempre in box vendo Euro 4500 
Tel. 338 9353075
RANGE ROVER 2.4 Td anno 89 
iscritta ASI ottima meccanica, 
motore interni originali velluto 
grigio mai fatto fuoristrada, km 
98500 tenuta da vero appassio-
nato vendo Euro 8500 Tel. 366 
4585805
RENAULT CLIO RTI 1.4 grigio 
metallizzato, anno 99 abs, cli-
ma, antifurto, gomme nuove, 
distribuzione e freni nuovi, km 
90000, tenuta bene e sempre 
in garage vendo Euro 2500 Tel. 
338 2700935

AUTO D’EPOCA da permutare 
con barca mt. 8,30 valore Euro 
92000 pari al nuovo acquisto 
Tel. 335 5604632 no perditempo
BIANCHINA TRASFORMABI-
LE pari al nuovo 1961, bianca, 
valuto permuta, no perditempo 
Tel. 335 5604632
FIAT 600 epoca canalone da 
concorso 1967, celeste, valuto 
permuta con vespe, lambret-
te, mini moke mehari Tel. 335 
5604632
MAGGIOLINO VW di facile re-
stauro anno 1962 vendo Euro 
4000 Tel. 347 4127712 Riccardo
MERCEDES 190 fascion anno 
1989 doppia alimentazione 
benzina / gas, antifurto, stereo, 
iscrizione asi, ottime condizioni 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 333 4934645
VW MAGGIOLONE tipo 13AB1 
anno 73, colore nro, ottimo vi-
sibile in Alessandria vendo Euro 
4800 Tel. 338 9092216
PONTE DIFFERENZIALE po-
steriore di Topolino vendo Euro 
300 Tel. 349 2228683

AUTOCARAVAN FIAT Duca-
to Td del 00, tenuto bene 6 + 
6 posti, omologati accessori, 
veranda, portabici, antenna tv, 
antifurto perimetrale e infraros-
si scuri, zanzariere vendo Euro 
18000 Tel. 347 9926096

CAMPER 5 posti 1.9 Tdi dell’89 
in buone condizioni con veran-
da, porta bici, antenna frigo 
nuovo trivalente vendo Euro 
6500 Tel. 338 1357503
CARRELLO TENDA 4 posti let-
to con veranda in ottimo stato, 
visibile causa inutilizzo vendo 
Euro 300 Tel. 0144 71353
ROULOTTE IN piazzola fi ssa 
in campeggio annuale a Lasal-
le (ao) 4 + 1 posti con annesso 
preingresso al quarzo  + veran-
da fi ssa 5 mtq resistente per 
tutti eventi atmosferici  (neve, 
acqua….) vendo Euro 4500 
tratt. libera da novembre Tel. 
347 0903685Luigi 
ROULOTTE 4/6/8 posti letto 
vendo a prezzo affare Tel. 333 
3208062
TENDA A casetta con veranda, 
4 posti, come nuova, ad Ales-
sandria, vendo Euro 40  Possi-
bilità di anticipare la fotografi a 
via e-mail. Tel. 335 1378925 

@ACQUISTO PIAGGIO 
Vespa,Lambretta, vecchie ape 
con faro su parafango, moto 
Guzzi anche solo ricambi, moto-
ri, libretti di circolazione, vecchie 
targhe, pagamento immediato e 
contante Tel. 347.2354101
@CERCO UNA vespa 50 spe-
cial o normale anni ‘70 intera o 
anche per uso ricambi. Tel. 328 
3111651  
@GIACCHE MOTO color rosso 
con varie tasche, scomparti ed 
interno trapuntato estraibile a 
cerniera: la taglia S è marca Axo 
e la taglia L è marca Spyke. Re-
galo involucro a cerniera vertica-
le per contenerle ed appenderle 
vendo a euro 60 ognuna. Tel. 338 
5929656
@PINZE FRENO anteriori per 
R6, R1, TDM, FZS1000, FZS600 
perfette vendo ad Euro 100 
la coppia trattabili. Spedi-
sco in contrassegno ovunque 
(+12EUR).Tel. 338 5929656
2 CBR 600 anni 90, 1 Aprilia AF1 
125 anni 90, 1 Honda Nightwak 
650, radiate uso espatrio ven-
do Euro 2000 visibile in Ales-
sandria Tel. 339 5459749  348 
8267362
AMATORE CERCA vespe Piag-
gio + Ciao e lambrette  anni 50 
– 80 conservati o da restaurare 
con o senza documenti, ottima 
valutazione pagamento in con-
tanti Tel. 329 2279509
APE 50 Piaggio con cassone 
lungo quasi nuovo, km 23000, 
colore verdone vendo causa 
inutilizzo Euro 1900 Tel. 340 
3828108
BMW R850R anno 04, nero, ta-
gliandato e super accessoriato, 
borse laterali rigide, complete di 
borse interne 2 top case, mano-
pole riscaldabili, batteria nuova, 
gomme nuove, come nuovo ven-
do Euro 6000 Tel. 347 8666494
CARRELLO PER moto ellepi 
mod. LBm 285 con freni semi-
nuovo, bollo pagato portata kg 
285 vendo Euro 700 Tel. 348 
1502463
CASCO GIVI colore argento 
mod X modulare (integrale + jet) 
tg. Xl usato una sola volta, com-
pleto dei visiera antiappannante 
vendo Euro 160 Tel. 347 8566494
CIAO ANNO 80 in ottime con-
dizioni di carrozzeria e motore, 
librettino originale, usabilissimo 
vendo Euro 200 Tel. 338 1852724
CIAO PIAGGIO anno 1979, con 
bauletto per casco da conside-
rare ciclomotore d’epoca in ot-
time condizioni vendo Euro 250 
Tel. 333 4934645

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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FANTIC MOTO trial 125 con 
documenti originale funzionan-
te bolli pagati vendo tel. 338 
4872975
GIUBBOTTO ESTIVO “Bering” 
colore nero tg. 50/52 completo di 
protezioni gomiti, spalle schiena, 
usato una sola volta vendo Euro 
100 Tel. 347 8566494
HARLEY DAVIDSON come nuo-
va cromature extra, tagliandi 
Harley, anno 06, km 17000 vendo 
Euro 6100 Tel. 392 9049981
HONDA CR 125 targata e depo-
tenziata sul libretto , anno d’im-
matricolazione 02, compreso 
di pettorina, tuta e stivali vendo 
Euro 2300 Tel. 340 3901506
HONDA CR 85 del 2005 in buono 
stato catenaria nuova e gomme 
al 50% + stivali n. 39, pantaloni 
e pettorina a parte vendo Euro 
2000 Tel.333 6323577
HONDA VTX 1300 S custom, co-
lore nero con borse e schienale 
del 2003, euro 2, km 18500, tra-
smissione cardanica 75cv, gom-
me nuove vendo Euro 5600 Tel. 
347 8823971
HONDA XR 125 anno 06, km 
12000 originali vendo Euro 1300 
Tel. 345 2769066
KAWASAKI KLR 600 anno 85, 
avviamento elettrico km 23000, 
gomme all’ 80%, batteria nuova, 
tagliando al mese di giugno 2010, 
in buone condizioni vendo Euro 
1000 Tel. 338 2005619
KAWASAKI VERSYS 660 colore 
arancio anno 07, km 5000 pari 
al nuovo, bauletto + parabrezza 
alto, molto bella da vedere, ven-
do Euro 5000 non tratt., bollo 
e revisione fi no al 2011 Tel. 329 
6313376
KIMKO XCITING I R 500 del 2007 
in ottime condizioni vendo Euro 
2800 tratt. inclusi bauletto e pa-
rabrezza, ottimo affare Tel. 388 
7457819
MINIMOTO POLINI ad aria, te-
laio, frizione rinforzata, nuova, 
gomme al 90% espansione polini 
causa inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 393 7046911
MOTO CAGIVA Raptor 1000, 
km 20000, tenuta bene, appe-
na gommata, scarichi originali e 
non, vendo Euro 3000 tratt. tel. 
366 3400186 ore pasti
MOTORINO BRAVO Piaggio po-
chissimi km vendo Euro 200 Tel. 
340 9403244
MOTORINO GARELLLI eureka 
perfetto con targa e libretto pri-
vato vende Euro 380, altro moto-
rino garelli due marce automati-
che avvio elettrico vendo Euro 
480 Tel. 3472800935
PIAGGIO APE 3 ruote anno 1991, 
km 52000 vendo Euro 1000 tratt 
Tel. 348 5750034
PIAGGIO ZIP 50 usato pochissi-
mo, colore azzurro, km 5500 fre-
no a disco, vera occasione vendo 
Euro 350 tratt. Tel. 340 4624694
PORTAPACCHI POSTERIORE 
per Dyane 2cv vendo Euro 20 Tel. 
333 4934645
RICAMBI PER Yamaha R6 del 00, 
vendo Tel. 366 3134066
SCOOTER APRILIA Atlantic 500 
anno 02, colore bordeaux, km 
25000 con cromature e bauletto, 
perfetta, revisionato vendo Tel. 
366 3134066
SCOOTER APRILIA Rally 50, 
perfetto revisione ok vendo Euro 
600 visibile in Alessandria Tel. 
339 5459749  348 8267362
SCOOTER GILERA  Thifon 50 
grigio vendo euro 400 Tel. 339 
5459749  348 8267362
SCOOTER KIMKO nuovo 50 con 
bauletto privato vende Tel. 366 
3134066
SCOOTER MALAGUTI Madison 
150 anno 01, km 15000 circa ven-
do Euro 500 Tel. 347 4909951
SCOOTER PIAGGIO Skipper 150 
anno 00, colore blu metallizzato, 
km 13000, perfetto vendo Tel. 
366 3134066 visibile a Tortona
SCOOTER PIAGGIO Zip 50 4 
tempi, km 900, ano 06, colore 
rosso, alimentazione benzina 
causa inutilizzo vendo Euro 900 
tel. 0142 482532
SCOOTER SUZUKI satana 50 
perfetto, revisione ok vendo 
Euro 600 Tel. 339 5459749  348 
8267362
STIVALI DA motard marca For-
ma usati una volta n. 45 in otti-
mo stato vendo Euro 160 Tel. 348 
3680811
STIVALI DA moto stradale mis. 
43/43 vendo Euro 40 Tel. 347 
8566494
TRIUMPH DAITONA 675 nera 
anno 07, km 10000, oltre Euro 
3000 di accessori vendo Euro 
6000 Tel. 333 3851114
TUTA IN pelle intera tg. 52  Cor-
ner stivali Sidi n. 44 guanti in pelle 
tutto in ottimo stato vendo Euro 
300 Tel. 339 2910900
VESPA PX 125 usata motore 
rifatto,s ella manopole, tappetini 
nuovi vendo Tel. 348 2663119 ore 
cena

YAMAHA R6 600 anno 99, km 
22000 colore gialla nera in buo-
no stato visibile a Tortona ven-
do Tel. 366 3134066
@ACQUISTO MOTO usata o 
moto incidentata di media o 
grossa cilindrata. Ritiro a domi-
cilio. Tel. 334 6748719
@APRILIA 125 Per cambio ci-
lindrata, del 2000, ottime condi-
zioni generali, Km. 24000, Kw.11 
(si può guidare a 16 anni) vendo 
Euro 1300 Tel. 3357670430
@CASCO BYE modello jet tou-
ring causa inutilizzo, in Alessan-
dria, 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 opa-
co, visionabile, come da foto 
vendo Euro 65 Tel. 3387400059
@CASCO MOTO AGV tg L in-
tegrale colori azzurro e bianco 
in ottime condizioni sgancio 
rapido vendo Euro 150 Tel. 
3331234730
@CASCO NOLAN modello n-
com n42 come nuovo, taglia 
XL, grigio scuro, predisposto 
per interfono/auricolare, dop-
pia visiera (trasparente e nera 
parasole), interni lavabili, pre-
se d’aria vendo Euro 90,00 Tel. 
3381347150
@CASCO VALENTINO Rossi 
Agv tg S perfetto attacco ra-
pido vendo Euro 150 Tel. 333 
1234730
@CBR 600 Honda cat del 
2004 personalizzata vendo Tel. 
360716746
@FILTRI ARIA sportivi Bmc per 
Cbr 1000RR anni 2004_7 usati 
pochissimo causa caduta..... 
vendo Euro 70 Tel. 3331234730
@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 inutiliz. vendo Euro 
6000 Tel. 3337473903
@HONDA CBR 600F anno 
1995,34304 km,colorazione 
HRC,in ottime condizioni con 
gomma posteriore nuova,bollo 
pagato e con trapasso di pro-
prietà incluso vendo per causa 
inutilizzo  vendo Euro 1600 trat-
tabile Tel. 3405828223
@HONDA HORNET bella da 
vedere a da guidare qualsiasi 
prova vendo Euro 2699 Tel. 339 
3908203
@HONDA TRANSALP 650 anno 
2001 - 36mila km borse laterali 
originali Honda, bauletto, gom-
mata nuova, colore nero, otti-
mo stato! vendo Euro 3500 Tel. 
3314363997
@KAWASAKI ZXR 400 gomma-
ta collaudata ottime condizioni 
anno 96 vendo Euro 1800 Tel. 
3387516095
@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
@QUAD QUAD kimco 300cc 
ben tenuto del 2008 km 
5000 vendo Euro 3000 Tel. 
3467959347
@SCOOTER GARELLI ciclone 
2006, 50CC 4tempi a 100 euro 
trattabili scooter grippato garel-
li ciclone anno 2006 causa in-
gombro vendo Tel. 3664031731
@SCOOTER MBK super sport, 
50cc., colore blu yamaha vendo 
Euro 650 Tel. 3394019656

@SCOOTER ZIP Piaggio125 
perfetto sempre box, in ottime 
condizioni, km 514 vendo Euro 
1100 Tel. 3285999447
@STIVALI DA CROSS In pelle 
marca Alpinestar misura 42-43 
colore rosso indossati poche 
volte, come nuovi vendo Euro 
100 Tel. 3939934985
@SUZUKI BANDIT 600 occa-
sione Accessori: Scarico af-
termarket - cupolino Ulteriori 
informazioni: per inutilizzo in 
perfette condizione estetiche e 
meccaniche vendo Euro 1700 
Tel. 3331726638
@TUTA GORETEX MOTO bellis-
sima tuta in goretex nera e gri-
gia marca spidi mod h2 out con 
imbottiture tg 48 in ottime con-
dizioni usata pochissimo causa 
cambio taglia vendo Euro 250 
Tel. 3331234730
@TUTA PELLE MOTO bellissi-
ma tuta in pelle divisibile marca 
spyke tg 48 colore nero e grigio 
in ottime condizioni causa cam-
bio taglia vendo Euro 300 Tel. 
3331234730
@YAMAHA FZ1 FAZER Veicolo 
in ottime condizioni Taglian-
dato regolarmente, Garanzia 
uff.08/2010, Access. cupolino 
touring, porta telepass,bauletto 
30Lt, tamponi motore, colore 
blu met. vendo Euro 6400,00 Tel. 
3474480413
@YAMAHA MAJESTY 125 1999 
blu met, bauletto originale in 
tinta, parabrezza. tagliandato e 
revisionato. gommato, consu-
mi bassissimi 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, carrozzeria 
e motore perfetti, mai inciden-
tata vendo  Euro 3000 Tel. 349 
0769109
BMW GS 1150 anno 03, tenuta 
da amatore, motorino avviamen-
to e batteria nuovi, vendo Euro 
5000, regalo copriserbatoio ori-
ginale Tel. 0143 040773 ore cena 
CIAO 1972 mod. R manubrio a v, 
raro, tutto originale, conservato 
da unico proprietario con libret-
to originale, funzionante, molto 
bello vendo Euro 470 Tel. 380 
3214639
MINI MOTO  con accessori ven-
do Euro 150 Tel. 392 2342507
MINI MOTO vendo Euro 150 Tel. 
339 8606501 dopo le 19,00
MOTO GUZZI Castom anno 83, 
perfetta, revisionata, originale 
km 30650 vendo Euro 2000 tratt. 
Tel. 334 2852027
PIAGGIO FLY 125 in ottimo sta-
to, anno 07, km 8000, in zona 
Ovada vendo Euro 500 Tel. 329 
2156267
SCOOTER KEEWAY 50cc anno 
07, km 1100 colore nero, mai in-
cidentato, causa inutilizzo vendo 
Euro 650 Tel. 347 7953235 E-
mail: fabalessandria@yahoo.it
 SCOOTER KIMKO Movie 150 
anno 07/07, km 13000 ruote 12” 
tagliandato, causa inutilizzo ven-
do Euro 750 passaggio di pro-
prietà escluso Tel. 366 1891857
SCOOTER SR 50 Aprilia bianco e 
rosso, marmitta zx Leovinci ela-
borato, fermo da estate scorsa 
ma funzionante appena messo 
a nuovo vendo Euro 400 Tel. 334 
8776161

@CERCO VOLKSWAGEN fur-
goncino, bus, pulmino, t1/t2, 
pick up, vetrato, panel anni 50-
60-70 Tel. 347 2354101
FIAT DUCATO 2.2, anno 08, mtj 
cassone ribaltabile trilaterale 
vendo Euro 18000 + iva Tel. 328 
2798216
FIAT DUCATO 7 posti anno 
1990 vendo Euro 1300 tratt. Tel. 
348 5750034
FORD TRANSIT 2,5 Td anno 
1996, bianco, radio, in buono 
stato, unico proprietario vendo 
Tel. 0143 849235
IVECO DAILY 35/8 1991, km 
230000, con gru fassi S 1000 
sbraccia 4,50mt, cassone fi sso 
mt. 3 vendo euro 5500 Tel. 348 
0683583
MOTRICE MAN 3 assi anno03, 
euro 3, passo 4200, telaio xxl 
TGA$10 vendo tratt riservata 
Tel. 347 7351366
PEZZI DI ricambio di furgone 
Opel Vivaro 1.9 Tdi anno 02 con 
motore fuso vendo Euro 300 Tel. 
334 1523354
@DAILY IVECO mod. 35/16 Full 
optional 100000km centinato 
anno dicembre 2002 in perfet-
to stato come nuovo da vedere 
per cessata attivita’ vendo Euro 
13000 Tel. 333 9356069
@DISOCCUPATO CERCA fur-
gone diesel in regalo o con 
prezzo modico per una nuova 
attività Tel: 328 0358480
FIAT PANDA Van ideale per 
cacciatori, imbianchini e pesca-
tori anno 00 vendo Euro 2000 
Tel. 340 9403244

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

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA
FINO AL 30 SETTEMBRE APERTI ANCHE LA DOMENICA

doblo maxi cargo
1900 jtd 09/2007
possibili permute

peugeot 407 2000
tdi 136 cv fi ne 2006
possibili permute

bmw z4 35 i s drive
6000 km 06 /2009

pari al nuovo possibili permute

bmw 320 d sw 2000
163 cv grigio met fi ne

2006 possibili permute

fi at 16 1900 td emotion
4x4 disinseribili 07/2008

Maserati Quattroporte Executive gt 
06/2007colore grigio met, interni pelle beige 

full optional, unico proprietario
trattative riservate

con possibile permuta

audi a3 sportback 2000 turbo 200 cv 
cambio automatico e sequenziale al volante 

anno 2008
pari al nuovo possibili permute

Volkswagen Passat 2.0 tdi DPF
Variant Highline, 140 cv

2006, 71.000 km circa, pelle/alcantara,
CD, cruise control,  IVA ESP

trattative riservate con possibile permuta

volkswagen golf
6 2.0 tdi 110 cv 12/2009 km 20000

pari al nuovo possibili permute

bmw x6 35 d 286 cv
bianco interni pelle cocoa

fi ne 2008 possibili permute

Alfa Romeo Mito 1.4 benzina, 88cv
12/2008, 14.000 km circa, comandi al 

volante, clima, sistema blue & me navi,CD, 
fendinebbia, computer di bordo, IVA ESP.

trattative riservate con possibile permuta

CONCESSIONARIA MULTIMARCHE

COMPRA/VENDITA
AUTO NUOVE
E USATE

ACQUISTIAMO AUTO USATE 
ANCHE DI GROSSA

CILINDRATA
PAGAMENTO
IMMEDIATO

Lancia Y 1.3 mtj 90cv ORO
03/2007, 62.000 circa, tagliand, 

fendinebbia, clima, MP3, 
vetri e specch. elett.,IVA ESP. 

trattative riservate con possibile permuta

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 

FORD TRANSIT 2.5 cassone fi sso 
in lega m 4,30 portata q.li 17, anno 

2001, in perfetto stato.
DAIHATSU FEROZA 1,6 idroguida 

anno 1991, con impianto GPL e 
gancio traino

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

V   eicoli
    commerciali
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Lavori senza sicurezza
E’ compito dell’amministratore accertare che nel contratto siano poste a carico della ditta
tutte le prescrizioni relative alla sicurezza delle maestranze impiegate dalla ditta 
nell’esecuzione dei lavori
“Sono un condomino proprietario nell’immobile in cui abito. Un anno fa, e precisamente nel 
mese di aprile 2009, il mio amministratore diede incarico ad una ditta affi nché effettuasse lavori di 
spicconatura dei frontalini. Mi recai dall’unico operaio che stava effettuando il lavoro, per chiedergli 
del perché stesse operando senza l’ausilio di mezzi di sicurezza. Non mi rispose e continuo a non 
rispondere per altre volte in giorni diversi. L’amministratore sosteneva che tutto era in regola. Il 
fatto è che nell’arco di un paio di giorni furono convocati i vigili urbani che evidentemente notarono 
quello che io avevo visto e fecero sospendere il lavoro per ben due volte. Ora, a distanza di un 
anno la ditta mi ha mandato un atto di citazione perchè sostiene che io avrei interrotto per ben due 
volte i lavori. Cosa non vera. Mi chiedo: perché se fosse veramente così non mi fecero all’epoca 
una denuncia penale? Perché la ditta non ha fatto la citazione al condominio?”

Rientra nei poteri dell’amministratore del condominio quello di stipulare contratti per eseguire 
opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, deliberate dall’assemblea. Il contratto è 
vincolante per tutti i condomini sotto il profi lo del pagamento del prezzo dell’appalto. E’ 
compito dell’amministratore accertare che nel contratto siano poste a carico della ditta tutte 
le prescrizioni relative alla sicurezza delle maestranze impiegate dalla ditta nell’esecuzione dei 
lavori. Nel caso prospettato, di fronte alla pretestuosità della domanda giudiziaria proposta 
dalla ditta, il convenuto può difendersi sollevando, in via di eccezione, la sua carenza di 
legittimazione passiva per ottenere la sua esclusione dal processo e, nel contempo chiedere 
di essere manlevato da ogni responsabilità chiamando, a sua volta, in giudizio l’amministratore 
del condominio.

Se il tubo si rompe, chi paga l’idraulico?
Tra le riparazioni poste a carico del conduttore rientrano quelle relative alla rottura degli 
elementi esterni dell’impianto idrico, ad esempio i tubi fl essibili del lavandino
“Sono in affi tto da un anno in un appartamento in buono stato generale. Tuttavia, da qualche 
settimana c’e’ una perdita di acqua nel punto in cui la tubatura del WC entra nel muro. Per 
controllare il motivo della perdita bisogna spaccare il muro con costi notevoli. Chi paga queste 

spese? Si tratta di manutenzione ordinaria, e quindi 
a carico dell’inquilino, o è un lavoro di pertinenza 
del proprietario?”

Tra le riparazioni poste a carico del conduttore 
rientrano quelle relative alla rottura degli elementi 
esterni dell’impianto idrico quali, ad esempio, la 
rottura del tubo fl essibile del lavandino, per la cui 
sostituzione non occorre intervenire nelle opere 
murarie; in caso contrario, gli eventuali guasti 
manifestatisi improvvisamente e non dipendenti 
da colpa dell’inquilino gravano sul locatore.

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

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

www.prontocasa.al.it

 AFFITTI ARREDATI
VIA SAVONAROLA Alloggio ristrutturato  
sito al 1 piano, composto da: ingresso, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno. Termoautonomo  Rich € 350 com-
preso condominio

VIA TIZIANO Mansarda di recente costru-
zione sito al 3 p. c.a. Composta da: ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, camera matri-
moniale, bagno. Termoautonomo, aria con-
dizionata e zanzariere. Posto auto in cortile. 
Rich € 450 compreso condominio e acqua

VIA MAZZINI Alloggio sito al 2 piano di 
65 mq, composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno con doccia idro, balcone. Pavimenti 
in legno, termoautonomo. Rich € 430 com-
preso condominio.

VIA PLANA In casa d’epoca mansarda 
completamente ristrutturata, composta da: 
ingresso, cucina abitabile, piccolo soggior-
no, camera matrimoniale, bagno, terrazzi-
no. Aria condizionata, pavimenti in legno. 
Termoautonomo. Rich € 480 compreso 
condominio.

VIA SAVONA In palazzo signorile alloggio 
sito al 1 piano composto da: ampio ingres-
so, 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 costruzio-
ne, composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone. Termoautonomo. Rich € 460

AFFITTI LIBERI
VIA GALILEI Alloggio sito al 1 piano com-
posto da: ingresso, soggiorno con cucinino, 
camera matrimoniale, bagno. Rich € 300 

VIA CARLO ALBERTO Alloggio sito al 2 
p. s.a. Composto da: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera matrimo-
niale, bagno, balcone. Rich € 290
VIA SCAZZOLA Alloggio sito al 2 piano, 
composto da: ingresso, soggiorno, cucinino, 
due camere, bagno e balcone. Rich € 350
ZONA PISCINA Mansarda di recente co-
struzione, composta da: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, 
bagno, ampio ripostiglio, 2 balconi, aria 
condizionata, termoautonomo. 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 composto da: 
ingresso, cucina, sala, due camere, bagno, 
balcone e terrazzo, cantina, 2 posti auto. 
Termoautonomo. Rich € 300

VENDITE 
2 VANI ZONA ORTI In palazzina di nuova 
costruzione alloggio sito al 1 p. c.a. Com-
posto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, bal-
cone. Molto bello. Rich € 80.000 
3,5 VANI VIA PALESTRO In piccola pa-
lazzina alloggio sito al 2 e ultimo piano, 
completamente ristrutturato, composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera 
matrimoniale, grande cabina armadi, bagno, 
balcone, Termoautonomo. Rich € 90.000
CASTELCERIOLO Casa indipendente su 
4 lati con terreno cintato, composta da: PT 
ingresso, cucina, soggiorno, ripostiglio e ba-
gno, al 1 P due camere e terrazzo, Depan-
dance in giardino con una camera e bagno, 
magazzino, ampio portico. Rich € 148.000

Immobili

A bitazioni
 altre
 zone vendo

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

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

FELIZZANO ALLOGGIO al 
piano rialzato vicinissimo alla 
stazione ristrutturato, pari al 
nuovo, composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da 
letto, sgabuzzino, balcone, 
cantina e 2 posti auto vendo 
Euro 80000 Tel. 328 5419093
MONTECASTELLO CASA 70 
mq da sistemare + cortiletto 
e magazzino, già imbianca-
ta, libera, vendo Euro 45000, 
possibilità mutuo 100% sen-
za acconto Tel. 0131 251329 
328 0535158
MOMBARUZZO (AT) – casa 
con vigneto, garage, forno a 
legna, barbecue vendo Euro 
35000 Tel. 0131 218087

ALESSANDRIA NEGOZIO 
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, no 
perditempo  vendo Tel. 336 
281178 339 7203329VALEN-
ZA – pizzeria d’asporto noto 
marchio in provincia ideale 
per nucleo famigliare, ottimo 
giro d’affari, cedesi, astener-
si perditempo e curiosi Tel. 
338 5890366

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

APPARTAMENTO ACQUI-
STO fuori Alessandria sud 
Tel. 333 7682847 
APPARTAMENTO O casetta 
in città con cucina abitabile, 
sala/salone, 2 camere da let-
to, 1 o 2 bagni, sgabuzzino, 
risc. autonomo cantina, box 
auto cerco spesa massima 
130.000,00 Tel. 329 7417795 
NO AGENZIE 

CERCASI COINQUILINA 
(studentessa o lavoratrice) a 
cui affi ttare una camera sin-
gola vicino stazione,  com-
pletamente arredata Tel. 320 
8066661
ALESSANDRIA – Adiacenze 
Via Guasco bilocale libero non 
arredato, con cucinino, ba-
gno, risc. Autonomo affi ttasi 
Euro 270,00 Tel. 349 3694702
ALESSANDRIA – Via Vero-
na bilocale arredato a nuovo 
con riscaldamento autonomo, 
adatto a persona singola affi t-
tasi Euro 330,00 solo referen-
ziati Tel. 335 7369113 
ALESSANDRIA APPARTA-
MENTO libero composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
cucinino, camera da letto, ba-
gno, balcone affi tto Tel. 338 
2500169  0131 52090

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.
MONO BILOCALE in Ales-
sandria cerco in affi tto a mo-
dico prezzo Tel. 349 8452310
RAGAZZO DI 26 anni cerca 
stanza in affi tto in Alessan-
dria, massima serietà Tel. 327 
8695349
PENSIONATO OTTIMA sa-
lute cerca cascina come 
guardiano, giardiniere, lavori 
edili, manutenzione, serietà e 
competenza zona Acqui, Niz-
za, Canelli Tel. 348 9371799
RAGAZZA MADRE cerca 
mono bilocale in affi tto max 
Euro 300 zone Spinetta, Ga-
malero, Alessandria Cristo 
Tel. 345 2994597
CASA O appartamento vi-
cino Alessandria con 2 ca-
mere, cucina, sala, bagno 
cerco in affi tto max Euro 350 
oppure in acquisto massimo 
Euro 120000 tratt. Tel. 347 
2261609 no agenzie

CERCO CASA con cortile o 
giardino adatta a bimbi pic-
coli per periodi estivi località 
Ovada, Voltaggio o similari 
basta stare al fresco a pochi 
km da Alessandria Tel. 335 
8240500

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, 

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Abitazioni
     città
       vendo

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

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

A  bitazioni
     città
       acquisto

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

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

MENTANA 
appartamento 

ristrutturato libero da 
mobili composto da

ingresso, cucina, sala, 
camera, servizio e 
balcone. Richiesta 

350,00 € Info Repetto:    

Tel. 349 7660967

V. ZE PIAZZAV. ZE PIAZZA

splendido alloggio 
arredato composto da 
soggiorno con cucina a
vista, ampia camera, 
servizio e balcone. 
Non ci sono spese 

condominiali.
Richiesta 430,00 € Info 

Repetto:    

Tel. 349 7660967

PISTA:PISTA:

monocamera arredata 
con cabina armadio, 
ripostiglio ed ampio
servizio. Richiesta 

320,00 € comprese 
spese condominiali. Info 

Repetto:    

Tel. 349 7660967

V. ZE CENTRO:V. ZE CENTRO:

splendido alloggio 
arredato molto spazioso 

composto da
ingresso, cucinino, 

soggiorno con balcone, 
ampia camera, 

ripostiglio,
servizio. Richiesta 

400,00 € Info Repetto:     

Tel. 349 7660967

VIA PISTOIA:VIA PISTOIA:

VALFRÈ: appartamento 
libero da mobili, 

ristrutturato,
composto da soggiorno, 

cucina abitabile, 
camera, ripostiglio e 

servizio.
Richiesta 380,00 €

Info Repetto:     

Tel. 349 7660967

V. ZE PIAZZA V. ZE PIAZZA 

arredato a nuovo, libero 
subito risc. Autonomo, 
posto auto in cortile, 

solo referenziati      

Tel. 320 4264315

BILOCALEBILOCALE

da Alessandria, da Ales-
sandria appartamento 
vuoto sul nuovo, con 2 

camere da letto, salotto, 
tinello con angolo 

cottura, riscaldamento 
autonomo, garage e 
giardino affi ttasi Euro 
400 e altro bilocale 

vuoto affi ttasi 

Tel. 327 8695448 

A 10 KM A 10 KM 

Via Galileo Galilei 
50 trilocale al 1° 

piano riscaldamento 
semicentrale con 

termovalvole, affi ttasi 
Euro 320 

Tel. 334 2543273

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 Via Sclavo – Zona Archi 
bilocale arredato, risc. 
Semiautonomo affi ttasi 

Euro 290,00 mensili     

Tel.  339 2344234

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Abitazioni
     affi tto
       cerco

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

autonomo 
Tel. 329 2035362

FAMIGLIAFAMIGLIA

L  ocali
   commerciali
         e box

MAGAZZINO mq. 120 
in via Treviso con posto 

automezzo in cortile 
vendesi affi ttasi

Tel. 393 0526044

LABORATORIOLABORATORIO

Zona pista – Via della 
Maranzana garage ven-

do Euro 7000 tratt. 

Tel. 333 3851114
Marco

ALESSANDRIAALESSANDRIA

commerciali ingresso su 
via centrale, riscalda-
mento autonomo, aria 
condizionata, no spese 

condominiali, doppi 
servizi, posto macchina 

in cortile VENDESI / 
AFFITTASI  

Tel. 0131 942621  
333 2517613

LOCALILOCALI

mensilmente posti auto 
in centro, coperti e 

custoditi, con libero ac-
cesso 24 h su 24 presso 
l’autolavaggio WASH 
CAR in via Gramsci 37  

Tel. 333 6077106  
0131 263528

AFFITTASIAFFITTASI

o posto auto coperto 
zona uffi ci fi nanziari cer-
co da privato, referenze  

Tel. 0131 254829
 h. 21,00

GARAGEGARAGE

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

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

sito a 2 km da Acqui 
Terme di mq. 3000 

vicino centro abitato 
composto da cucinotto, 
pozzo con acqua sorgi-
va e tubazione, vigneto, 
orto e boschetto Vendo 

Euro 20000 

Tel. 337 1015780

TERRENO TERRENO 
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio 
al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. semi-
ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFERENZIATI 
Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Piazzetta della Lega adiacenze: alloggio 
al 1°p. s.a. composto da ingresso, cucina, 
sala, 2 camere,bagno. Risc. auton. solo re-
ferenziati € 350,00 Rif.30
Zona centralissima: attico in stabile signo-
rile, composto da salone, 3 camere, cucina 
abitabile, doppi servizi, grande terrazza. 
Risc. semiaut. Rif.1

Piazza Turati: alloggio di grande metratu-
ra composto da ingresso, sala, cucina abit, 
tinello, 2 letto, studio, doppi servizi, sgabuz-
zino, cantina. Info in uffi cio.
Via Gramsci: alloggio di grande metratura 
p.3° c.a. termoaut. € 550,00 possibilità di 
box auto.
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi ni-
zioni ricercate in stabile signorile 2°p. con 
a. composto da ingresso, salone, cucina ab., 
2 camere letto, doppi servizi, ripost. cant. 
Risc. auton. Info in sede Rif.03
Zona stazione: ampio bilocale ristr. al 1°p. 
s.a. termoaut. € 320,00 RIF.27
Spalto Rovereto: alloggio al piano alto c.a. 
cucina abit. sala, 2 camere bagno e ripost.
Risc semiaut. € 365,00 Rif.15
Via Parnisetti: alloggio al 3°p. c.a. compo-
sto da cucinino, tinello, 2 camere, bagno, 
ripost. Risc. central. € 400,00 Rif.22
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.
cucina abit, 1 camera, sala, bagno, cantina. 
Risc. semiaut. € 350,00 Rif. 24
Via Lombroso: alloggio ristrutturato a nuo-
vo di circa 140 mq. composto da ingres-
so, cucina, sala, 2 camere, doppi servizi , 
spogliatoio.Risc. semiaut. solo referenziati.
Info in sede. Rif.12
Piazza Mentana: attico di grande metratu-
ra composto da ingresso, cucina, salone, tre 
camere, doppi servizi, box. Risc. semiaut. 
Rif.17
Via Vochieri: alloggio composto da cucina 
abit, salone, 2 camere letto, doppi servizi, 
risc. aut. Solo referenziati. € 490,00
Via Trotti: alloggio al 2° p. s.a. composto da 
salone doppio, 2 camere letto, cucina abit. 
doppi servizi, ripost. terrazza. risc. centr.
€ 600,00

San Michele: alloggio al 2°p. s.a. composto 
da sala cucina abit. 2 camere, bagno, box 
auto. Risc. aut. € 370,00 Rif.14
Fubine: alloggio in villa su due livelli com-
posto da p.r. sala con ang. cottura, camera, 
bagno terrazzo coperto- al 1° p. mansarda 
+ servizio.Risc. aut.grande giardino in co-
mune € 350,00 Rif. 13
Valle San Bartolomeo: in cascina ristrut-
turata appartamento composto al p.t. sog-
giorno cucina, bagno; al 1°p. 2 camere letto, 
bagno,camera in mansarda. Risc. autonomo 
posto auto coperto, terreno cintato di circa 
150 mq. € 600,00 Rif.29

 ALLOGGI ARREDATI
Corso 100 Cannoni: monolocale in stabile 
signorile al p.t. € 300,00 Risc. aut. Rif.19
Via Lombroso: ampio triilocale al 3°p. con 
asc. Risc. semiaut. € 450,00 Rif. 30
Via Lombroso: ampio bilocale al 3°p. c.a. 
risc.semiaut. € 350,00 Rif.15
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con 
accesso indipendente. Risc. auton.
€ 400,00 Rif.13
Via Verona: appartamento monolocale in 
stabile ristrutturato soppalcato con piccolo 
giardinetto risc. aut.€ 400,00.
Corso Virginia Marini: ampio e lumi-
noso bilocale al piano alto Risc. centr.
€ 350,00 Rif.24
Corso Virginia Marini adiacenze: bilocale 
al p.t. risc. aut. € 330,00 compreso condo-
minio Rif.32
 Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali 
ristrutturati arredati a nuovo c.a. e posto 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut.
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento compo-
sto da cucina abitabile, 4 camere da letto, 
doppi servizi, ripost.Risc. central. € 800,00 
+ spese Rif.16
Via Piacenza: alloggio bilocale ristrutturato 
e arredato a nuovo al 2°p. c.a. termoaut.
€ 600,00Rif.28
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 
camere letto,bagno e ripost. Risc.semiau-
ton. € 700,00 Rif.22

Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Via Migliara: appartamento bilocale su due li-
velli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 430,00
Via Savanarola: bilocale ristrutturato P.2° 
s.a. termoaut. €350,00 Rif.37
Via Savanarola: bilocale al p.t. risc. aut. € 330,00
Via Pistoia: in stabile ristrutturato, con solo 
cucina arredata, trilocale al 1° p. c.a. risc. 
aut. € 500,00 Rif.41
Piazzetta della Lega adiacenze: bilocale 
in stabile ristrutturato su due livelli, 2°p. 
s.a.,risc. aut. € 400,00 Rif.39
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolo-
cale al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. 
termoaut. posto auto € 330,00 Rif.21

COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. composto 
da grande salone,4 stanze, archivio, sga-
buzzino, doppi servizi risc. aut. € 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio o 
studio professionale al p.r.in elegante palaz-
zo composto da 3 camere, archivio, bagno.
Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA VE-
TRINA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350,00
Via Verdi: uffi cio in buone condizioni di 
mq.130. Risc. semiaut. € 700,00
 Via S. G. della Vittoria: negozio di mq.100 
buone condizioni risc. aut. € 1.200 Rif.11
Via Dante: negozio ristrutturato di circa mq 
100 termoauton. € 1.400
Centralissimo: negozio con tre vetrine di 
mq.100 circa + interrato in ottime condizio-
ni. Risc. aut. € 1.000,oo
Via Trotti: negozio di circa mq.100
€ 980,00 tratt.
Centralissimo: negozio con tre ampie ve-
trine di mq.100 circa in buone condizioni.

Via Milano: negozio di circa 180 mq, ottima po-
sizione 3 grandi vetrine risc. auton. € 1.600,00
Viale Milite Ignoto: capannone interno cor-
tile di circa mq. 300 con uffi cio e servizio. 
€ 1.000,oo
Via Pavia: a 200 mt. uscita tangenziale lu-
minoso capannone in ottime condizioni di 
mq. 1200 con uffi ci e servizi. Ampio piazza-
le. Rif.c. 05 Inf. in sede

 VENDITE
Zona Pisci-
na: apparta-
mento ultimo 
piano c.a. in 
ottime condi-
zioni di circa 
120 mq. in-
gresso, sala, 
cucinino, 3 

camere da letto, ripost. e bagno, cantina. 
Risc. semiaut. € 180.000 tratt. 

Via Tortona: 
alloggio al 
piano alto di 
circa 110 mq, 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
cucina abita-
bile nuova, 2 
camere letto, 

sala, bagno nuovo, ripostiglio, cantina, box 
auto. Risc. semiaut. € 135.000 tratt. 

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

gno, ripost., cantina. Risc. termovalvole
€ 120.000 tratt.

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

Via De Gior-
gi: appar-
tamento da 
ristrutturare 
composto da 
cucina abi-
tabile, 3 ca-
mere, bagno, 
r i pos t i g l i o , 

box auto.Risc.semiaut.€ 160.000 tratt. Rif. 
7V altre info in uffi cio.

Via Mario Maggioli (adiacenze ): In bel-
la palazzina ristrutturata completamente, 
alloggi e mansarde con asc. a partire da
€ 145.000 con possibilità di box auto.
Piazza S.Maria di Castello: appart. al 1°p. 
ingresso ballatoio sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Buone condizioni.
€ 65.000 tratt.

C a b a n e t -
te: Casa 
di grande 
m e t r a t u r a 
i n d i p e n -
dente su tre 
lati in parte 
da ristrut-
turare, po-

sta su due livelli per un totale di mq.300 
circa oltre grande mansarda abitabile da 
ristruttur. terreno e cortile mq. 500 circa.
€ 280.000 tratt. 

Via Righi: 
a p p a r t a -
mento al 
piano rialz. 
c o m p o s t o 
da ingresso 
su tinello, 
cucinino, 2 
letto, studio, 

servizio, ripost. box auto e piccolo cortiletto. 
€ 110.00 tratt. Rif.16V
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di 
circa mq.260 con terrazza di circa mq.125 
composto da cucina abit., salone, studio, 3 
camere letto, doppi servizi,ripost. cantina.
Da riordinare € 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. compo-
sto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi ser-
vizi, lavanderia, cantina, box. € 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in comples-
so ristrutturato mai abitato, casa semindi-
pendente unifamiliare con cortile di propietà 
esclusiva, camposta al p.t. da soggiorno, 
sala pranzo, cucina, ripost. e bagno; al 1°p 
con travi a vista 3 camere letto, ripost. ba-
gno e terrazzo. Superfi cie circa 195 mq.
€ 200.000 tratt.

Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, alloggi in 
piccola palazzina con posi auto da mq. 57 
circa a mq.95.

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

tata, ristrutturata all’interno, composta 
da al p.t. tinello + cucina, salone con ca-
mino, bagno, al 1p. 3 camere letto, studio, 
grande sala, bagno mansarda, 3box auto 
cortile con giardinetto, portico, terreno.
€ 300.000 tratt. 
Fubine: in bella posizione casa indipenden-
te con circa mq. 1.000 di sedime, composta 
da pt. garage, 3 camere, piccolo bagno, al 
1°p. ingresso, grande cucina, sala, tre ca-
mere.In ottime condizioni. € 220.000 tratt.

Piazza Turati: alloggio di grande metratura 
al 2° piano c.a. composto da: ingresso, sa-
lone, cucina, tinello, studio, 2 camere, doppi 
servizi. Cantina. VERO AFFARE! Info in sede.

NEGOZIO. in Via commerciale di forte pas-
saggio, negozio di circa 70 mq. con ampia 
vetrina. € 180.000 tratt.
BOX AUTO: a 30 MT. da Piazza Garibaldi  
comodo box di ampie dimensioni porta au-
tomatica.€ 45.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto 
auto € 28.000 FOTO P.AUTO RIF.MV

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI VALENZA: IN ZONA 
RESIDENZIALE PROPONIA-
MO CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI COMPOSTA 
DA DUE APPARTAMENTI PIÙ 
SEMINTERRATO. COMPLE-
TANO LA PROPRIETÀ UN BOX 
AUTO E IL GIARDINO. IN-
FORMAZIONI IN UFFICIO.

VENDESI VALENZA: IN 
CONTESTO RESIDENZIALE 
PROPONIAMO VILLA DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIO-
NE CON OTTIME FINITURE. 
TAVERNETTA, LAVANDERIA 
E BOX. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO. 

VALENZA VIA BOLOGNA, PRO-
PONIAMO IN VENDITA IN CON-
DOMINIO SIGNORILE ALLOGGIO 
DI AMPIE DIMENSIONI CON 
GRANDE BALCONATA. FINITU-
RE DI PREGIO, RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO E BOX AUTO. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VENDESI A POCHI CHILO-
METRI DA VALENZA IN CAM-
PAGNA, ZONA TRANQUILLA, 
CASA RURALE COMPOSTA 
DA FABBRICATO PER ABITA-
ZIONE + RUSTICO + GARAGE. 
CIRCONDA LA PROPRIETA’ UN 
GIARDINO PIANTUMATO.

VENDESI VALENZA VICINANZE POSTE CENTRALI, AP-
PARTAMENTO DI INGRESSO, TINELLO CON CUCININO, DUE 
CAMERE, BAGNO, DUE BALCONI, CANTINA E GARAGE SIN-
GOLO. LIBERO SU TRE LATI. RICHIESTA EURO 73.000

VENDESI VILLA IMMERSA NEL 
VERDE, COMODA A VALEN-
ZA E CASALE, IDEALE COME 
BIFAMILIARE,RECENTISSIMA 
RISTRUTTURAZIONE CON CREA-
ZIONE DI ABITAZIONE SU UN UNI-
CO PIANO.GLI  SPAZIO ESTERNI 
SONO AMPI E BEN SFRUTTABILI.

VENDESI PECETTO: PROPONIAMO VILLETTA LIBERA SU 
TRE LATI ANCORA DA ULTIMARE E PERSONALIZZABILE. AM-
PIO GIARDINO CIRCOSTANTE . INFORMAZIONI IN UFFICIO. 
VENDESI CUCCARO: IN CENTRO PAESE GRAZIOSA CASET-
TA DI PICCOLE DIMENSIONI DISPOSTA SU DUE LIVELLI.TER-
RAZZO ANTISTANTE. RICHESTA 60.000,00 EURO

VENDESI CUCCARO: PROPONIA-
MO CASA SEMINDIPENDENTE CON 
SPLENDIDA VISTA PANORAMICA, 
SITUATA IN CENTRO PAESE. 160 
MQ DISPOSTI SU DUE LIVELLI. SALA 
CON CAMINO, CANTINA E GARAGE 
CON SOFFITTI A BOTTE DI MATTONI 
A VISTA. SOTTOTETTO ABITABILE. 
RICHIESTA 88.000,00 EURO

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

VENDESI FUBINE: NELLE IMMEDIATE 
VICINANZE DEL PAESE E DEL GOLF CLUB 
MARGARA, PROPONIAMO UNA CASA IN-
DIPENDENTE SU TRE LATI, DI ANTICA 
COSTRUZIONE, RECENTEMENTE RI-
STRUTTURATA CON CURA DEI DETTAGLI. 
P.T SOGGIORNO, CUCININO, SALA DA 

PRANZO, SALOTTO CON CAMINO, ANTICO FORNO A LEGNA E BAGNO; 
P1 TRE CAMERE DA LETTO UNO STUDIO, BAGNO E GRANDE SALO-
NE CON CAMINO E TRAVI A VISTA; P2 DUE CAMERE MANSARDATE; 
COMPLETA LA PROPRIETÀ UNO SPAZIO VERDE CON PATIO INTERNO 
CORTILE CON CANCELLO ELETTRICO E UN TERRENO LIMITROFO USO 
ORTO E FRUTTETO; QUATTRO BOX AUTO E DUE CANTINE. IDEALE 
PER CHI AMA LA TRANQUILLITÀ SENZA ESSERE ISOLATI.

GROSSA OPPORTUNITÀ
OFFRESI IN GESTIONE BAR 
TABACCHERIA IN ZONA DI 

FORTE PASSAGGIO
 TEL. 335 6699228

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
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NELLE VICINANZE DI PIAZZA 
CARDUCCI, VENDESI ALLOGGIO CON: 

CUCINA ABITABILE, DISIMPEGNO, 

CAMERA LETTO E BAGNO. 

TERMOAUTONOMO.

EURO 42.000,00 –
RIF. 19/1

IN PALAZZO PERIFERICO VENDESI 

ALLOGGIO -4° PIANO C.A.- CON: 

SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE 

LETTO E SERVIZI – 2 BALCONI –

TERMOAUTONOMO
EURO 110.000,00 – R. 85/1

ZONA DI OVIGLIO VENDESI CASA 

CON: SALA CON CAMINETTO, 

CUCINA, DUE CAMERE LETTO E 

BAGNO.

GIARDINO ED ORTO DI MQ. 500 

CIRCA, CINTATI.

€. 58.000,00 – R. 39/4

A KM. 7 DALLA CITTA’ VENDESI 

VILLA INDIPEDENTE CON SALA, 

CUCINA, 2 LETTO, 2 BAGNI,

MANSARDA E TAVERNETTA – 

GARAGE DOPPIO –

GIARDINO MQ. 900 CIRCA.

€. 290.000,00 – RIF. 37/5

IN PROSSIMITA’ DELLA PISCINA 
COMUNALE, VENDESI ALLOGGIO – 

3° PIANO C.A. – CON INGRESSO, 

CUCININO E TINELLO, 2 CAMERE, 

RIP. E BAGNO – BALCONI E CANTINA

€. 81.000,00 –
RIF. 51/1

NEL RIONE GALIMBERTI VENDESI 

ALLOGGIO NUOVISSIMO COMPOSTO 

DA: SALONE, CUCINA ABITABILE, 3 

CAMERE LETTO E 2 BAGNI – AMPI 

TERRAZZINI, CANTINA E BOX – 

RIFINITURE DI PREGIO

RIF. 95/1

OLTRE VALLE S. BARTOLOMEO, 
VENDESI CASA RISTRUTTURATA 

CON: CUCINA, SALA, 2 CAMERE 

LETTO E BAGNO.

PORTICO, GARAGE E FIENILE. 

GIARDINO CINTATO 

€. 115.000,00 RIF. 31/5 

IN ALESSANDRIA ZONA OSPEDALE, 
VENDESI CASA CON N. 2 ALLOGGI, 

CIASCUNO CON, SALA, CUCINA, 2 

CAMERE LETTO E SERVIZI.

CORTILE E GARAGE.
€. 380.000,00 – RIF. 16/6

NELLA ZONA DI PIAZZA 
GENOVA VENDESI APPARTAMENTO 

RISTRUTTURATO CON: CUCINA 

ABITABILE, SALA, 2 CAMERE LETTO 

E SERVIZI.

TERMOAUTONOMO.

PREZZO €. 120.000,00 
RIF. 71/1

NEL RIONE PISTA VENDESI 

ALLOGGIO TUTTO RISTRUTTURATO 

CON: AMPIO SALONE, CUCINA 

ABITABILE, 2 CAMERE LETTO, 

STUDIO E SERVIZI.

TERMOAUTONOMO.
RIF. 16/1

NEL CUORE DEL RIONE ORTI 
VENDESI CASA CON N. 2 ALLOGGI, 

CIASCUNO CON: CUCININO E 

TINELLO, SALA, 2 CAMERE LETTO E 

BAGNO. CANTINA -

TERMOAUTONOMO.

GARAGE DOPPIO – GIARDINO 
€. 330.000,00

AFFITTASI
NEGOZIO DI MQ. 600 CIRCA CON 4 

VETRINE SU CORSO VERSO PIAZZA 

GENOVA –

FRAZIONABILE –

INTERPELLATECI!

AFFITTASI
NEL RIONE PISTA AD UN 6° PIANO 

C.A., APPARTAMENTO COMPOSTO 

DA: TINELLO, CUCININO, CAMERA 

LETTO E BAGNO. TERRAZZO.

EURO 310,00 MENSILI

VENDESI
IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA GENOVA
AMPI BOX AUTO DI NUOVO REALIZZO
PIANO CORTILE 
COMODISSIMI ALLA MANOVRA D’INGRESSO
SINGOLI O DOPPI
Prezzi a partire da €. 35.000,00

AFFITTASI
ALLOGGIO CON CUCINA ABITABILE, 

2 CAMERE LETTO E BAGNO. 

MANSARDA CON 3 VANI E BAGNO – 

TERRAZZO – BOX TERMOAUTONOMO 
EURO 480,00 MENSILI

VENDESI O AFFITTASI
NEGOZIO FRONTE VIA PRINCIPALE 
E CENTRALISSIMA CITTADINA, 
CON AMPIO SALONE AD INGRESSO 
CON DUE VETRINE,  DUE LOCALI DI 
RETRO E BAGNO.  IMPIANTI A NORMA. 
CANONE €. 400,00 MENSILI
RIF. 1/3

AFFITTASI
NEI PRESSI DELL’ISPETTORATO 
SCOLASTICO ALLOGGIO AD UN 2° 

PIANO, CON: SOGGIORNO, CUCINA, 1 

LETTO E BAGNO.

ARREDATO.

TERMOAUTONOMO
€. 350,00 MENSILI

CEDESI
IN PIENO CENTRO CITTA’ 

CARTOLERIA CON VASTA LICENZA 

– 4 VETRINE D’ANGOLO
€. 25.000,00
RIF.  12/11

CEDESI
FRONTE PIAZZETTA DELLA LEGA 

NEGOZIO CON ATTIVITA’ NON 

ALIMENTARE – 
€. 35.000,00 -
RIF. 7/11

AFFITTASI
IN PROSSIMITA’ DI PIAZZETTA 
DELLA LEGA, 1° PIANO C.A., 

ALLOGGIO CON SALA, CUCINA, 2 

CAMERE LETTO E SERVIZI.

TERMOAUTONOMO

EURO 490,00 MENSILI

AFFITTASI
NEGOZIO IN CORSO ROMA DI 
OLTRE MQ. 100 CON –ATTUALE- 
VETRINA A GALLERIA. IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO AUTONOMO.
DISPONIBILE DA SUBITO. 
CANONE MENSILE RICHIESTO:
EURO 2.800,00 -

AFFITTASI
NELLE VICINANZE DELLO STADIO 
CITTADINO, ALLOGGIO CON CUCINA 

ABITABILE, DISIMPEGNO E CAMERA 

LETTO.

BAGNO CON DOCCIA.

TERMOAUTONOMO.
EURO 310,00 MENSILI

AFFITTASI
NEGOZIO DI MQ. 220 CIRCA, IN 

NOTISSIMO CENTRO COMMERCIALE 

CITTADINO.

AFFITTO RICHIESTO:

EURO 1.500,00 MENSILI

LIBERO SUBITO!!

AFFITTASI
NELLA ZONA DI PIAZZA GARIBALDI, 
ALLOGGIO NUOVO (SU DUE LIVELLI) 

COMPOSTO DA: SOGGIORNO, 

ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO, 

BAGNO E RIPOSTIGLIO.

TERMOAUTONOMO
EURO 300,00 MENSILI

IN SPINETTA M.GO, VENDESI 

CASA INDIPENDENTE CON: CUCINA 

ABITABILE, SALA, 2 CAMERE LETTO, 

BAGNO, LOC. CALDAIA, RICOVERO 

ATTREZZI. BOX E GIARDINO. 

€. 200.000,00  RIF. 28/5
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VENDITE IN CITTA’

BOX AUTO C.so LAMARMORA di nuova realizza-
zione, generose dimensioni, info in sede;
S.to GAMONDIO appartamento in ottime condi-
zioni, tinello, cucinino, salone grande, 2 servizi, 2 
camere, rip., € 140.000
VIA MAGGIOLI nella stessa palazzina 5 ap-
partamenti composti da ing., tinello con cuci-
nino, soggiorno, 2 camere, bagno, 2 balconi, 
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.

VIA FERRA-
RIS cucina, 
sala, 2 ca-
mere, ba-
gno, buone 
condizioni, € 
115.000 tratt 

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;

VIA BORSALINO appartamento con doppi in-
gressi, cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 
servizi, posto auto privato, da ristrutturare, 
Rich. € 280.000 tratt. 
VILL. COMMERCIANTI app. in ottimamente ri-
fi nito, cucina, soggiorno, 2 camere, servizio, 3 
balconi, € 130.000 tratt.  
C.so F.CAVALLOTTI appartamento di nuova rea-
lizzazione posto ad un piano intermedio, soggior-
no con angolo cottura, camera, bagno, condiz., 
antifurto, termoautonomo, € 140.000 tratt.
VIA PLANA splendido appartamento in casa d’epo-
ca, ultimo pian o su 2 livelli restaurato a nuovo, cu-
cina, 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 recente realizzazione 
appartamento con lussuose fi niture extra capito-
lato, cucina, salone, 3 camere, 2 servizi, pav. in 
legno, box auto, € 235.000,00 
VIA PISTOIA (tratto su Via Gramsci) appar-
tamento rifi nito con ottimi materiali, cucina, 
soggiorno con pav. in granito, camera matrimo-
niale con pav in legno, con zona armadi, zona 

palestra-studio, 
bagno privato con 
vasca idro ango-
lare, 2^ camera, 
2° servizio con 
doccia multifun-
zione, box auto, 
€ 295.000 tratt. 

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

VIA VINZAGLIO  3°P. c.a. composto da ing., cuci-
na, soggiorno, camera, bagno, ristrutturato accu-
ratamente, box auto, € 90.000 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. 

ZONA P.zza GENOVA 
ATTICO TERRAZZATO 
ristrutturato al nuovo, 
composto  da soggior-
no, cucina, camera, 
bagno, terrazzo pa-
noramico di 40 MQ, 
possibilità di box auto, 
ris. con termovalvole; 

EDICOLA in una delle più belle posizioni centrali 
della città, ad elevato fl usso pedonale e veicolare, 
elevati incassi, info in sede;

BAR in posizione centrale, locali in ottime condi-
zioni, affi tto equo, info in sede;

CASE , VILLE, TERRENI

CANTALUPO casa di campagna dell’800 ottima-
mamente conservata con ampio sedime di perti-
nenza, disposta su 2 livelli composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, 4 camere, servizi, garage e 
porticato, € 370.000 tratt. 
PIETRA MARAZZI splendida villa libera su 4 lati 
immersa nel verde ottimamente piantumato del 
giardino che la circonda, disposta su unico piano 
oltre a locali sottostanti di servizio, vista panora-
mica, info in sede;
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;
SPINETTA M.GO casa libera su 2 lati, disposta su 
2 piani, cortile, giardino e box auto, ottime condi-
zioni, € 130.000 tratt. 
CANTALUPO terreno edifi cabile alle porte del paese 
con progetto approvato per costruzione villa, mq 2430 
di cui 800 costruibili, pozzo privato, info in sede;

VILLA DEL FORO casa d’epoca di campagna 
libera su 3 lati disposta su 2 piani, con portico 
adiacente e ampio fabbricato ricovero attrezzi nel 
sedime di proprietà, info in sede

VALLE SAN BARTOLOMEO posizione panorami-
ca e soleggiata, cascinale da rimodernare di am-
pia metratura con sedime di generose dimensioni 
di proprietà, € 250.000 tratt.
SAN GIULIANO in centro paese casa ristrutturata 
con sedime ottimamente piantumato, disposta su 
2 livelli, cucina, sala, 3 camere, 2 servizi, loggia 
aperta con vista su giardino, € 250.000 tratt.

USO ABITAZIONE IN AFFITTO
VIA ASPROMONTE appartamento in ottime con-
dizioni, cucinotto, ampio soggiorno, 2 camere, 
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 S.G.BOSCO app. in ottime condizioni, tinello 
con ampio cucinino, soggiorno, 2 camere, bagno, 
ampi balconi, box auto € 470/mese
P.zza CARDUCCI  bilocale ARREDATO in ottime 
condizioni, € 380/mese
VIA S.G. della VITTORIA 3° ed ultimo piano in 
casa d’epoca, ristrutturato a nuovo e mai abi-
tato, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, ris. 
autonomo, pav. in legno, € 800/mese, poss. 
Box auto nelle vicinanze 

ZONA CENTRO  2°p. in casa d’epoca con ampio 
TERRAZZO, ristrutturato a nuovo, cucina, sala, 3 
camere, 2 servizi, ris autonomo, pav. in legno, 
€ 850/mese
VIA S.GIACOMO app. 4°p, cucina, soggiorno, 3 
camere, 2 bagni, box auto, € 600/mese

VALVERDE SPLENDIDA VILLA di generosa me-
tratura, recentemente ristrutturata, con giardino 
privato, info in sede;
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 appar-
tamenti uso uffi cio 
in palazzo 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 palazzo 
d’epoca di 400 mq con ampia sala d’aspetto, pav. in 
legno, rete PC, imp. di condizionamento, doppi servizi;

C.so 100 CANNONI 1°p recentemente ristruttu-
rato e ARREDATO A NUOVO, 6 camere, 2 ingressi, 
doppi servizi, imp. aria condizionata, termoauto-
nomo, € 1600/mese
TORTONA villa libera su 4 lati in posizione semi-
centrale, disposta su unico piano oltre a p.t. con 
locali tecnici e box auto; giardino di pertinenza e ul-
teriore terreno edifi cabile di proprietà; info in sede 

C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
Tel. 0131 218298 - 334 1106461

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

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

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

-SCUOLA DI POLIZIA: appartamento in 
villa disposto su due livelli, ingresso su 
sala con cucina a vista, camera matr., 
bagno, tavernetta fi nita con angolo bar, 
box auto, locale cantina e giardino. 
€ 145.000 RIF.74 

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

- VIA BENSI: alloggio sito al 3° piano comple-
tamente ristrutturato, ingresso ampio, salone, 
cucina, 2 camere, bagno, rip., box auto e cantina. 
€ 75.000 VERA OCCASIONE!!  RIF.C90 

- ZONA OSTERIETTA: a soli 5 minuti dal 
centro bellissimo bilocale con soppalco in 
piccolo contesto con risc.autonomo e bas-
sissime spese di gestione. € 85.000 RIF.25 
DA VEDERE!! 

- FUBINE: bellissima casa indipendente 
con vista panoramica  immersa nel 
verde, ingresso ampio, cucina abit., sa-
lone, 3 camere letto, bagno, rip., locale 
tavernetta box auto doppio e 1.000 mq 
di giardino, OTTIMO AFFARE!!

 € 220.000 

-SAN GIULIANO NUOVO: 
casa indipendente libera su 4 lati 
immersa nel verde in zona tranquilla, 
cosi disposta, ingresso, cucinino tinello, 
2 camere, sala, bagno, tavernetta, locale 
cantina box auto e giardino. 
€ 210.000

- SCUOLA DI POLIZIA: bellissimo alloggio di 
ampia metratura, ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere grandi, bagno, rip., box 
auto e cantina. €145.000 

 

- SCUOLA DI POLIZIA: ville a schiera di 
nuova costruzione di ampia metratura, 
ingresso, sala, cucina, 3 camere, doppi 
servizi, box auto doppio, locale tavernet-
ta e possibilità di mansarda al grezzo.
€ 235.000 

- CASTELCERIOLO: casa indipendente 
cosi disposta: P.T. ingresso,sala,cucina,2 
camere da letto,bagno. P.1° mansarda 
abitabile al grezzo con possibilità di 
ricavare 2 camere e bagno. Giardino 
di proprietà, dependance, posto auto 
coperto. VERA OCCASIONE DA VEDERE!! 
€ 190.000,00 TRATT. 

- V. SAN GIACOMO: bellissimo alloggio di 
ampia metratura di ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, rip., box 
auto e cantina € 150.000,00

- ZONA GALASSIA: stupendo alloggio di 
ampia metratura sito al piano 3° c.a. di 
ingresso, salone, cucina abitabile, 3 camere 
letto, doppi servizi, cantina. 
€ 185.000,00

- ZONA GALASSIA: splendido attico com-
pleto di tutti gli optional sito al 4° ed ultimo 
piano, ingresso,salone con cucina living, 
bagno,2 camere matr. Al piano mansarda 
con annesso il bagno grande,terazzo di mq. 
50,2 box auto e cantina. € 240.000,00

- ZONA CRISTO: BELLISSIMI ALLOGGI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE: 
X INFO DISEGNI EPIANTINE PRESSO I NOSTRI UFFICI!!

AFFITTI IN ZONA CRISTO:

CORSO ACQUI: ALLOGGIO SITO AL PIANO 2° DI INGRESSO,CUCININO 
CON TINELLO 2 CAMERE LETTO BAGNO, SEMIARREDATO. € 360,00 
RISC. SEMIAUTONOMO

VIA CASALBAGLIANO: BELLISSIMO ALLOGGIO SU DUE LIVELLI COSI 
DISPOSTO,INGRESSO,SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,CAMERA 
LETTO, BAGNO, PIANO MANSARDA CON CAMERA LETTO E BAGNO, CLI-
MATIZZATO, RISCALDAMENTO AUTONOMO, BOX AUTO A PIANO STRADA. 
€ 450,00 MENSILI

VIA SCAZZOLA: BELLISSIMO ALLOGGIO IN CONTESTO DI RECENTE CO-
STRUZIONE, SITO AL PIANO 3° DI INGRESSO,SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA,2 CAMERE LETTO,DOPPI SERVIZI,2 BALCONI,CANTINA POSTO 
AUTO E  BOX AUTO PARI AL NUOVO !! € 500,00 NON ARREDATO.

CASTELLAZZO: BILOCAE DI 60 MQ. DI NUOVA COSTRUZIONE INGRESSO 
SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,CAMERA MATR. CON CABINA 
ARMADI,BAGNO,RISCALDAMENTO AUTONOMO  € 350,00
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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

ALESSANDRIA 
- Zona Cristo 
- villetta come 
nuova composta 
da ingresso su 
soggiorno, cucina, 
bagno, balcone al 
p.r., 1°p. 2 camere, 
bagno, 2 balconi, 
mansarda con ter-
za camera da letto, 

p.semi int. con locale da poter adibire a tavernetta e box auto. 
OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo - Casa 
indipendente con 
ampio giardino di 
proprietà esclusiva 
c o m p l e t a m e n t e 
ristrutturata a nuo-
vo, composta da 
ingresso, salone 
con camino, grande 
cucina, ampio rip., 

bagno e box auto al p.t., 2 camere e bagno al p. 1°, terrazza. SO-
LUZIONE UNICA!!! Possibilità mutuo € 300.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo - 
Splendido appar-
tamento di recente 
costruzione rifi nito 
con materiali extra 
capitolato composto 
da ingresso su sog-
giorno con angolo 
cottura, 2 camere e 
bagno, balcone, 

cantina, posto auto di proprietà, termoautonomo. OCCASIONE!!!! 
Possibilità mutuo al 100% € 105.000/00

OVIGLIO (AL) - 
Casa semi ind. 
composta da in-
gresso, soggiorno, 
cucina, bagno al 
p.t., 1°p. camera, 
bagno e studio, 2°p. 
camera e ulteriore 
bagno. Portico con 
adiacente ampio lo-
cale adibito ad uso 

lavanderia, cortile e giardino di proprietà escluisva.RISTRUTTURA-
TA A NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

VALLE SAN 
BARTOLOMEO 
(AL) - Cascinale 
di ampia metra-
tura da ristruttu-
rare completa-
mente con 3000 
mq di terreno. 
POSIZIONE COL-
LINARE!! Possi-
bilità mutuo € 
210.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Pista - in stabile signo-
rile nel cuore della pista 
vecchia, a due passi dal 
centro, trilocale com-
pletamente ristrutturato 
a nuovo composto da 
ingresso, soggiorno, cu-
cina, camera e bagno, 2 
ampi balconi e veranda. 
OTTIMA SOLUZIONE!! 
Possibilità mutuo al 
100% € 140.000/00

ALESSANDRIA Zona 
Cristo - al P. 3° c.a. 
completamente ristrut-
turato con ottime fi niture 
così composto: ingresso, 
soggiorno, tinello con 
cucinino (arredato su 
misura), due camere, ba-
gno, tre balconi, cantina 
e due box auto adiacenti 
con possibilità unifi carli. 
MOLTO BELLO!! Possi-
bilità mutuo al 100% € 
140.000,00 Tratt.li

C31)ALESSANDRIA 
- Zona Cittadella 
- Casa completa-
mente ristrutturata a 
nuovo composta da 
ingresso 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 proprietà esclusiva. VERO AF-
FARE!! Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

C31) ALESSANDRIA - Zona Cittadella - Casa comple-
tamente ristrutturata a nuovo composta da ingresso su 
salone con grande cucina e camino, bagno e ampio disim-
pegno sfruttabile al p.t., 1° p. 2 ampie camere, bagno e 
balcone.Grande giardino di proprietà esclusiva. VERO AF-
FARE!! Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

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

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

ALESSANDRIA - Zona Piscina - Appartamento comple-
tamente ristrutturato a nuovo, libero da subito, composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
bagno, rip., 2 balconi, e cantina. RISTRUTTURATO A NUO-
VO!! Possibilità mutuo al 100% € 135.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In stabile d’epoca completa-
mente ristrutturato a nuovo, appartamento al 3° ed ultimo 
piano su due livelli composto da ingresso, salone doppio 
con camino, cucina, ampia dispensa, doppi servizi e rip. al 
p. inf., 3 camere, bagno e terrazza al p. sup., termoautono-
mo, box auto. FINITURE DI PREGIO!! Possibilità mutuo € 
380.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Appartamento 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 com-
posta 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 AFFARE!!! Possibilità mutuo 
al 100% € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona centro - A due passi da P.zza Ga-
ribaldi trilocale in buone condizioni generali composta da 
due vani, cucina e bagno.VERO AFFARE!! Possibilità mu-
tuo al 100% € 95.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In complesso di recente 
costruzione appartamento con ottime fi niture composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servi-
zi, balcone, terrazzo, cantina, box auto, termoautonomo. 
NUOVA COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 
160.000/00

A10) ALESSANDRIA - Zona Pista - appartamento com-
pletamente ristrutturato a nuovo composto da ingresso, 
soggiorno ampio, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, 
rip., 2 balconi e cantina. VERO AFFARE!! Possibilità mu-
tuo al 100% € 130.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - In ottimo contesto in pa-
lazzina di recente costruzione, appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servizi, 
termoautonomo. RECENTE COSTRUZIONE!! Possibilità 
mutuo al 100% € 220.000/00

C23)CABANETTE (AL) - Casa semi ind. composta da tre 
unità abitative di cui una completamente ristrutturata a 
nuovo composta da ingresso, cucina abitabile, sala, bagno 
al p.t., al p. 1° 4 camere e bagno. Ampio giardino di pro-
prietà esclusiva. SOLUZIONE UNICA!!!Possibilità mutuo 
100% € 250.000/00

CANTALUPO (AL) – In centri Paese villetta di recente co-
struzione composta da ingresso su soggiorno, cucina, ba-
gno al p.t., 1°p. 2 camere e bagno, ampia mansarda sfrutta-
bile, p.int. con box doppio, cantina e lavanderia, GIARDINO 
E TERRAZZA.recente costruzione!!possibilità mutuo al 
100% € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Orti - Casa d’epoca con giardino 
privato composta da due unita abitative, box auto e tever-
netta. DA VEDERE!!Trattativa riservata.

ALESSANDRIA - zona Galimberti al P. 4° c.a. Apparta-
mento in ottime condizioni di ampia metratura così com-
posto: ingresso su salone, tinello con cucinotto, tre camere, 
doppi servizi. Box auto e cantina.OTTIME CONDIZIONI!! 
Possibilità mutuo al 100% Euro 180.000,00 Tratt.li

ALESSANDRIA - Zona Archi - in piccola palazzina al P. 
2° c.a.ampio bilocale con ottime fi niture, termoautono-
mo. OTTIME FINITURE!! Possibilità mutuo al 100% Euro 
105.000,00 Tratt.li

PRESSO I NS.UFFICI LOCAZIONI DI ALLOGGI LIBERI ED 
ARREDATI A PARTIRE DA EURO 300,00

CASCINA GROSSA (AL) 
- Splendida villa pari al 
nuovo completamente 
indipendente con 1000 
mq di giardino circostan-
te composta da ampio 
p. int con box doppio, 

cantina, lavanderia, camera, studio e ampio locale 
da adibire a taverna.Al piano ingresso, cucina abita-
bile, 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

LOBBI (AL) - Splendi-
da casa di paese com-
pletamente ristruttura-
ta a nuovo con ottime 
fi niture composta da 
ingresso, cucina, sala 
da pranzo, salone con 
camino, bagno e la-

vanderia al p.t., 1°p. 3 camere di cui due con bagno 
privato, portico con box auto, giardino e cortile di 
proprietà esclusiva e fabbricato adiacente di ampia 
metratura da riattare. DA VEDERE!! Possibilità mu-
tuo € 240.000/00

CASALCERMELLI (AL) - Villa 
di nuova costruzione di ampia 
metratura composta da in-
gresso, soggiorno, grande cu-
cina, 3 camere, doppi servizi, 
ampia mansarda con ulteriori 
due camere e sala da bagno, 
grande p. int. fi nito, due box 
auto fuori terra, giardino di pro-
prietà di c.a. 1000 mq. NUOVA 
COSTRUZIONE!!Possibilità mu-

tuo al 100% € 320.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - Casa bifamiliare 
d’epoca composta da due unità abitative con ingres-
si indipendenti completamente ristrutturati a nuovo 
oltre al piano mansardato da ultimare. SOLUZIONE 
UNICA!!Possibilità mutuo €360.000/00

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

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

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

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Bilocale in buone 
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

ALESSANDRIA - Villa Del Foro - Villetta libera su 
tre lati composta da ingresso, soggiorno e cucina in 
ambiente molto grande, bagno al p.t., 1°p 2 camere 
e bagno, box auto e cortile di proprietà. RISTRUT-
TURATA!! Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00

CASALBAGLIANO (AL) - Si prenotano ville di pros-
sima realizzazione con possibilità di personalizzare 
le fi niture interne scegliendo in capitolato di primis-
sima qualità. NUOVA COSTRUZIONE!! Pagamenti 
personalizzati!! A partire da € 220.000/00 Info e 
progetti in agenzia

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% 

U
I
I
C
P
D

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

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTOLOMEO  Casa indip. 
su 3 lati con cortile di circa 100 mq. così di-
sposta:  ingr., soggiorno con cucina living, 
2 camere letto, 2 bagni. Recentemente ri-
strutturata. € 135.000,00 (RIF.36VV)

VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione 
centrale comoda a tutti i servizi, villa in-
dip. su 4 lati con giardino e cortile dispo-
sta su due piani. P.R. Ingresso, salone 
triplo, cucina ab., camera letto matrim., 
studio, bagno. P. Semint.: box auto, can-
tina, camera e bagno. Ampio sottotetto 
recuperabile.  € 270.000,00 (RIF. 48VV) 

V.ZE VALMADONNA In posizione pano-
ramica casa bifam., indip. su 4 lati con 
giardino e terreno di mq. 3.000. P.T.: ingr., 
soggiorno, cucina. 2 camere letto, bagno, 
rip. e lavanderia. 1°P.: ingr. su salone, ti-
nello con cucin., 2 camere letto, bagno e 
terrazzo. Ampio box per auto  e camper. 
VERO AFFARE!! € 280.000,00  (RIF. 73VV) 

VALLE SAN BARTOLOMEO In splendi-
da posizione panoramica ville di nuova 
costruzione, indipendenti su 4 lati con 
giardino. P.T.: ingresso, salone, cucina,  
bagno. 1°P.: 3 camere letto e bagno. P. 
Int.: box auto doppio, lavanderia e rip./
cantina. Risc. a pavimento.  Su richiesta 
facciata in paramano senza aggravio di 
costi!!  Scelta delle finiture in ampio capi-
tolato. € 320.000,00 (RIF.69VV) 

VALLE S. BARTOLOMEO In paese co-
moda a tutti i servizi, villa  in fase di con-
segna,  indip. su 4 lati con giardino. P.R.: 
salone (predisp. camino), ampia cucina, 
bagno, rip. 1° P.: 3 camere letto, bagno, 
rip. Terrazzino. P.Semint.: tavernetta, 
lavanderia, cantina, box doppio. Risc. a 
pavimento, pannelli solari, predisp aria 
condiz., videocitofono, zanzariere. Ottimi 
materiali di costruzione  ed eleganti fini-
ture.  € 360.000,00 (RIF. 44VV) 

CASTELCERIOLO Villa di recente co-
struzione indip. su 3 lati con giardino. 
P.R.: ingresso su ampio salone, cucina 
ab., bagno con vasca idro,rip.1°P.: 3 ca-
mere letto matrim., sala da bagno, rip., 
terrazzo. Mansarda climatizzata: am-
pio locale in open space, bagno e rip. 
€ 270.000,00 (RIF.35H)

VALMADONNA In bellissima posizione 
panoramica unità abitative con giardino 
esclusivo, in cascina in fase di ristruttu-
razione.  Box auto e posto auto. Predisp. 
climatizz., antifurto, risc. a pavimento. 
Possibilità di personalizzare le finiture in-
terne con ottimo capitolato. A) Porzione 
indip su 2 lati con ampio giardino – P.T: 
ingr. su soggiorno, cucina, bagno. 1°P.: 2 
camere letto e bagno. Mansarda: 2 ca-
mere. € 240.000.00 (RIF. 21VV)

SAN GIULIANO Villa su unico piano in-
dip. su 4 lati con giardino di mq. 1.000. 
Ingr., soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
2 camere letto, bagno. Box auto, ma-
gazzino ricovero attrezzi. Completano la 
proprietà mq.2000 di terreno edificabile. 
€ 225.000,00 (RIF.106H)

CANTALUPO Cascinale piemontese del 
primo ‘900, immerso in parco  delimitato 
da bosco e pineta. Il cascinale si svilup-
pa su 2 livelli per 200 mq. oltre sottotetto 
di 100 mq.. Bel portico di 100 mq. recu-
perabile ai fini abitativi. Info e planime-
trie c/o ns. uffici. (RIF. 25K)

APPARTAMENTI IN VENDITA

SPINETTA M.GO In piccola palazzina 
recentemente realizzata alloggio al 1°P. 
(c.a.): soggiorno con cucina living, due 
camere letto, bagno. Terrazzo o giardino 
esclusivo. Cantina. Box auto. Risc. aut. 
Predisp. climatizzazione e impianto allar-
me. A partire da  € 89.000,00 (RIF.89F)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in 
fase di ristrutturazione ultimi apparta-
menti disponibili: A) alloggio con ampio 
terrazzo: ingr., salone con ang. cottura,  2 
camere letto,  bagno, Balcone. Poss. se-
condo bagno. - B) appartamento al 1°P: 
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 1/2 camere 
letto, 1/2 bagni, rip. Balconi.  - C) bilocale 
al 2°P.(c.a.) Bellissime volte in mattone a 
vista!! Gli alloggi sono dotati di risc. aut., 
predisp. climatizzazione, antifurto, canti-
na. Possibilità box e posti auto. Info e pla-
nimetrie c/o i ns. uffici. (RIF.128C)

P.ZZA GENOVA Appartamento al 3°P. 
(s.a.) composto da: ingr., soggiorno, cu-
cina ab., 2 camere letto, bagno, rip. Bal-
coni. Cantina. Buone condizioni generali! 
€ 90.000,00 (RIF. 43G)

ZONA ORTI  In condominio recentemen-
te realizzato alloggio su due livelli al 2°P.
(c.a.): ingr. su salone con angolo cottu-
ra, 2 bagni, 2 camere letto. Terrazzini. 
Cantina. Risc. aut. Predisp. climatizz.e 
impianto allarme. Box auto. € 178.000,00 
(RIF. 17OR)

ZONA CENTRO Appartamento ristrut-
turato con finiture di qualità, all’ultimo 
piano (c.a.): ingr., salone, ampia cucina, 2 
camere letto, 2 grandi bagni, rip. Balconi. 
Cantina. Box. € 250.000,00 (RIF.54C)

ZONA CENTRO Appartamento all’ultimo 
piano (c.a) elegantemente ristrutturato: 
ingresso su salone, ampia cucina, 2 ca-
mere da letto di cui una con cab. armadi 
già arredata, 2 sale da bagno, rip. Ter-
razzini. Cantina. Sottotetto di proprietà. 
Poss. posto auto coperto. L’alloggio è 
dotato di climatizzazione, antifurto, dop-
pi vetri, zanzariere, tende esterne, porta 
blindata. € 320.000,00 (RIF.39C)

CASTELLAZZO BORMIDA: In 
contesto di recente costruzio-
ne appartamento su due livelli. 
Ingr. su salone, cucina ab.,3 camere let-
to, 2 bagni. Ampia mansarda con grande 
salone, camera e sala da bagno. Balconi. 
Cantina. Box auto. L’alloggio è dotato di: 
risc. aut, climatizzazione, porta blindata, 
doppi vetri, zanzariere,tende esterne. 
€ 265.000,00 (RIF.101K)

PRIMO CRISTO In zona tranquilla ap-
partamento ristrutturato così composto: 
ingr., soggiorno con cucina living, 2 ca-
mere letto matrimoniali, 2 bagni con va-
sca e doccia idro, rip. Balcone. Cantina. 
€ 135.000,00 (RIF. 94R)

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

ZONA PISCINA Appartamento comple-
tamente ristrutturato  al 3°P. (c.a.): ingr., 
soggiorno con ang. cottura, 2 camere 
letto, bagno, rip. Balconi. Predisp. cli-
matizzazione e impianto di antifurto. € 
135.000,00 (RIF. 43I)

ZONA CENTRO Alloggio al 3°P. (c.a) di  
circa 190 mq. con doppio ingresso così 
composto:  salone, cucina ab., 3 camere 
letto, 2 bagni, rip. Balconi. Cantina. Risc. 
semiaut. € 270.000,00 (RIF. 33 C)

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

VILLAGGIO EUROPA  Ampio allog-
gio al 3°P.(c.a.) composto da: ingr., 
soggiorno,cucina ab., 2 camere letto, 
bagno, rip. Balconi. Cantina. Box auto. 
Buone condizioni generali! € 145.000,00 
(RIF.97P)

ZONA CRISTO  In condominio in fase di 
ultimazione appartamento al piano alto 
(c.a.): ingr., soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere letto, bagno. Balconi. Can-
tina. Risc. aut. Predisp. climatizzazione 
e impianto allarme. Zanzariere. Possib. 
box auto e posto auto. € 126.000,00 
(RIF.76R)

LOCAZIONI  RESIDENZIALI

ZONA STAZIONE In stabile di recen-
te costruzione ampio bilocale arredato 
a nuovo. Risc. aut. Predisp. climatizz. 
Terrazzo coperto € 500,00/mese (rif. 
AA130C)
ZONA CENTRO Appartamento al 2°P 
(c.a.): ingr., soggiorno con ang. cottura, 2 
camere letto, cab. armadi, rip. Terrazzo. 
Cantina. € 460,00/mese (rif. A 116C)
CASTELLETTO M.TO In zona tranquilla 
immersa nel verde, appartamento con 
giardino: ingr., soggiorno, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno. Cantina e box auto. 
Risc. aut. € 500,00/mese (rif. A104F)
ZONA SPALTI Alloggio arredato al 2°P.
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 2 camere 
letto, bagno, rip. Risc. aut. € 450,00 mese 
comprese spese cond. (rif. AA12S)

ZONA CENTRO In condominio signo-
rile appena ultimato appartamento ben 
arredato al 2°P (c.a.): ingr., soggiorno e 
cucina living, camera letto, bagno, rip. 
Terrazzo. Cantina. Box auto. € 580,00/
mese (rif. AA116C)
ZONA GALIMBERTI In palazzo di nuova 
costruzione bilocale arredato a nuovo: 
ingr., soggiorno con ang. cottura, came-
ra letto, bagno. Risc. aut. Poss. Box auto 
€ 500,00/mese (rif AA130C)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA CENTRO In casa d’epoca recent. 
ristrutt. affittasi negozio di mq.40. Risc. 
aut. Ottime condiz. generali. € 1.000/
mese. (rif. A149N)

ZONA CRISTO In zona commerciale 
affittasi negozio con ampia vetrina 
di mq. 90. Con poss. di interrato di 
uguale metratura. € 900,00/mese (rif.
A245N)

VIA PAVIA Affittasi capannone di 
mq.120 con piazzale antistante . H. 5 
mt. sottotrave. Ideale come deposito 
o piccola attività. € 400,00/mese (rif. 
rif. A12CA

ZONA D4 Su sedime di 5.000 mq. ca. 
affittasi capannone di mq. 1.000 con 
palazzina uffici di  mq. 250 e area 
espositiva; appartamento con terraz-
zo: ingr., soggiorno, cucina ab., 2 ca-
mere letto, bagno. Info e planimetrie 
esclusivamente c/o i nostri uffici. 
(RIF. A113CA)

ZONA INDUSTRIALE  D3 – D4  Ven-
desi/affittasi capannoni di nuova co-
struzione da mq.300 a mq.6.000. Info 
e planimetrie  c/o i nostri uffici. 

ZONA CENTRO/UFF. FINANZIARI  
Affittasi ufficio al 2°P. (c.a.) composto 
da: ampia reception, 2 uffici, archivio, 
bagno. Climatizzato. Poss. posto 
auto. € 1.100,00/mese (rif. A31U)

VALLE SAN BARTOLOMEO, CA-
STELLETTO M.TO, CANTALUPO 
Vendesi terreni edificabile ad uso re-
sidenziale/artigianale. Lotti a Partire 
da mq. 1.000. Info e planimetrie c/o 
nostri uffici. (RIF. 135T)

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: Casa in costruzione 
su 2 livelli di 260 mq .Con cantina In centro paese 
Inf in uff
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                                                         

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 
ZONA CRISTO: V 219  : Ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere da letto, 2 servizi( uno con 
vasca idromassaggio), ripostiglio e cantina. Nuova 
ristrutturazione € 135.000
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 CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 330 
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 

ZONA PISTA VECCHIA: A105: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 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  
BORGOCITTADELLA: A 111: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, 2 ripostigli 
Termoautonomo € 400   
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 PISCINA: A 116: Ingresso su sala con zona 
notte, cucina abit, 1 servizio. € 380 (comprese spese)
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 OSPEDALE: A 123: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Ristrutturato 
Termoautonomo € 450 Tr  
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 CRISTO: A 203:  Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio.Possibilità box auto 
Termoautonomo Arredamento nuovo € 380 
BORGOCITTADELLA: A 300: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 2 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Termoutonomo € 500 
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 
VALMADONNA L 302: Ingresso su soggiorno, 
cuicna bit, 2 cam da letto, 1 servizo. Ampio cortile 
Termoautonomo € 450  
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

VENDITA / AFFITTO
VIA ALESSANDRO III° (ZONA UFF FINANZIARI): 
NEGOZIO CON  SERVIZIO POSTO FRONTE STRADA.
SERRANDA ELETTRICA, CLIMATIZZATORE, 
PAVIMENTO IN PARQUETTES E SOFFITTO A 
CASSETTONI DELL”800, PORTA LATERALE CON 
ACCESSO VANO SCALA PALAZZO.
RISTRUTTURATO  INF IN UFF

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

VENDITE FUORI CITTA’
SPINETTA M.GO: Casa indip. su 3 lati com-
posta da P.T.: ingr., soggiorno, cucina, ripost., 
1°P.: camera, cameretta, bagno, terrazza (ri-
strutturata). Altre 2 camere e bagno al P.T. (da 
ultimare) retrostanti la casa. Ampio terreno cir-
costante di 500 mq. circa. Rich. € 150.000
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, tavernetta, 
loc. caldaia, cantina, bagno, camera, scala 
interna per accesso al 1°P. con salone, cuci-
na ab., 3 camere da letto, bagno, balcone, 
terrazzo. Giardino circostante di 1.000 mq. 
circa. Buone fi niture!!! Rich. € 210.000
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 matrimoniale, balcone 
e terrazzino, seconda camera in mansarda. 
Piccolo giardino antistante e box auto 
triplo. Rich. € 158.000 

MANDROGNE: Casa indip. su 3 lati com-
pletamente ed ottimamente ristrut-
turata P.T.: ampia sala, cucina ab., locale 
caldaia (predisposizione per 2° bagno), box 
auto doppio, portico, cortile e giardino. 1°P.: 
2 camere da letto ampie, bagno grande con 
vasca idromassaggio, terrazzo e balcone. 
Aria condizionata. Giardino circostante.
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 esterna 
con cucina estiva, loc. caldaia, porticato, 
box auto. 1°P.. 3 grandi camere da letto, 
bagno, terrazzo. Terreno circostante 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, ba-
gno. Inoltre sul retro della casa altro grande 
fabbricato in muratura ad uso magazzino e 
box auto. Terreno circostante di 1.500 mq. 
circa. Rich. € 195.000 Tr.

TRA ALESSANDRIA E VALMADON-
NA: TERRENO AGRICOLO DI CIRCA 1.000 MQ. 
RICH. € 9.500

VENDITE IN CITTA’
CENTRALISSIMO – VIA MODENA: 
Alloggio completamente ristrut-
turato sito all’ultimo piano composto 
da: ingr./soggiorno con ang. cottu-
ra, camera da letto, bagno, balcone 
e porzione di solaio. Termoautonomo.  
Rich. € 90.000

VIA PISACANE: Alloggio in buone 
condizioni al 1°P. c.a. composto da: ingr., 
soggiorno con ang. cottura, camera da let-
to, bagno, ripost., balcone e cantina. Rich. 
€ 80.000 Tr.
ZONA CRISTO (Scuola di Polizia): Bi-
locale al 3°P. s.a. composto da: ingr., cuci-
na ab., camera da letto, bagno, balcone e 
cantina. Rich. € 55.000
ZONA PISCINA: Alloggio al 1°P. s.a. 
composto da: ingr./soggiorno, cucina ab., 
2 camere da letto, bagno, ripost., balconi e 
cantina. Rich. € 75.000 Tr.
A POCHI PASSI DA P.ZZA GARIBAL-
DI: In casa d’epoca completamente 
ristrutturata nelle parti comuni allog-
gio di 230 mq. Termoautonomo. Rich. € 
350.000 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 cabina 
armadi), ripost., doppi servizi, balcone, 
cantina. Rich. € 230.000 Tr. Possibilità 
di posto auto a parte. 

VIA MARENGO: Alloggio al 2°P. c.a. in 
condominio signorile composto da: am-
pio ingresso, salone, cucina ab., 2 ampie 
camere da letto, bagno, ripost., balcone, 
cantina e BOX AUTO. TOTALMENTE RI-
STRUTTURATO!!! Rich. € 155.000 Tr.
VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: Alloggio 
sito al 3°P. c.a. composto da: ingr./soggior-
no living con cucina a vista, 2 camere da let-
to, doppi servizi, ripost, cantina. FINITURE 
EXTRA-LUSSO!!! Rich. € 230.000 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.

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio arre-
dato al 3°P. c.a. composto da: ingr., cucina, 
soggiorno, camera da letto, bagno e 3 balco-
ni. Termovalvole. Rich. € 450,00 mensili
ZONA OSPEDALE: Alloggio libero al 
2°P. ed ultimo s.a. composto da: ingr./
soggiorno con ang. cottura, 2 camere da 
letto, bagno, balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 350,00 mensili
ZONA CENTRO: Attico libero al 5° piano 
c.a. composto da: ingr., salone, cucina + tinel-
lo, 2 camere da letto, bagno, terrazzo di 70 
mq. Termovalvole. Rich. € 480,00 mensili
TRA S. GIULIANO V. E MANDROGNE: 
Casa indip. su 4 lati composta da ingr./
soggiorno con volte a botte in mattone a 
vista, cucina ab., bagnetto. 1°P.: 2 camere 
da letto, bagno. Giardino circostante con 
posto auto coperto. Non arredata. Com-
pletamente ristrutturata! Ottima!!! 
Rich. € 550,00 mensili

COMMERCIALI
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO CE-
DESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO, SUPERENALOTTO, SLOT 
MACHINE CON OTTIMO GIRO D’AF-
FARI DIMOSTRABILE! INFORMAZIONI 
ESCLUSIVAMENTE IN UFFICIO.
IN PIAZZA GARIBALDI: AFFITTIA-
MO ALLOGGIO USO UFFICIO DI MQ. 
400 CIRCA + BALCONI E TERRAZZA. 
RICH. € 3.500,00 MENSILI
ZONA D4: Capannone in AFFITTO di 
circa 370 mq. (comprensivo di uffi ci) con 
impianti a norma, termoautonomo, passo 
carraio e ampio parcheggio circostan-
te. Altezza 4 metri. Rich. € 1.500,00 
mensili + IVA

TANTE ALTRE PROPOSTE
IN UFFICIO!!!
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ZONA CENTRO
- ZONA OSPEDALE ALLOGGIO DA RIORDI-
NARE 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 P.ZZA GARIBALDI in casa d’e-
poca alloggio 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 CENTRO in casa d’epoca ristruttu-
rata 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 came-
re da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Risc. Autonomo.
Euro 220.000,00 (Rif. 37).

- 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 matrimo-
niale 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
- ZONA SPALTO in bel contesto completa-
mente ristrutturato alloggio signorile sito 
all’ultimo piano c.a. composto da ingresso 
su salone, cucina abitabile, studio, bagno, 
lavanderia e balcone; al piano mansarda 
camera matrimoniale con cabina armadi, 
camera singola, bagno e terrazzino. 
Cantina. Ottime fi niture. Euro 375.000,00 
(Rif. 17S)
- P.ZZA GENOVA alloggio da rimodernare 
sito al piano alto c.a. composto da ingres-
so, tinello, cucinino, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, veranda e cantina.
Euro 72.000,00 (Rif.1P).

- VIA SAN GIOVANNI BOSCO alloggio 
ristrutturato sito al primo piano c.a. compo-
sto da ingresso, tinello, cucinino, 2 camere 
da letto, bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 125.000,00 (Rif. 7S).
- ZONA P.ZZA GENOVA alloggio in ottime 
condizioni sito al 2°p. c.a. composto da 
ingresso, ampio soggiorno con zona cottu-
ra, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 143.000,00 (Rif.17P).
- ZONA P.ZZA GENOVA alloggio in ottime 
condizioni composto da ampio ingresso, 
soggiorno, grande cucina abitabile, 2 ca-
mere 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 cal-
daia e locale cantina; al p. rialzato ampio 
soggiorno, 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)
- ZONA PISTA alloggio da rimodernare sito 
al 3°p. c.a. composto da ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box auto.
Euro 105.000,00 (Rif. 5C)
- VILL. EUROPA alloggio in ottime condizio-
ni 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, 
soggiorno, 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 ORTI in piccolo stabile di nuova 
costruzione alloggio sito al 1°p. con ingres-
so, 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
- PRIMO 
CRISTO in 
casa d’epoca 
completamente 
ristrutturata 
con poche 
unità abitative 
alloggio sito 
al 1°p. c.a. 
composto da 
ingresso su 
ampio soggior-
no con angolo 

cottura, 2 camere da letto, bagno, balcone 
e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 143.000,00 (Rif. 48A)
- ZONA CRISTO in palazzina di nuova 
costruzione 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, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 98.000,00 (Rif.12A).
- ZONA CRISTO DA NON PERDERE!!!! 
alloggio in sito al 1°p. c.a. composto da 
ampio ingresso, soggiorno, grande cucina, 
2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
3 balconi, cantina e box auto.
Euro 123.000,00 (Rif.29A)

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 
composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno, 
balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 400,00 (Rif. 28R).
- UFFICI 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).
- ZONA CENTRO alloggio sito 1°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, 
balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 500,00 (Rif. 37G).
- ZONA CRISTO locale uso magazzino di 
800 mq sito al piano seminterrato con 
comoda rampa d’accesso da cortile condo-
miniale. Euro 800,00 (Rif. 5Z)
- ZONA CRISTO alloggio sito al 3°p. c.a. 
con ampio ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 350,00 (Rif. 26G).
- ZONA PISTA Vecchia alloggio composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 400,00 (Rif. 51G).
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)
- 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)

- SAN GIULIANO VECCHIO casa semindip. com-
pletamente ristrutturata composta da p. terra in-
gresso su salotto, soggiorno, cucina, lavanderia 
e ripostiglio; al 1°p. 3 camere da letto, sala da 
bagno, balcone e terrazzo coperto. Fabbricato in 
muratura uso ricovero attrezzi, cortile sul fronte 
e sul retro. Euro 185.000,00 (Rif. 118W).
- VALENZA In Zona ex Mostra Orafa in bel 
palazzo alloggio sito al 3°p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera da 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box 
auto. Euro 80.000,00 (Rif.22W)

- 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)

- CANTALUPO Casa ristrutturata indip. su 3 lati 
composta da piano terra con ampio ingresso, 
soggiorno con camino, cucina e bagno; al 1°p. 2 
camere matrimoniali, bagno, balcone e veranda. 
Cortile e box auto. Euro 190.000,00 (Rif. 304W) 

- 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)

- VALENZA villa indipend. Su 4 lati con al piano 
terra ampio magazzino e locale nel retro; al 1°p. 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, doppi 
servizi, bagno e 2 balconi. Cortile circostante e 
posti auto coperti. Euro 190.000,00 (Rif. 231W).

- 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).
- 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)

- 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).

- VALMADONNA Villa di ampia metratura con 
ingresso, taverna con camino, lavanderia, uffi cio, 
laboratorio, salone, grande cucina, 2 camere 
da letto, cabina armadi, 4 servizi, terrazzi, 
terrazzo coperto con forno a legna e mansarda 
indipendente con 2 camere da letto e bagno. 
Ampia autorimessa, giardino anti e retrostante. 
Euro 485.000,00 (Rif. 224W)

- CANTA-
LUPO casa 
comple-
tamente 
ristrutturata 
con com-
posta da 
piano terra 
ingresso, 

ampio open space diviso in soggiorno, studio, 
cucina abitabile, zona pranzo e bagno; al 1°p. 
camera matrimoniale, camera singola e bagno 
padronale; al piano sottotetto terrazzo. Cortile, 
giardino e box auto doppio. Molto bella!!!
Euro 310.000,00 (Rif. 250W)

- SAN SALVATORE 
Casa semindip. ri-
strutturata composta 
da p.terra ingresso 
su soggiorno con an-
golo cottura, al 1°p. 
camera matrimonia-
le, bagno e balcone; 
mansarda con came-
ra e bagno. Piccolo 
cortile di proprietà. 
Euro 115.000,00
(Rif. 5W).

VENDITE FUORI CITTA’
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APPARTAMENTI

CABANETTE: CASA 
LIBERA SU 4 LATI IN 
FASE DI RISTRUTURA-
ZIONE DI INGRESSO 
SU SALA CON CUCINA 
LIVING, 2 CAMERE DA 
LETTO DOPPI SERVIZI 
PICCOLA, CABINA AR-

MADI, RIPOSTIGLIO, PORTICO, GARAGE, PIU DI 1000 MQ 
DI GIARDINO CIRCOSTANTE, CANCELLO AUTOMATICO. 
MOLTO BELLA. Info in uffi cio

CORSO ACQUI: PANORAMICO ULTIMO PIANO IN STABILE 
IN OTTIME CONDIZIONI PROPONIAMO APPARTAMENTO 
DI MQ 70 COSI DISPOSTO INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CANTINA, RISC. AUTONOMO. EURO 70.000 
TRATTABILI SPESE CONDOMINIALI PARI A 200 EURO 
ANNUE!!! OCCASIONE OTTIMO USO INVESTIMENTO

SCUOLA DI POLIZIA IN 
ESCLUSIVA: AMPIO AL-
LOGGIO IN BELLISSIMO 
CONTESTO DI INGRESSO SU 
SALA CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE A VISTA, 2 CAME-
RE DA LETTO MATRIMONIA-

LI, ANTIBAGNO, DOPPI SERVIZI CON VASCA E DOCCIA, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO. RISC.AUTONOMO. 
IN OTTIME CONDIZIONI. EURO 125.000 

CABANETTE: ULTIMO APPARTAMENTO DISPONIBI-
LE IN QUADRIFAMILIARE DI NUOVA COSTRUZIONE.
INFO IN UFFICIO!!!!

CARENTINO PROPO-
NIAMO CASA IN CEN-
TRO PAESE IN BUO-
NE CONDIZIONI MA 
IN STATO ORIGINALE 
DISPOSTA SU 2 LI-
VELLI PER UN TOTALE 
DI 90 MQ, GIARDINO, 

CORTILE , PORTICO CON RUSTICO SOPRA. OCCASIONE
EURO 55.000 TRATTABILI

ZONA VIA PAOLO 
SACCO: PROPONIA-
MO APPARTAMEN-
TO DI INGRESSO 
SALA, CUCINOTTA, 
2 CAMERE MATRI-
MONIALI, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, CAN-

TINA, BOX AUTO, IN BUONE CONDIZIONI GENERALI.
EURO 115.000 TRATT

ZONA PIAZZA CE-
RIANA: IN STABILE 
SIGNORILE COM-
PLETTAMENTE RI-
STRUTTURATO A 
NUOVO PROPONIA-
MO APPARTAMENTO 
SITO AL 3° PIANO 
C/A INGRESSO SU 

SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, 2 BALCONI, AMPIA CANTINA E BOX AUTO. RISC. 
AUTONOMO, BASSISSIME SPESE CONDOMINIALI, PARI 
AL NUOVO. EURO 145.000

GAMALERO: PROPONIAMO CASA INDIPENDENTE SU 3 
LATI, IN OTTIME CONDIZIONI, DISPOSTA SU 2 LIVELLI; 
PIANO TERRA SALA, CUCINA ABITABILE, LOCALE CAL-
DAIA,  AL PIANO PRIMO 2 CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
POSTO AUTO CORTILE, GIARDINO. ARREDATA A NUOVO. 
EURO 120.000 OCCASIONE

VIA NENNI: APPARTA-
MENTO IN PALAZZINA 
DI RECENTE COSTRU-
ZIONE SITO AL PRIMO 
PIANO INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, CANTINA E 

BOX AUTO. RISC. AUTONOMO. RIFINITURE DI PREGGIO, 
CONDIZIONATORE IMPIANTO ELETRICO DOSMOTICO. 
DA VEDERE!!! EURO 165.000 TRATTABILI

PRIMO CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO SITO AL 3 PIA-
NO SENZA ASCENSORE, INGRESSO AMPIO, CUCINA 
ABITABILE MOLTO GRANDE, 2 CAMERE MATRIMO-
NIALI, BAGNO E RIPOSTIGLIO. CANTINA E BOX AUTO.
EURO 100.000

ZONA SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTA-
MENTO IN VILLA DISPOSTO DU 2 LIVELLI COMPLETTA-
MENTE RISTRUTTURATO DI INGRESSO SU SALA CON 
CAMINO, CUCINA ABITABILE A VISTA, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, AL PRIMO PIANO 3 CAMERE DA LETTO E BAGNO, 
BOX AUTO. RISC.AUTONOMO. GIARDINO PRIVATO.
MOLTO BELLO EURO 170.000 TRATTABILI 

VIA DELLA PALAZZINA: VILLA A SCHIERA PARI AL NUO-
VO, INGRESSO SU SALA CUCINA ABITABILE, BAGNO, RI-
POSTIGLIO, 1P. 2 CAMERE E BAGNO, MANSARDA OPEN 
SPACE FINITA, TAVERNETTA/LAVANDERIA, BOX AUTO. 
RISC. AUTONOMO. EURO 200.000

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMENTO 
DI AMPIA METRATURA INGRESSO SU SALONE, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI SREVIZI, CANTINA E BOX 
AUTO. RISC. AUTONOMO. VERO AFFARE EURO 115.000 

CANTALUPO. VILLA LIBERA SU 4 LATI IN OTTI-
ME CONDIZIONI, INGRESSO SU SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI SER-
VIZI, LOCALE CALDAIA, MANSARDA FINITA CON 
BAGNO GRANDE. PORTICO GIARDINO. MOLTO BELLA!!!
EURO 255.000

ZONA CORSO ACQUI: IN BEL CONTESTO. PROPONIAMO 
APPARTAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI DI INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO BA-
GNO GRANDE, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA E 
BOX AUTO. RISC. SEMIAUTONOMO. BASSE SPESE DI 
GESTIONE

AFFITTI INTERESSANTI: ZONA CRISTO: BILOCALE AR-
REDATO A NUOVO IN BELLISSIMO CONTESTO DI PA-
LAZZINA RISTRUTTURATA. 3° PIANO C/A. EURO 380,00

SCUOLA DI POLIZIA: BILOCALE DI AMPIA METRATURA 
LIBERO CON RISC.AUTONOMO E SENZA SPESE CONDO-
MINIALI IN PICCOLO CONTESTO EURO 200,00

ZONA CENTRO DEA: TRILOCALE ARREDATO CON BOX 
AUTO E CANTINA. EURO 400,00

TANTE ALTRE PROPOSTE PRESO IL NOSTRO UFFICIO, 
DISPONIAMO DI APPARTAMENTI E VILLE NUOVE IN 
TUTTE LE ZONE DI ALESSANDRIA, TERRENI EDIFICA-
BILI E AGRICOLI, AFFITTI COMMERCIALI ETCC.
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VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

CASE IN VENDITA
ALESSANDRIA – RIF. VVRF – in zona Cri-
sto villetta indipendente su due lati di nuova 
costruzione composta di: P.T. ingresso, sog-
giorno, salotto, cucina, servizio; 1°P. camera, 
due camerette, servizio, ripostiglio, balcone; 
dotata di giardino, box. Pronta consegna
Richiesta Euro 200.000,00
ALESSANDRIA – TA – villetta a schiera 
disposta su due lati composta di ingresso 
sul soggiorno, cucina abitabile, e servizio 
al piano terra, due camere e servizio al 1° 
piano, locale mansarda e box auto al piano 
interrato. Risc. Autonomo. Piccolo giardino. 
Richiesta Euro 190.000,00
CANTALUPO – RIF. CVRF – villa indipen-
dente su tre lati di recente costruzione con: 
P.R. ingresso, salone, cucina, servizio; 1°P. 
due camere, cabina armadi, una cameretta, 
servizio, due balconi; dotata di ampio giar-
dino, garage doppio, locale adatto a taver-
netta, terrazza, portico e locale mansarda.
Richiesta Euro 185.000,00
PAVONE – RIF. CV 534 – casa indipendente 
su due lati composta di: P.R. due ingressi, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, due servizi; 
1° P. camera, cameretta, servizio, balco-
ne e terrazzo. Ripostiglio nel sottotetto. 
P.Seminterrato ampia tavernetta, box auto. 
Dotata di cortile, giardino. Ristrutturata bella. 
RICHIESTA EURO 110.000,00
FRUGAROLO – RIF. CV916 – casa indi-
pendente su tre lati in zona stazione tutta 
ristrutturata ottimamente, composta di: P.T. 
ingresso, soggiorno, salone con camino, cu-
cina e servizio; 1°P. due camere, una came-
retta, servizio, terrazzo. Dotata di cortile due 
portici, box auto, giardino, locale sgombero; 
ULTERIORI INFORMAZIONI IN UFFICIO.
- VILLA DEL FORO – RIF. CV 848 – casa 
indipendente su tre lati ristrutturata com-
posta di: P.T. ingresso, tinello, cucina, sala, 
ripostiglio, servizio; 1° P. due camere, 
servizio, balcone; Dotata di cortile e giar-
dino, ampio portico con garage e cantina;
PREZZO DA CONCORDARE.
ALESSANDRIA – RIF. CV 737 – casa indi-
pendente su due lati composta di: P.T. in-
gresso, box, locale sgombero, vano scala; 
1°P. soggiorno, cucinino, bagno e camera. 
2°P. due vani e terrazzo. Dotata di sottotetto 
e cantina. RICHIESTA EURO 110.000,00
OVIGLIO – RIF. CV855 – casa indipendente 
su due lati composta di: P. Terra: ingresso, 
soggiorno, cucina e ripostiglio. 1° piano tre 
camere, servizio, balcone. Condizioni discre-
te. Dotata di riscaldamento a metano, cortile 
in comunione, rustico per due box auto e 
fi enile. Richiesta EURO 65.000,00

CANTALUPO – RIF. CV942 casa indi-
pendente su tre latio composta da: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucina, servizio, 
garage e locale sgombero; 1°P. quattro 
camere, servizio, balcone. Dotata di riscal-
damento, cortile, terreno di mq.300 cir-
ca, portico e magazzino. Da ristrutturare.
Richiesta EURO 90.000,00

BRUNO – CB 709 – casa bifamigliare in-
dipendente su due lati composta da due 
alloggi identici uno al piano rialzato e uno 
al 1° piano composti di: ingresso, soggior-
no, cucina, due camere, servizio, riposti-
glio. Dotata di cantina, portico, terrazzo, 
ampio cortile. Tutto in buone condizioni.
PREZZO OCCASIONE

VALMADONNA – RIF. CV940 casa indi-
pendente su due lati articolata su tre piani 
con sei vani, due servizi. Da ristrutturare. 
Il tetto è nuovo. Terreno di mq.2000 circa.
Richiesta Euro 90.000,00
NELLE COLLINE DEL TORTONESE IN BELLA 
POSIZIONE RIF. VV896 villa indipendente su 
quattro lati con circa 1800 mt. di terreno e 
cortile disposta su tre piani di: P.R. ingres-
so, salone, cucina abitabile, tre camere, 
doppi servizi, ripostiglio; 1°P. due camere, 
servizio e terrazzino; P.Seminterrato ampia 
tavernetta con forno e camino, lavanderia, 
cantina, servizio, ampio garage doppio. 
Recente costruzione con fi niture di lusso.
Informazioni in uffi cio.

CASSINE – RIF. CV 794 – casa indipen-
dente su due lati composta di: P.T. ingresso, 
soggiorno, cucina ab., servizio; 1° P. una 
camera, una cameretta, servizio e balcone. 
2° P. due camere da riattare. Dotata di ri-
scaldamento a metano, due cortili, piccolo 
orto, cantina. Buone condizioni generali.
PREZZO DA CONCORDARE

ALLOGGI IN VENDITA
ZONA PISTA – RIF. AL – due alloggi al piano 
rialzato adatti ad uso uffi cio o abitazione uno 
di quattro vani, servizio ed un balcone; l’altro 
di tre vani, servizio, ripostiglio. Tutto in buone 
condizioni. Riscaldamento con termovalvole. 
Ulteriori informazioni in uffi cio.
ZONA PRIMO CRISTO – RIF. AV853 – al-
loggio al 4° piano c.a composto di ingres-
so, salone con angolo cottura due camere, 
servizio, balconi, ripostiglio cantina e ampio 
box. PREZZO TRATTABILE
ZONA V. G. BRUNO – alloggio al piano 
terra composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e servizio. RICHIESTA
EURO 80.000,00
ZONA VILLAGGIO COMMERCIANTI- RIF. 
AV948 – alloggio al 2° ed ultimo piano 
composto di salone, sala da pranzo, cu-
cina abitabile, due camere da letto, ser-
vizi, ripostiglio, due balconi un terrazzino, 
box grande e cantina. Risc. Autonomo.
PREZZO INTERESSANTE.
ZONA CRISTO- C. C. MARX – alloggio al pri-
mo piano di recente costruzione composto 
di ingresso sul salone, cucina abitabile, tre 
camere da letto, doppi servizi. Risc. Autono-
mo. Richiesta Euro 170.000,00
AFFARE DEL MESE !!!!!!!!!!!!!!! BOSCO 
MARENGO (RIF. AV 142 alloggio in ottime 
condizioni al 2° piano c.a. composto di: in-
gresso, salone, cucina abitabile, due camere 
da letto, servizio, ripostiglio, due balconi e 
box auto. PREZZO MOLTO TRATTABILE
SPINETTA MARENGO – RIF. AV423 – allog-
gio al primo piano s.a. composto di ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere da letto, 
servizio, box auto, posto auto e mq. 50 cir-
ca di terreno di proprietà uso orto. Richiesta 
EURO 90.000,00 tratt. VERA OCCASIONE
SPINETTA MARENGO – RIF. AV02 – allog-
gio al piano rialzato composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, servizio, ri-
postiglio, cantina, balcone, cortile di proprie-
tà e box auto. Completamente ristrutturato. 
OTTIMO AFFARE.
PASTURANA – ZONA BELLARIA – A POCHI 
MINUTI DA NOVI LIGURE – VENDIAMO ULTIMI 
ALLOGGI IN VILLA IN FASE DI ULTIMAZIONE 
TUTTI CON GIARDINO PRIVATO. OTTIME 
FINITURE, CAPITOLATO DI PRIMA SCELTA. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

AFFITTI
VIA SAVONAROLA – AFFITTIAMO BILOCALI 
ARREDATI NUOVI CON RISC. AUTONOMO. 
ANCHE MENSILMENTE A PERSONE REFE-
RENZIATE

VALLE SAN BARTOLOMEO alloggi in piccola 
palazzina composti di ingresso, cucina, sala, 
due camere, servizio, box auto e posto auto. 
Richiesta Euro 400,00 / mese

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

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

ZONA OSPEDALE: appartamento 
al secondo e ultimo piano, ampia 
metratura, da ristrutturare, possibile 
frazionamento in più unità. Maggiori 
informazioni esclusivamente presso i 
nostri uffi ci. Euro 130.000,00

Via Galimberti: in palazzo nuovo 
in consegna, ampio bilocale vuo-
to con balcone, ottime fi niture, 
condizionamento, antifurto, box 
auto. Euro 450,00
Via Galimberti: in palazzo nuovo 
in consegna, appartamento com-
posto da: soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere, servizio, 2 
balconi, ottime fi niture, condi-
zionamento, antifurto, box auto. 
Euro 500,00

Via XX Settembre: appartamento 
completamente ristrutturato: ingresso, 
grande cucina con balcone, soggiorno, 
camera, servizio, ripostiglio. Risc. semi-
autonomo, climatizzazione. Euro 500,00.
Zona Piazza Genova: appartamento 
vuoto, ingresso, cucinino, tinello, 
soggiorno, camera, servizio, rip., 
balcone. Euro 350,00.
Zona Piazza Genova: appartamento arreda-
to: ingresso su soggiorno con cucina a vista, 
camera, servizio, balcone. Euro 400,00.

Zona Ospedale: appartamento 
arredato, risc. autonomo, ingres-
so, soggiorno, cucinino, camera, 
servizio, balcone. Euro 400,00
Via Guasco: negozio di mq. 65 
circa, vetrina, 2 vani, risc. auto-
nomo, ristrutturato. Euro 500,00
Centro pedonale: uffi cio di mq. 
130 circa, composto da ampio 
salone, 3 grandi camere, servizio. 
Planimetrie e prezzi presso i 
nostri uffi ci.

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. 
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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 Rosselli 
In palazzina anni 60, appartamento al 3° 
ed ultimo piano senza ascensore di circa 
105 mq. comm. così composto: ingresso, 
cucina, salone, due camere letto, bagno, 
ripostiglio, due balcone, cantina e box auto. 
Riscaldamento semiautonomo. Buone fi ni-
ture 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 ascenso-
re, 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
A0449M ZONA CRISTO In signorile palazzo anni 80, alloggio al 1°P c/a di mq. 150 
comm. composto da ingresso su salone living, cucina abitabile, tre camere letto, 
doppi servizi, due balconate, cantina e grande box auto. Bagni e cucina completa-
mente rifatti, ottime condizioni generali! € 195.000,00

A0432M ZONA CENTRALISSIMA In stabile signorile, 
luminoso appartamento di circa 105 mq. comm. al 
4°P c/a così composto: ingresso, cucina, sala, due 
camere letto, disimpegno, doppi servizi, balcone e 
cantina. Riscaldamento semiautonomo Buone con-
dizioni 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 pia-
ni, alloggio al 1° piano senza ascensore di circa 170 
mq. comm. con ampio ingresso, cucina padronale, sa-
lone, due camere letto, studio, doppi servizi, ripostiglio, 
due grandi balconi, cantina, box auto e due posti auto in 
proprietà. Riscaldamento autonomo a metano, climatiz-
zato. Finiture eleganti. Possibilità di acquistare a parte 
trilocale sullo stesso piano. € 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 composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio. 1°P 

Alloggio con cucina, 
sala, due camere letto, 
bagno. Nella parte ru-
stica: 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 centra-
lissima e dominante, vecchio cascinale 
bifamiliare completamente da ristrut-
turare di circa 300 mq. complessivi di 
abitativo, oltre a portici e fi enili, con ter-
reno e giardino panoramico in proprietà 
esclusiva. Possibilità di due abitazioni 
completamente indipendenti tra loro. 
€. 160.000,00 

C396M CASTELLAZZO BORMIDA In posizio-
ne centrale bella casetta indipendente su due 
lati con ampio cortile di proprietà così artico-
lata: al P/T ingresso su soggiorno living, tinello 
con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. 
In fondo al cortile altro fabbricato con grande 
box auto e lavanderia, oltre a piccola depen-
dance ristrutturata con bagno e riscaldamen-
to. Ottime condizioni generali. €. 180.000,00   

C0405M ZONA RIVARONE Bella casetta in stile di inizio 900, indipendente su tre 
lati, articolata su due piani per complessivi mq. 120 comm.. Al P/T grande ingresso 
con scala a vista, salone, cucina abitabile e piccolo servizio. Al 1° P due camere 
letto, stanza da bagno e terrazzo. Nel piccolo cortile di proprietà, legnaia, box auto 
doppio e locale di sgombero con servizio. La casa è parzialmente cantinata ed è 
stata ristrutturata negli anni 80. € 120.000,00
C0407M ZONA BOSCO MARENGO A margine dell’abitato in tranquilla posizione 
agreste, bella casa colonica di inizio secolo completamente ristrutturata di circa 400 
mq. comm. con oltre mq. 7000 di giardino e terreno. Al P/T ingresso, salone doppio, 
cucina padronale, soggiorno, camera e bagno. 1/P due camere letto, doppi servizi. 
Mansardone di circa 80 mq. comm. caratteristicamente ristrutturato con bagno. Nel 
giardino tre box auto, locale di sgombero e ampio porticato. €. 380.000,00
C0408M ZONA SEZZADIO In centro paese, grande proprietà interamente da ristrut-
turare, composta da abitazione, fi enile, cantine, locali di sgombero a tutta altezza per 
ricovero grandi macchinari agricoli e altri annessi nel cortile dislocato centralmente 
a tutti i fabbricati. La parte residenziale, disposta su tre piani fuori terra, è di com-
plessivi mq. 300 compreso sottotetto molto sfruttabile nelle altezze, oltre a terrazzo 
e portico. Tutti le restanti pertinenze, misurano complessivamente mq. 290. Molto 
interessante! € 158.000,00

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 

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

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 

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. Loca-
le ricovero attrezzi in cortile. Predisposizio-
ne automazioni e video sorveglianza. Ottime 
fi niture. €. 370.000,00 

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie 
D’Oro In posizione tranquilla, bella 
casa indipendente su tre lati con pic-
colo cortile in proprietà, disposta su 
due piani fuori terra con due unità abi-
tative completamente indipendenti fra 
loro e attualmente entrambe locato con 
ottimo reddito. Al piano terra uffi cio di 
rappresentanza di circa 90 mq. comm. 
con tre vani e servizio; Al piano primo 
alloggio di circa 90 mq comm. con in-

gresso su salone, cucina, due camere letto, bagno e grande balconata,; Al piano 
seminterrato di circa 150 mq. comm. grande autorimessa  e cantine. La casa è 
dotata di ascensore. Buone condizioni generali. €. 360.000,00 

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

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 vil-
la indipendente disposta su unico piano con 
circa mq. 5.600 di parco. Al P/T di circa mq. 
300 comm. ingresso padronale, salone, sala 
pranzo, cucina, quattro camere letto, studio 
e tripli servizi. Al P/semint. di circa 300 mq. 
tavernetta, 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, lavanderia, bagno e 

grande tavernetta. Al P/
rialzato ingresso, salo-
ne, sala pranzo, cucina, 
doppi servizi, studio, due 
camere letto e cabina ar-
madi. Ampio porticato a 
tre lati. Mansarda abita-
bile 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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CASCINALI…VILLE….CASE…

ALESSANDRIA Nella prima periferia 
TENUTA AGRICOLA da ristrutturare con 
annessi fabbricati e  terreno accorpato 
di circa 45 Ha. TRATTATIVE RISERVATE

SOLERO rif. 09/P RUSTICO libero su 4 
lati con progetto per la realizzazione di 
CASA unifamigliare,  composta: p.t.: in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, 
servizio e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere, servizio, rip. e balcone. Giardino 
antistante (Allo stato attuale il progetto 
può variare a seconda delle esigenze e 
gusti del cliente). €. 165.000,00

SOLERO CASA (possibilità di creare n. 
2 bilocali) in centro paese, composta; 
p.t.: ingresso, soggiorno, cucina, came-
ra e sevizio; p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere, servizio e balcone. p.s.: Cantina. 
€. 65.000,00

FUBINE CASCINA parzialmente da riat-
tare in posizione dominante libera su tre 
lati, composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 

c u c i n a 
e servi-
zio; p1°: 
disimpe-
gno, n. 3 
camere e 
ser v iz io . 
Te r r e n o 
circostan-

te di circa 5.000 mq. Rustico adiacente 
e cantina. €. 160.000,00

FELIZZANO CASA ABITABILE in centro pa-
ese, composta: p.t.: ingresso, cucina, sog-
giorno, ripostiglio servizio; p.1°: disimpe-
gno, n. 2 camere, e ampio terrazzo; Cortile 
antistante e ripostiglio. €. 95.000,00

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

QUATTORDIO fraz. PIEPASSO rif. 60/A 
CASCINALE RISTRUTTURATO, libero su 
tre lati e composto: p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abit, pranzo, servizio, can-
tina e locale caldaia.; p.1°: disimpegno, 
n. 4 camere da letto, servizio e locale 
di sgombero. Ampio terreno circostante, 
porticato e legnaia. €. 260.000,00

QUARGNENTO Nella prima periferia, im-
merso nel verde RUSTICO con progetto 
approvato per  CASCINALE di circa 180 
mq., terreno di circa mq. 60.000 di cui 
mq. 30.000 adiacenti l’abitazione. (ideale 
per attività ricettive, agriturismo/maneg-
gio, ecc.) €. 135.000,00 

QUARGNENTO rif. 26/A CASA di recente 
ristrutturazione, composta: p.t.: ingres-
so su ampia cucina, garage, servizio e 
porticato esterno; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere matrimoniali, servizio e balcone; 
Mansarda abitabile  con soffi tti in legno 
composta da unico locale. p.s.: cantina. 
Cortile antistante e giardino retrostante. 
€. 145.000,00
FUBINE rif. 04/A VILLETTA abitabile libe-
ra su 4 lati, composta: p.t.: garage, locali 
di sgombero e scala di accesso al p.1°; 
p.1.: disimpegno, soggiorno, cucina abit., 
n. 2 camere, servizio e terrazzino coperto. 
Giardino e cortile antistante. €. 140.000,00
CUCCARO M.TO BELLA CASA ABITABILE, 
in centro paese, composta; p.t.: ingresso 
su ampio soggiorno con angolo cottura, 
salotto, camera e servizio; p.1°: disimpe-
gno, n. 3 camere da letto e servizio. (ex 
fi enile adiacente) p.s.: ampia cantina. Ga-
rage e giardino antistante. €. 155.000,00

MASIO CASA per-
fettamente ABI-
TABILE, libera su 
tre lati, composta: 
p.t.: ingresso su 
soggiorno, cu-
cina abitabile e 
servizio; p.1°: 
disimpegno, n. 2 
camere, lavan-

deria, servizio e n. 2  balconi. Box auto,  
cortiletto antistante e terreno adibito ad 
orto  in corpo separato €. 115.000,00

M A S I O 
r i f . 1 0 / A 
B E L L A 
CASA (di 
circa 170 
mq.) per-
fettamente 
a b i t a b i l e , 

ottimamente curata, composta: p. t.: in-
gresso soggiorno con stupendo camino/
forno, angolo cottura e garage collegato 
all’abitazione; p.1°: disimpegno, camera 
matrimoniale ed ampia camera adibita a 
cabina armadi con salotto/studio, scala in 
legno per accedere alla mansarda, com-
posta da n. 2 camere, servizio ed ampio 
terrazzo con stupenda vista panoramica. 
p.s. Cantina.  Riscaldamento a metano. 
Impianto di allarme e climatizzazione. DA 
VEDERE !!

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia 
CASCINA completamente ed ottimamen-
te ristrutturata con ottima privacy, libera 
su tre lati, composta: p.t.: ampio ingresso 
con salotto, soggiorno con caminetto, 
cucina abitabile, rip./dispensa e bagno.; 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere matrimo-
niali e bagno padronale. Fienile ristrut-
turato con soppalco ed ampie vetrate. 
Mansarda. Porticato adiacente – ricovero 
attrezzi.  Impianto di aspirazione centra-
lizzato – impianto di riscaldamento/elet-
trico nuovo. Giardino piantumato di circa 
mq. 1.000 con pozzo ed impianto di irri-
gazione, illuminazione esterna e cancello 
con automazione. €. 195.000,00

APPARTAMENTI

ALESSANDRIA 
(Cabanette) rif. 
14/A In elegante 
palazzina di nuova 
costruzione, bel-
lissimo ALLOGGIO 

sito al p.1° composto da ingresso su am-
pio soggiorno living con angolo cottura, n. 
2 camere, servizio, doppi balconi ottima-
mente esposti. Termoautonomo. Garage 
e cantina. €. 160.000,00 

QUARGNENTO Rif. 
2/A ALLOGGIO ABI-
TABILE sito al piano 
primo,  composto 
da ingresso su am-
pio soggiorno con 
angolo cottura, di-
simpegno, n. 2 ca-
mere matrimoniali, 

servizio, balcone e terrazzino coperto. 
Termoautonomo. €. 90.000,00

LOCALI COMMERCIALI

ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di locali 
adibiti ad attività di Ferramenta per una 
superfi cie di mq. 330/350 suddivisi in 
negozio, magazzino, cantina, n.2 servizi, 
n. 2 box comunicanti. Cortile. Ottimo red-
dito e passaggio. Trattative Riservate.
MASIO Muri di locale commerciale/uf-
fi cio con vetrina sulla via principale di 
circa mq. 30, perfettamente in ordine. 
€. 20.000,00 

ALESSANDRIA Nelle immediate vicinan-
ze di Alessandria e Nizza VENDIAMO CA-
PANNONE ARTIGIANALE di circa 600 mq.  
in ottime condizioni, fornito di tutte le 
utenze, zona uffi ci e servizi. Ampio piaz-
zale antistante e terreno edifi cabile fronte 
strada. Annessa al capannone stupenda 
VILLA perfettamente abitabile ed ottima-
mente curata, composta da  ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abit., dispen-
sa, n. 2 camere matrimoniali e servizio. 
Porticato, terrazzo e giardino. Box auto di 
circa mq. 100. TRATTATIVE RISERVATE 

AFFITTI

SOLERO: APPARTAMENTO SEMI-ARRE-
DATO sito al p.1°  composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abit., n. 2 camere, ser-
vizio ed ampio terrazzo. Termoautonomo. 
Senza spese condominiali. €. 360,00 
mensili (solo a persone referenziate).

SOLERO: APPARTAMENTO ARREDATO 
sito al p. 2°, composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abit., n. 2 camere,  servizio 
e balcone. Termoautonomo. Senza spese 
condominiali. €. 380,00 mensili (solo a 
persone referenziate).

FUBINE: ALLOGGIO in piccola palazzina, 
composto da ingresso, cucina abit., n. 2 ca-
mere, servizio e rip.  Balcone e giardino non 
recintato. Cantina e garage doppio. €. 380,00

MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDU-
STRIALE in ottime condizioni di circa 
1.000 mq. con ampio parcheggio. Trat-
tative riservate

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

QUATTORDIO
In centro paese CASE a SCHIERA
di nuova costruzione, composte :
p.t. :  ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, rip. e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere e servizio.
Cortile antistante e box in corpo separato 
possibilità  di personalizzare le fi niture e gli 
spazi  interni.  

Richiesta €. 160.000,00

QUI TROVI
CASE&MUTUI

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

ZONA VILLAGGIO COMMERCIANTI ALLOGGIO 
COMPOSTO DA CUCINA, SALONE, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E TRE BALCONI. € 120.000,00

ZONA STAZIONE ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA, 
SOGGIORNO, SALA DA PRANZO, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, TRE BALCONI E BOX AUTO. 
PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE, IN CONTESTO 
DECOROSO. € 180.000,00

SPINETTA M.GO BILOCALE ARREDATO, SITO AL 
PIANO 1°, ANNO 2006, CON POSTO AUTO IN CORTILE.
€ 82.000,00

VALMADONNA RUSTICO INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI CON 2.200 MQ DI GIARDINO, DISPOSTO SU 2 PIANI 
PER UN TOTALE DI MQ 200, CIRCA (100 MQ A PIANO).
€ 138.000,00

SPINETTA M.GO CASETTA INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, PARZIALMENTE RISTRUTTURATA, COMPOSTA 
DA: SALOTTO, CUCINA ABITABILE E SOTTOSCALA; 
P.1°: DUE CAMERE E BAGNO. CORTILE ANTISTANTE.
€ 95.000,00

ZONA CENTRO ALLOGGIO IN CONTESTO DECOROSO, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA 
LETTO, ANTIBAGNO, BAGNO, DOPPIA ARIA E CANTINA 
AL P. INTERRATO. € 90.000,00

MANDROGNE CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI DI 80-
90 MQ A PIANO, DISPOSTA SU DUE PIANI + CORTILE DI 
MQ 300 SOLO SUL RETRO. DA RISTRUTTURARE, CON 
ANNESSO FABBRICATO AD USO BOX. € 70.000,00

RESIDENCE BORSALINO ALLOGGIO DI MQ. 115, SITO 
AL P. 4° CON ASCENSORE, COMPOSTO DA: CUCINOTTA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, 
SALONE. DUE TERRAZZINI, BOX AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 280.000,00

GAMALERO CASA, DISPOSTA SU 2 PIANI, 
INDIPENDENTE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.T.: 
SALONE, CUCINA GRANDE E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE, 
BAGNO E BALCONE. CORTILE E BOX. € 120.000,00

BASSIGNANA CASA DA RISTRUTTURARE COMPOSTA 
DA 10 CAMERE + 1000 MQ DI TERRENO. P.T., P.1° E 
SOTTOTETTO. € 100.000,00

FRUGAROLO BELLA VILLA INDIPEND. SU DUE LATI, 
PARZIALMENTE RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: P.I. 
CANTINA; P.T.INGR., LAVANDERIA, UN SALONE, CUCINA 
ABITABILE, UN BAGNO CON DOCCIA; P.1° DUE CAMERE 
DA LETTO GRANDI, UNA CAMERETTA, BALCONE, BAGNO 
CON VASCA. € 200.000,00

BERGAMASCO CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, DA 
RISTRUTTURARE, COMPOSTA DA QUATTRO LOCALI AL 
P.T. E QUATTRO LOCALI AL P.1°. CORTILE PRIVATO DI MQ 
250 SU CUI SORGE UN RUSTICO COMPOSTO AL P.1° DA: 
DUE CAMERE, PORTICATO E FIENILE. € 95.000,00

ZONA PISTA VECCHIA ALLOGGIO RISTRUTTURATO, 
COMPOSTO DA 4 LOCALI + SERVIZIO E LAVANDERIA, 
DUE BALCONI E BOX AUTO. € 210.000,00 

MOMBARUZZO CASETTA DA RISTRUTT. INDIP. SU 3 
LATI MQ.100 CIRCA COMP. DA: INGR, DUE CAMERE 
E BAGNO AL P.T;DUE CAMERE P.1° BOX-MAGAZZINO 
ADIACENTE DI MQ.70 CIRCA ;CANTINA INTERRATA DI 
MQ.50 CORTILE ADIACENTE DI MQ.150 CIRCA. OTTIMA 
VISTA !! € 52.000,00

RIVARONE CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: P.T.: CUCINA 
ABITABILE CON CAMINO, SOGGIORNO, STUDIO, 
RIPOSTIGLIO, BAGNO E CANTINA DI MQ 20; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E LOCALE DI MQ 50, DA 
ULTIMARE, CON SERRAMENTI IN ALLUMINIO; P.2°:DUE 
CAMERE MANSARDATE E BAGNO. CORTILE ANTISTANTE 
DI MQ 300 CON BOX. € 210.000,00 TRATTABILI

AFFITTI

ZONA CENTRO BILOCALE ARREDATO, 
TERMOAUTONOMO. € 320,00 MENSILI

ZONA PISTA BILOCALE ARREDATO CON TERRAZZINO, 
TERMOAUTONOMO. € 270,00 MENSILI

SPINETTA M.GO IN BELLA PALAZZINA, ALLOGGI 
BEN ARREDATI CON RISCALDAMENTO AUTONOMO.
PREZZI A PARTIRE DA € 350,00 MENSILI

ZONA CENTRO UFFICIO, NUOVO, DI MQ 50, 
TERMOAUTONOMO € 450,00 MENSILI
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VIA DELLA PALAZZINA: In piccola palazzina Allog-
gio al 2° p. s.a. con ottime fi niture di Sala, cucina, 
camera letto, bagno, terrazzino,cantina, P. Auto e box. 
€. 118mila Rif. 235A

VIA  C. ALBERTO: 
Alloggio al p.r. Di ti-
nello con cucinino, 
camera letto, ba-
gno, rip., cantina. €. 
60mila Rif. 201A 

VIA MAGGIOLI: Allog-
gio al p.1° c.a. di cu-
cina, 2 ampie camere, 
rip, bagno. Cantina 
€.65mila RIF.211A.

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
Alloggio RISTRUTTU-
RATO con risc. Auto-
nomo al 1° p. s.a. di 
ingresso, tinello con 
cucinino, 2 camere, 
cantina. €. 80mila 
Rif. 44A 

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina Al-
loggio al 1° p. s.a. di 
soggiorno con ango-
lo cottura, 2 came-
re, bagno, cantina, 
poss. Di box auto. 
€. 68mila Rif. 118A

CASALBAGLIANO: In 
piccola palazzina re-
cente Alloggio al 1°p. 
c.a. di soggiorno con 
cucina a vista, camera 
letto, bagno, cantina. 
Ottime fi niture. Pos-
sibilità arredamento. 
€. 105mila Rif. 35A 

ZONA VIA BENSI: Al-
loggio RISTRUTTURATO 
munito di risc. Aut. Al 
1° p. c.a. di soggiorno 
con cucina, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. 
€. 105mila Rif. 223A

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio al 1° p. s.a. di 
ingresso, salone, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
cantina e box. Risc. 
Autonomo. €. 125mila 
Rif. 107A

CORSO ACQUI: In pic-
cola palazzina alloggio 
RISTRUTTURATO al 3° 
p. s.a. di Sala, cucina, 2 
camere, bagno, cantina 
e box auto. €. 98mila 
Rif. 249A foto 08

CORSO ACQUI: 
Vicinanze UNES Al-
loggio RISTRUTTU-
RATO di buona me-
tratura di ingresso, 
sala, cucina, 2 ca-
mere matrimoniali, 
bagno, lavanderia, 
cantina e box. 
LIBERO SUBITO 
€. 140mila Rif. 93A 

VIA CASALBA-
GLIANO: Allog-
gio al 2° p. c.a. 
con risc auto-
nomo di cucina, 
salone, 2 came-
re letto, bagno, 
rip., cantina, 
box e posto 
auto. €.142.000 
rif.110A

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: Nel Villaggio 
Leonardo Alloggio RE-
CENTE con ottime fi ni-
ture al 1° p. c.a. di sa-
lone, cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina e box. 
€. 165mila Rif. 98A

CRISTO: In palazzina 
recente Alloggio al 3° 
p. c.a. di ingresso, sala, 
cucina, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio, box. 
€. 180mila Rif. 20A 

CANTALUPO: In 
piccola palazzina di 
recentissima costru-
zione Alloggio su 2 
livelli al 1° p. s.a. di 
sala, cucina, 2 came-
re mansardate, 2 ba-
gni, box e porzione di 
terreno. €. 135mila 
Rif. 48A

FUBINE: Casetta li-
bera 4 lati con cortile 
di P.T. 2 locali. 1° P. 
sala, cucinotta, ba-
gno, camera. Can-
tina. €. 60mila Rif. 
228A 

CRISTO: Villette libere 2/3 lati di NUOVA COSTRUZIONE 
Ampia metratu-
ra di P.T. Salone, 
ampia cucina, 
bagno. 1° P. 3 ca-
mere, bagno. Ta-
vernetta, doppio 
Box. Mansarda al 
grezzo. GIARDINO. 
Da €. 235mila. 
Ottimo capitolato 

FRASCARO: Casa libera 
2 lati RISTRUTTURATA di 
P.T. Sala con cucina a vi-
sta (arredata), bagno, rip. 
1°P. 2 camere matrimo-
niali, bagno, balcone. Sot-
totetto, GIARDINO. Rustico 
con box auto. €. 145mila 
Rif. 186A DA VEDERE

CA S T E L L A Z Z O : 
Villetta di recente 
costruzione libera 
3 lati di P.T. Sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno. Mansarda 
fi nita di camera, 
bagno, terrazzino. 
GIARDINO E BOX. €. 
215mila Rif. 18A 

CABANETTE: Casa li-
bera 3 lati su 2 livelli 
di sala, cucinotta, 2 
camere, 2 bagni, Cor-
tile con portico e Box. 
€. 180mila Rif. 11A

CASALBAGLIANO: Villa indipendente 4 lati RISTRUTTU-
RATA, di ampia metratura, al P.T. Salone, cucina, lavan-
deria, bagno. Al 1° p. 3 camere, 2 bagni, ampi balconi. 
Terreno di 1000mq edifi cabili. €. 330mila Rif. NE 

CA S A L C E R M E L L I : 
Casa 2 lati RISTRUT-
TURATA di P.T. Sala 
con camino, cucina, 
bagno, ripostiglio. 1° 
P. 3 camere e bagno. 
Mansarda con 2 came-
re e bagno. Box doppio. 
€. 180mila Rif. 59A

CRISTO: Alloggio ULTIMO 
PIANO su 2 livelli in co-
struzione recente di salone 
doppio, cucina, camera e 
bagno, mansarda collegata 
di 2 camere e bagno, can-
tina. Poss. Di box o P. Auto. 
€. 188mila Rif. 34A

- Zona Vill. Europa in 
stabile signorile allog-
gio in ottime condizio-
ni al 2°P. c.a. compo-
sto da ingresso con 
corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, 2 bagni, canti-
na e box auto. Rich. 
€. 160.000 rif. 7E

- Zona Via Marengo 
alloggio ristrutturato 
in ottime condizioni 
al 1°P.  composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 3 
camere letto, 2 bagni 
e cantina. Rich. €. 
190.000 rif. 26G 

- Zona Euro-Pista in 
piccola palazzina allog-
gio in buone condizioni 
al 2°P. s.a. composto 
da ampio ingresso con 
disimpegno, corridoio, 
cucina abitabile, sala, 
2 camere letto, bagno, 
ripostiglio 2 balconi e 

ampia cantina. Rich. €. 120.000 rif. 13P (foto 13P) 

- Pista Vecchia in C.so 
XX Settembre alloggio al 
7° ed ultimo piano com-
posto da ingresso, tinello 
con angolo cottura, sala, 
2 camere letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. 
€. 150.000 rif. 15PV

- Zona Pista alloggio al 
1°P. c.a. composta da 
ingresso, corridoio, cu-
cina abitabile, salone, 2 
camere letto, 2 bagni, 
terrazzo di circa 50 mq. e 
cantina. Rich. €. 200.000 
rif. 43P

- Pista Vecchia in piccolo stabile alloggio ristrutturato al 
1°P. composto da ingresso, cucina, sala, studio, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio e cantina. Rich. €. 180.000 rif. 3PV

- Vill. Borsalino 
in stabile signori-
le alloggio al 2°P. 
composto da ingres-
so, salone, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, 2 bagni, canti-
na e box auto. Rich. 
€. 160.000 rif. 19H 

- Vill. Borsalino 
alloggio al 4°P. 
composto da in-
gresso, salone, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 
bagno, riposti-
glio, cantina e 
box auto. Rich. 
€. 120.000 
rif. 10H

- Zona Stadio in picco-
la palazzina alloggio al 
P.r. in buone condizioni 
composto da ingresso 
con sala a vista, cucina 
abitabile, 2 camere letto 
, bagno e cantina. Pa-
vimenti in marmo.  Ri-
scaldamento autonomo. 
Rich. 120.000 Rif.3a

- Zona Vill. Europa in 
stabile signorile alloggio 
al 4°P.con ascensore 
composto da ingresso, 
tinello con cucinino,  
camera da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e 
box.  Rich. €. 110.000 
rif. 3E 

- Zona Centralissima (adiacente P.zza Libertà) in sta-
bile signorile alloggio 
totalmente ristruttura-
to composto da zona 
giorno living salone e 
cucina, 2 camere let-
to, 2 bagni, armadi a 
muro, vasca idro, pavi-
menti in parquet. Rich. 
€. 230.000 rif. 38

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio al P. rialza-
to composto da ingresso, tinello con cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 125.000 rif. 16E 

- Zona Galimberti in stabile di 
recente costruzione alloggio al 
piano terra con oltre 150mq. 
di giardino privato composto 
da ingresso, sala, cucina abi-
tabile, 2 camere letto, 2 bagni, 
cantina e box auto. Risc. Aut. 
Rich. €. 180.000 rif. 24H

- Zona Pista alloggio in 
buone condizioni al 1°P. 
composto da ingresso 
con corridoio, salone, cu-
cina abitabile, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e posto auto. 
Rich. €. 130.000 rif. 17P

- Zona Pista Vecchia in stabile signorile anni ‘70 
alloggio al 5°P. composto da ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina, terrazzo di oltre 30 mq. e box auto. 
Rich. €. 250.000 rif. 14PV

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

- Litta Parodi: in paese 
casa indipendente su 4 
lati con piccolo giardino 
antistante e box auto 
sul retro. Composta da 
ingresso, cucina, 7 vani, 
2 bagni. Attualmente di-
stribuita in 2 unità abi-
tative. Rich. €. 130.000 
rif. 19s 

- Vic. Spinetta M.go: Casa li-
bera su 3 lati con oltre 500mq. 
di giardino e orto  disposta 
tutta su di un piano composta 
da ingresso, cucina, sala, 2 
camere letto, bagno e canti-
na. Da riattare internamente. 
Rich. €. 120.000 rif. 21s 

- Vic. San Salvatore 
(zona Valle Clorio) villa 
indipendente su 4 lati con 
oltre 6000 mq. Composta 
da ingresso su salone con 
camino, cucina, bagno e 
camera studio alò piano 

terra. Al 1°P. 2 camere letto con altro bagno. Il tutto in 
perfette condizioni. Rich. €. 400.000 rif. 19B

- Quargnento: Vil-
la Bifamigliare di 
ampia metratura 
per una superfi cie 
totale di oltre 700 
mq. Composta da: 
1) superf.: 250mq. 
ingresso, salone 
con camino, cuci-
na, 2 bagni, 2 ca-
mere letto, semin-
terrato e giardino 
privato. 2) superf.: 
450mq. Doppio 
ingresso salone 
con camino, cu-
cina, soggiorno, 
studio, 3 camere 
letto con travi a 
vista, 3 bagni, se-

minterrato con cucina, tavernetta con camino, bagno, 
lavanderia e box di 60 mq.Vendita anche frazionata.
Inform. in uffi cio Rif. 10B  
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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.

€ 150.000,00

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

VENDESI AD USO REDDITO DEPOSITO/MAGAZZINO CON INQUILINO
Spinetta Marengo - via Levata: vendesi ampio locale di 100 mq 

con reddito mensile di euro 400,00 RICHIESTA € 65.000,00 
altre informazioni presso il nostro uffi cio.
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BAR
IVREA CENTRALISSIMO CEDESI STORICO BAR TAVOLA CALDA CON 
ANNESSO LABORATORIO ARTIGIANALE DI GELATI, OTTIMO AVVIA-
MENTO. ARREDO DI PREGIO. CONSUMO DI CAFFÈ KG.15 SETTIMANA-
LI. INCASSI PARI AD € 1’000,00 GIORNALIERI. DEHOR ESTIVO. IDEALE 
PER ALMENO 2/3 PERSONE. RICHIESTA €300’000.00 NON TRATTABI-
LI.-
ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE BAR TAVOLA CALDA CON OT-
TIMO AVVIAMENTO – POSIZIONE CENTRALE – CONSUMO DI CAFFÈ 
KG.24 SETTIMANALI – NR. 100 COPERTI A PRANZO – ELEVATI INCASSI 
CONTROLLABILI – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE – ORARIO DIUR-
NO. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI DI CUI IL 50% DILAZIONA-
BILE.-
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 – ORARIO 
DIURNO- AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – 
INCASSI CONTROLLABILI SUL POSTO – RICHIESTA € 200’000.00 NON 
TRATTABILI.-
ASTI – CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO A BAR-PIZZERIA-TRATTORIA- 
CAMPI DA TENNIS-CEDONO TUTTE LE ATTREZZATURE ESISTENTI 
ALL’INTERNO CON SUBINGRESSO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE – AMPIO DEHOR ESTIVO- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
– RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI, DI CUI IL 50 % DILAZIO-
NABILE.-
VARZI (PV) – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN OTTIMA POSI-
ZIONE – IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO – DEHOR ESTIVO 
– OTTIMO REDDITO CONTROLLABILE SUL POSTO. PREZZO INTERES-
SANTE!!!!
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, TA-
VOLA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,IDEALE PER ALMENO 3 
PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIOR-
NALIERO DA CORRISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00- AFFITTO IM-
MOBILE € 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
VALENZA CEDESI ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA E ALIMENTARI CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER DUE PER-
SONE. PREZZO INTERESSANTE.
 ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI IN AFFITTO DI AZIEN-
DA – TRATTORIA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE - NR.60 
POSTI A SEDERE- SOLO PER ESPERTI DEL SETTORE -
APERTURA A PRANZO E CENA. TRATTATIVE IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA CEDESI DISCO BAR CON APERTURE 4 SERE SETTIMA-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA 
€ 200’000,00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI OSTERIA CON NR. 30 POSTI A 
SEDERE. BUON AVVIAMENTO. ARREDAMENTO DI RECENTE INSTAL-
LAZIONE (MAGGIO 2009) IDEALE PER DUE PERSONE. PREZZO INTE-
RESSANTE!!!
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 PRI-
VATO . 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 AVVIA-
MENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE SALE 
CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO GIRO DI 
CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
130’000.00 NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO 
PROFESSIONALMENTE, ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA FRE-
SCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROL-
LABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-
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 UBI-
CATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATURE COMPLETE 
ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER 2 PER-
SONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 100’000.00
CANELLI (AT) IN AFFITTO D’AZIENDA - GASTRONOMIA E PIZZERIA DA 
ASPORTO UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE – AMPI LOCALI – ATTREZ-
ZATURE COMPLETE IN OTTIMO STATO – IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE. € 1’000.00 MENSILI
ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, ADIBI-
TA 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 UF-
FICIO
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 GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURAN-
TI, PROPRIETARIO DELL’ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED 
OFFICINA MECCANICA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE 
NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATE-
GICA- OTTIMO AVVIAMENTO. RICHIESTA € 160’000,00 NON TRATTA-
BILI.
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSAMENTE 
POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS 
HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COMPREN-
SIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 
DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, 
NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRI-
FACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA 
€ 70’000.00 VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA IN 
CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI VALUTA 
SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRATTATIVE RI-
SERVATE
ALESSANDRIA (A POCHI KM.) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI- CEDESI 
ATTIVITÀ DI ALIMENTARI CON PRODUZIONE DI PIZZA E FOCACCIA - 
ARREDAMENTO INSTALLATO DA SEI MESI – BUON AVVIAMENTO – IDE-
ALE 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%
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È 
UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE AL-
TAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 
130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRO-
NOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE 
PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAG-
GI, PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. L’AZIENDA È FREQUEN-
TATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. OTTI-
MO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – PREZZO 
INTERESSANTE!!!!TRATTATIVE RISERVATE
NOVI LIGURE – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE- CEDESI MINIMARKET 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE, 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 100’000.00 TRATTA-
BILI
ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDESI RI-
VENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AMPIO LABO-
RATORIO 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 –PREZZO INTERESSANTE.-
 (285) ALESSANDRIA CENTRO ESTETICO E SOLARIUM IN AFFITTO D’A-
ZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI LAMPADA TRIFACCIA-
LE 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 – EDICOLA 
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 + CORRISPETTIVI. 
ALTRI AGGI DERIVANTI DA VIDEOGIOCHI – POSSIBILITÀ INSTALLAZIO-
NE SUPERENALOTTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIE-
STA € 270’000.00.-
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA 
CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR 
COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 
150’000.00
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCO LOTTO, UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. AGGI ANNUI PARI AD 
€ 113’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI- IDEALE PER 2 PERSONE- OTTIMO 
REDDITO DIMOSTRABILE- ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO – RI-
CHIESTA € 320’000.00 TRATTABILE.-

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI
CASSINE (VICINANZE) CEDESI LOCALE COMMERCIALE GIÀ ADIBITO 
A RISTORANTE – PIZZERIA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO DI 
MQ.200 C.A. DOTATO DI FORNO PER LA PIZZA – AMPIA SALA – PREZ-
ZO 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 CAPANNONI DI 
MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E INDIPENDENTI, 
MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 350’000.00
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C. SO ROMA MONOLOCALE ARREDATO, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 380 MENSILI
ZONA CRISTO GRANDE MONOLOCALE 
MODERNO E SIGNORIALE IN RESIDENCE 
NEL VERDE ARREDATO A NUOVO, RISC. 
AUTONOMO, ZERO SPESE CONDOMINIALI, 
POSTO AUTO PRIVATO NEL PREZZO. 
MASSIMA PRIVACY E TRANQUILLITA’. 
€ 350 MENSILI
ZONA ACI BILOCALE ARREDATO 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA, BAGNO. 
€ 380 INCLUSO CONDOMINIO
P-ZZA LIBERTA’ MONOLOCALE 
ARREDATO A NUOVO, RISC AUTONOMO. 
€ 380 TRATT.LI
ZONA CRISTO TRILOCALE ARREDATO 
COSI COMPOSTO: INGRESSO CUCINA 
ABITABILE, SALA, CAMERA, BAGNO E 
INTROVABILE BOX. € 400 MENSILI
ZONA PISTA bilocale con terrazzo e box 
auto!! € 320 MENSILI
ZONA CENTRO bellissimo alloggio cosi 
composto: ingresso salone, cucina, 2 
camere, bagno. Terrazzo de 70mqq. 
€ 480 MENSILI
ZONA CENTRO bilocale arredato 
soggiorno cn angolo cottura, camera, 
bagno, riscaldamento autonomo. 
€ 330 MENSILI
SPALTO MARENGO alloggio libero cosi 
composto: ingresso cucina, sala, camera, 
bagno. Riscaldamento autonomo. 
€ 380 MENSILI

ZONA OSPEDALE bilocali arredati a nuovo 
riscaldamento autonomo, zero spese 
condominial. € 380 MENSILI

VENDITE CITTÀ ALESSANDRIA

ZONA TRIBUNALE alloggio composto 
da: cucina abitabile, sala, camera, 
bagno, solaio. Riscaldamento autonomo. 
Occasione. € 65.000 TRATT.LI

ZONA CENTRO bilocale sito ad un primo 
piano composto da: cucina abitabile, 
camera, bagno. € 30.000
VIA MARENGO allogio composto da: 
ingresso cucina, sala, 2 camere, bagno. 
Molto luminoso. € 110.000 TRATT.LI
ZONA ORTI graziosa mansarda 
completamente ristrutturatacomposto da: 
soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno. Posto auto condominiale. 
€ 55.000 TRATT.LI
ZONA CRISTO alloggio subito abitale cosi 
cosi composto: ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, veranda chiusa, 
box auto!! € 95.000

VENDITE FUORI CITTÀ 
GIARDINETTO – graziosa casa libera su 
tre lati con giardino terrazzo cucinotto sala 
cn camino tre letto doppi servizi box. Tetto 
nuovo, posizione tranquilla non isolata. 
€ 130.000
FUBINE – villa recente libera su quattro 
lati con ampio terreno piantumato cucina 
salone tre letto bagno box cantina e 
terrazzo . € 220.000 OCCASIONE. 

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE 
IN AGENZIA!!!!!!!

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

SAN SALVATORE - via Prevignano 13 - TEL. 0131/237159 o 392/9097701
VALENZA: COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO CENTRALE 
In nuovo complesso residenziale si prenotano alloggi di varie 
tipologie e metrature, dotati di ampi terrazzi o giardino privato, 
termoautonomi, cantina e box auto. Possibilita’ di scelta del-
le fi niture in ampio capitolato, comprendente per i pavimenti 
gres porcellanato o listoncini in legno, portoncini blindati, ser-
ramenti esterni in legno con zanzariere, videocitofono, impian-
to satellitare centralizzato, predisposizione impianto antifurto.

Alcuni esempi: alloggio al piano terra con soggior-
no, cucina, 2 camere, 2 bagni, giardino, cantina e box;
RICH. € 160.000 (H12);
PIANO MEDIO alloggio con terrazzo soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere, 2 bagni, cantina e box; RICH. € 180.000 (F30).
ATTICO CON SOPPALCO di ampia metratura ancora da perso-
nalizzare, box e cantina. RICH. € 230.000.

S. SALVATORE M. TO: villa di 
nuova costruzione con ampia 
possibilità di personalizzazio-
ne così composta: soggiorno 
con cucina living, 2 camere, 
bagno e ripost; sottotetto con 
camera e bagno; P. S.: box 
auto. RICH. € 265.000, 00
VALENZA: OCCASIONE allog-
gio all’ultimo piano comple-
tamente ristrutturato con: in-
gresso, sala, cucina, camera, 
bagno, ripost., 2 balconi, can-
tina e piccolo box. Rif. VL-23 
RICH. € 80.000.
CASTELLETTO M. TO: bel-
la casa semind. con cortile 
e giardino privato così di-
sposta: PT: soggiorno con 
camino e cucina living, ba-
gno; 1P: 2 ampie camere e 
bagno con vasca idromas-
saggio; sottotetto con ba-

gno di servizio, portico, box auto e laboratorio/tavernette.
RIF GR-05 RICH. € 165.000.

LÙ M. TO: graziosa casa semind. 
completamente ristrutturata con: PT: 
soggiorno con camino, cucina e ba-
gnetto; 1P: camera matrim., studio 
e bagno; piccolo sottotetto, cortile e 
posto auto. RICH. € 105.000,00 

S. SALVATORE M. TO: in pic-
cola palazzina alloggio all’ulti-
mo piano con ascensore con: 
soggiorno, cucina abit., ca-
mera, bagno, ripost, 2 terraz-
zini, cantina e box. Rif. SA-51 
RICH. € 85.000.

VALENZA: alloggio nuovo con 
giardino termoaut. con sog-
giorno con cucina living, 3ca-
mere, 2 bagni; tutto parquet, 
condizionatori d’aria, impianto 
allarme, cantina e box auto;
Rif VL-15 RICH. € 230.000

VALMADONNA: in villa d’epoca e contesto signorile alloggio 
al piano terra, nuovo ancora con la possibilità di personaliz-
zazione con soggiorno con cucina living, 2 camere, 2 bagni e 
ripost.; Info in uffi cio. RICH. € 230.000,00
S. SALVATORE M. TO: nel paese casa in stato originale con 
piccolo giardino composta da: PT: soggiorno con camino, cu-
cina e piccolo bagno; 1P: 2 camere, bagno e terrazza; cantina. 
RICH. € 135.000,00.

VALENZA: in bella posizione 
casa bifamigliare così divisa 
al PT 1° alloggio composta da: 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, ripost.; 1P: 2°alloggio 
composto da: soggiorno, cuci-
na, 3 camere e bagno; cantina, 
box e ricovero attrezzi, giardi-

no e frutteto RIF VL- 02 INFO IN UFFICIO.
VALENZA: in zona centrale alloggio al 3° e ultimo piano 

s. a., completamente ristrutturato con: soggiorno, cuci-

na, 2 camere, studio e bagno; aria condizionata e parquet.

RICH € 105.000,00.
VALLE S. BARTOLOMEO: in complesso nuovo villetta se-

mindip. così disposta: P. T: soggiorno, cucina, bagno e ri-

post; 1P: 3camere e bagno; sottotetto, box e posto auto.

RICH € 235.000,00.
FRASCAROLO: BELLA CASA di circa mq. 350, nel centro del 

paese con al PT ampio soggiorno, cucina, bagno e lavanderia; 

al 1°P 3 camere, cabina armadi e 2 bagni; sottotetto con 2 am-

pie camere; porticato, giardino, 2 box. PREZZO VERAMENTE 
INTERESSANTE.
VALENZA: vicinanze splendida villa di nuova costruzio-

ne con possibilitàdi personalizzare le fi niture così divisa: 

P. T.: ampio soggiorno, cucina, 2 camere, studio, 2 bagni 

e ripost; P. S.: box doppio, cantina e loc. caldaia; P. sotto-

tetto: ampio locale con possibilità di eventuali divisioni:

INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO.
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AGENZIA IN TORTONA
PIAZZA ROMA, 41 
TEL 0131 866346
FAX 0131 890694
CELL. 335 5953127
Email alfaimmobiliare@libero.it

AFFITTI
AFFITTASI PALAZZINA CON UFFICI

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

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

TORTONA *APPARTAMENTO (zona: viale Einaudi) piano 
4° (c/asc) ingresso, soggiorno, cucina., 2 camere letto, 
bagno, balcone, cantina

TORTONA * MONOLOCALE NUOVO (v.ze stazione ) zona 
notte soppalcata, termo autonomo.

TORTONA * BILOCALE (via Mirabello) ARREDATO. 
Ampia cucina, camera letto con cabina armadi, bagno. 
Termo autonomo

TORTONA * TRILOCALE ARREDATO (zona Ospedale) : 
soggiorno, cucina, camera letto, bagno. Canone € 500,00 
Termo autonomo.

VENDITE
TORTONA * APPARTAMENTO (zona: San Bernardino) 
90mq 2° piano (no asc.) Ingresso - soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, cameretta, bagno nuovo, ripostiglio, 
2 balconi, cantina e garage. (Cucina e bagno ristruttu-
rati) Molto bello Richiesta € 120.000,00
TORTONA * APPARTAMENTO (zona: San Bernardino) 
103mq – ingresso, soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, 
2 bagni, 2 balconi, ripostiglio, cantina e garage. In ottime 
condizioni. Riscaldamento autonomo.
TORTONA * APPARTAMENTO (zona: Ospedale) 90 mq 
soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi cantina . Climatizzato. Richiesta € 150000,00

TORTONA * APPARTAMENTO 65mq piano r (viale Kenne-
dy). Ampio ingresso, cucina abit, soggiorno, camera matri-
moniale, bagno, ripostiglio, cantina e garage. Arredato. 
Ideale per investimento. Richiesta € 90000,00

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: viale Einaudi) 
90mq 2° piano ingresso, soggiorno, ampia cucina, bagno, 
2 camere letto, 3 balconi, cantina e garage. Termo semi-
autonomo. Richiesta € 125.000,00 tratt.
VIGUZZOLO * APPARTAMENTO in piccola palazzina. Pia-
no terra. Ingresso, soggiorno,cucina abit., 2 camere letto, 
bagno, ampia cantina con volte. Giardino privato.
TORTONA * PORZIONE DI BIFAMILIARE * composta 
da APPARTAMENTO DI 85 MQ piano rialzato: ingresso 
soggiorno con cucina a vista, 2 camere letto, ampio 
bagno, cantina, garage-tavernetta. Giardino privato di 
1400mq (possibile costruire capannone di 250mq) . 
Termo autonomo.

VIGUZZOLO * APPARTAMENTO * 90mq PIANO 1° * in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno, balcone, 
cantina e posto auto coperto. Termo autonomo Richiesa 
€ 120000,00
CARBONARA SCRIVIA * APPARTAMENTO nuovo * po-
sizione panoramica * piano 1°* ingr., -soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, 2 bagni, 2 vani mansardati, ampio 
terrazzo, 2 balconi. Climatizzato. Cantina e garage per 3 
autovetture. Riscaldamento autonomo.

GARBAGNA * VILLA 130mq – Ampio ingresso, cucina 
grande, sala, 2 camere letto matrimoniale, bagno,. Garage 
e magazzino di 150mq . Giardino di circa 2500mq
VICINANZE TORTONA * CASA con piccolo cortile di 
proprietà: ingresso, tinello, soggiorno, cucina, 2 camere 
letto, bagno, solaio, cantina Da sistemare . Richiesta € 
75000,00
ZONA COLLINARE * CASA di 250mq disposta su 2 piani 
oltre al solaio. Ogni piano composto da 4 ampi vani. 
Portico, garage e cantina. Giardino di 800mq . Chiavi in 
agenzia.
COLLINE TORTONESI (dista 15 km ) CASA da ristruttura-
re 2 ingressi , 4 camere a piano, bagno, terrazzo, portico 
–stalla, tettoia, cantina , sedime di circa 2000mq .

CAREZZANO * CASA100mq disposta su due piani 
cucinino, sala, bagno, 2 camere matrimoniali, ampia 
camera pluriuso, 2 vani da ristrutturare , magazzino, 
portico, cortile e giardino il tutto di circa 300mq. Posizione 
panoramica. Richiesta € 60.000,00
PONTECURONE * VILLE BIFAMILIARE IN COSTRUZIONE 
110mq disposte su 2 piani oltre a seminterrato e giardino 
di pertinenza. E’ a disposizione progetti e capitolati in 
Agenzia
VICINANZE TORTONA * VILLE IN COSTRUZIONE sedime 
di 700mq e/o 2100 mq per abitazione di 130mq. Soluzioni 
personalizzate. A PARTIRE DA € 260000,00 == 

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

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 appartamento 
in stabile perfettamente ristrutturato e 
coibentato composto da cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, box e splendida cantina 
da riattare con mattoni a vista e soffi tto a 
volta. 110.000 euro!

RIF.12B STAZZANO Vendesi ampio bilocale 
perfettamente ristrutturato e coibentato al pri-
mo piano più due ampi locali al pian terreno di 
cui uno con forno a legna adattabile a taverna 
e l’altro adattabile a box. 50.000 euro!

RIF.27 ARQUATA SCRIVIA Vendesi in via 
Villini villette a schiera di prossima costru-
zione personalizzabili nelle fi niture, ampia 
metratura, area verde. Occasione unica!

RIF.16 STAZZANO In contesto privato di 
zona residenziale vendesi appartamento in 
piccola palazzina, al piano rialzato, com-
posto da ingresso, corridoio, due camere, 
cucina abitabile, sala, bagno, dispensa, 
terrazzo, cantina adattabile a taverna per un 
totale di circa 90 mq. Giardino condominia-
le, posto auto in garage, posto auto scoper-
to, sottotetto con ampio locale di sgombero. 
Termoautonomo. 100.000 euro trattabili!

RIF.7 ARQUATA SCRIVIA Vendesi in fraz. 
Rigoroso villa bifamiliare da ultimare com-
posta per porzione da pianofondo di 120 
mq atto a garage (max 4 auto), piano terra 
con ingresso, soggiorno, cucina e bagno, 
piano primo con tre camere, due bagni e 
sottotetto con eventuali altre stanze. Tutto 
ciò come da progetto. 175.000 euro!

RIF.1 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. 95.000 
euro trattabili!

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE
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ITALIANISSIMA, DOLCIS-
SIMA signora, abilissima, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente fresco con Mas-
saggi da brividi e massaggi 
rilassanti ecc… ecc…che 
non si potranno dimenticare 
e senza fretta. Ambiente fre-
sco e molto igienico. Dal lu-
nedì 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

CASALE CENTRO, novità 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
No stranieri Tel. 334 1302074

RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani

ACQUI TERME Luisa è ritor-
nata per farti apprezzare le 
gioie dei suoi dolci massag-
gi stimolanti, indimenticabili, 
offro massima serietà e di-
screzione. Ti aspetto Tel. 333 
1058089

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

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

A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
italiana, bellissima fi sico 
mozzafi ato, sensuale, pas-
sionale, regalati dei momenti 
indimenticabili. Ti aspetto 
in ambiente tranquillo e ri-
servato, solo italiani Tel. 393 
2682821

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

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 

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

ALESSANDRIA, ZONA Cri-
sto tailandese, ti aspetta per 
un vero massaggio rilassan-
te, sono bella, ti aspetto. Am-
biente riservato. Chiamami 
Tel. 334 5088855

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

AMANDA IN Alessandria 
bellissima 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, tutti i giorni dopo le 
20,00, domenica su appunta-
mento Tel. 328 3207659 solo 
italiani no anonimi grazie

ACQUI TERME italianissima! 
Italianissima! Super sexy pri-
ma volta stupenda 34 enne 
ti aspetta con esclusivi gio-
chi fantasiosi di piacere in 
ambiente elegante, solo su 
appuntamento Elisabetta Tel. 
338 8680430

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

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 attendo-
no. Tutti i gironi anche di 
notte. Gradite anche le cop-
pie. Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969

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

ALESSANDRIA CYNDY 
nuova appena arrivata, bel-
lissima, disponibile per un 
momento 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 dimenticherai più. Tutti 
i giorni Tel. 327 8680575 solo 
italiani

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 

A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. Tel. 320 
1138177

ROSSELLA ITALIANA 100% 
novità in Alessandria, bella, 
snella, sensuale, dolce e pas-
sionale, gentile, educata e 
molto speciale, coccolona. Ti 
farò un massaggio molto ri-
lassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta. Ti aspetto 
dal lunedì a sabato dalle 
10,00 alle 20,00, tutti i giorni 
dopo le 20,00, la domenica 
su appuntamento ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 339 
2542381 solo italiani, no ano-
nimi bacio Rossella

I ncontri
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ALESSANDRIA KAORY 
prima volta bella, prospero-
sa, ti aspetta per un dolce 
momento di relax, per dolci 
massaggi rilassanti, provare 
per credere , ti aspetto sem-
pre anche la domenica 24 su 
24 Tel. 331 7914989

VERONICA PANAMA bellis-
sima ragazza prosperosa che 
farà impazzire, con dei mas-
saggi di puro relax, ambiente 
carino, climatizzato, riserva-
to, se vuoi dei bei momenti 
chiamami non ti pentirai 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. 389 8795996

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 moz-
zafi ato, simpaticissima, ti 
aspetto in ambiente riservato 
e tranquillo per momenti indi-
menticabili e molto rilassante 
senza fretta Tel. 320 2137582

IN ALESSANDRIA bella bion-
da dell’est, 30 anni splendi-
da, sensuale, ti aspetta per 
momenti di vero relax in am-
biente riservato e pulito, 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

TX BIONDA TX, Alessandria 
bellissima brasiliana, mol-
to femminile, 23 anni, fi sico 
da modella, mi piace tanto 
farti rilassare, hai tanti moti-
vi per chiamarmi, ambiente 
tranquillo e pulito 24 su 24 
Chiamami adesso. Tel. 389 
1098807

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 

IN ALESSANDRIA Terri bella, 
con tanta voglia di farti un 
massaggio molto rilassante, 
dolci sorprese, ti offro splen-
didi giochi senza fretta in un 
posto tranquillo e riservato 
dalle 09,00 alle 23,30 Tel. 334 
8011884 solo italiani

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 

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

A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
zona vicino stazione, stazio-
ne giovane ragazza tailan-
dese, sensuale, novità bella, 
dolce, esegue massaggi 
rilassanti e stimolanti,senza 
fretta. Ambiente tranquillo 
tutti i giorni Tel. 329 1813030

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, MI chiamo 
Paola, sono italiana sono 
brava nei massaggi rilassan-
ti e contro lo stress, anche 
massaggi personalizzati 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 sim-
patica e carina cinese, una 
vera bambolina sexy, piena 
di energia, molto brava, tutti 
i giorni anche domenica dalle 
8,00 alle 24,00 chiamami Tel. 
366 4171191

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

PEPERONCINA EVA in Ales-
sandria, appena arrivata dal-
le Canarie, Spagna, bionda 
24 anni, sensuale, amante 
delle coccole, dolce, piena di 
sorprese, un vulcano di emo-
zioni per provare dolci sensa-
zioni, amante dei massaggi 
chiamami tutti i giorni 24 su 
24 Tel. 366 4394978 piace 
vestire sexy, ti aspetto per un 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. ente pulito anche l

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

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

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 
9,03 alle 23,00 ambiente 
tranquillo Tel. 334 1331981 a 
presto solo italiani Bacio

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 solo 
Italiani Grazie 

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…. Tel. 333 9916668

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. 380 7845453

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

IN ALESSANDRIA capacità 
thai, massaggio, occupa-
zione propria, affascinante 
e sexy, bella, dolce, carina, 
molto gentile tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
9,00 alle 24,00 solo italiani 
dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 331 
3067749 solo italiani Bacio

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

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

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, esperta, 
formosa, alta 1,80, per mo-
menti indimenticabili ti farà 
divertire con raffi natezza e 
dolcezza, pazientissima. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 8,00 
alle 01,00 Tel. 338 9533756

TX ALESSANDRIA TX Karen 
bella Tx argentina, carina, 
dolce, delicata, naturale, per 
realizzare i tuoi desideri indi-
menticabile ti aspetta per bei 
momenti 24 su 24, no stop 
Tel. 320 0115381

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

SABRINA NOVITÀ in città 
bellissima russa, capelli lun-
ghi, occhi neri, fi sico da urlo, 
sexy, dolce, sensuale, pas-
sionale, dolcissima ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire 
in ambiente riservato. Baci! 
Tel. 347 6959564

CINDY NOVITÀ assoluta, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lunghi, 
fondoschiena da urlo, indi-
menticabile, sexy, passiona-
le, gentile e raffi nata, molto 
paziente, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato e 
tranquillo anche la domenica 
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 

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

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

SONIA NOVITÀ appena ar-
rivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passionale, 
paziente e gentile ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 340 
9709012

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 notte, 
Tel. 393 1343264

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

ALESSANDRIA MALIZIOSA-
MENTE sexy… terribilmente 
dolce… per esaudire ogni 
tuo desiderio ti aspetto in 
ambiente riservato Tel. 339 
7789531

VITTORIA ALESSANDRIA 
25 anni, brava, dolce e gen-
tile, riceve tutti i giorni senza 
fretta Tel. 347 6082444 tailan-
dese

PRENDI 2 paghi 1, sono un 
professore impartisco lezioni 
private di massaggio di lin-
gua straniera e di educazione 
sessuale, 2 lezioni al prezzo 
di una, corsi diurni e serali 
escluso sabato e domenica. 
Per appuntamento solo nelle 
ore d’uffi cio 339 1880043 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

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 bellissima 
Tx novità in Alessandria pelle 
chiara,alta, magra, femmi-
nile, molto carina, pronta a 
soddisfare ogni tuo deside-
rio, anche coppie, ambiente 
riservato, massima discrezio-
ne 24 su 24 Tel. 334 7561033

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 
riservato e pulito per appun-
tamento Tel. 331 8682883 
non chiamate ore pasti, no 
sms, no anonimi

MISA PRIMISSIMA volta ra-
gazza giapponese ad Ales-
sandria, appena arrivata per 
soddisfare i tuoi desideri. 
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00 vi aspetto Tel. 366 
5900773

TORTONA GIULIA novità tai-
landese affascinante e sen-
suale per massaggio thai tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 23,00 
Tel. 345 9744855

ALESSANDRIA RAGAZZA 
velina, mora capelli lunghi, 
21 enne sexy ti aspetta per 
pochi giorni Tel. 327 1849778

ALESSANDRIA SIGNORA 47 
anni, formosa, bionda, nazio-
nalità russa Tel. 340 2927822 
Victoria 

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

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, in ambiente tranquillo 
e riservato, chiamami subito 
24 su 24 Tel. 345 0197020

IN ALESSANDRIA novità 
dea, ragazza da amare con 
tanta passione, sensuale, 
sexy, unica chiamami, mol-
to tranquilla e paziente, ti 
aspetto in un posto tranquillo 
Tel. 334 8702255

IN ALESSANDRIA bel Boy 
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

ACCOMPAGNATORE DI-
SPONIBILE per sole donne 
giovani e mature, italiane e 
straniere, serate magiche, no 
perditempo, massima riser-
vatezza Tel. 366 1961718

ALESSANDRIA APPENA ar-
rivata mulatta, molto carina, 
venezuelana, alta, posto ri-
servato, solo italiani Tel. 340 
9594684

TORTONA SILVIA novità tai-
landese affascinante e sen-
suale per massaggio thai tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 23,00 
Tel. 345 9806027

NOVI LIGURE ti aspettiamo 
due fantastiche ragazza ve-
nezuelane, vieni a trovarci 
e vivrai una indimenticabile 
esperienza Tel. 328 1488197

NOVITA’ VANESSA ragazza 
orientale, bella, simpatica, 
ti aspetto per un massaggio 
rilassante tutti i giorni dal-
le 08,00 alle 23,00 Tel. 327 
8191237

TORTONA BELLA bionda 
sudamericana, molto frizzan-
te e passionale con tanta vo-
glia di divertirsi… ti aspetta in 
ambiente pulito e tranquillo 
con ampio parcheggio, offro 
e chiedo riservatezza tutti i 
giorni Tel. 327 9933376

ISABELLA AD Alessandria 
40 anni ti aspetto per un vero 
relax senza fretta, in ambien-
te tranquillo, no stranieri Baci 
Tel. 340 7151520

TX ALESSANDRIA TX novità 
assoluta Jennyfer bellissima 
tx, mulatta, una bella pante-
ra sexy, con tanti motivi per 
venire a trovarmi Tel. 389 
1256607

ADRIANA NOVITÀ in Ales-
sandria donna molto interes-
sante, amante dei massaggi, 
con tanta voglia di rilassarti, 
ho 29 anni, un bel fi sico, 
formosa, ti aspetto per dol-
ci massaggi, vieni a trovar-
mi, solo gentleman Tel. 339 
2210131

CASALE ORIENTALE, giova-
ne ti aspetta tutti i giorni Tel. 
334 1667453

CASALE M.TO Laura bella 
ragazza caraibica ti aspetta 
tutti i giorni, passeremo mo-
menti belli, senza fretta tutto 
naturale Tel. 346 9516588

ACQUI TERME novità asso-
luta, espertissima, 100 e lode 
ti aspetta per massaggi rilas-
santi 22 anni bella, formosa e 
sexy, vieni a trovarmi in am-
biente accogliente dalle 9,00 
alle 20,00 no stranieri Tel. 346 
8764951

LORENA PRIMA vol-
ta Alessandria 24 anni 
formosa,messicana, bel-
lissima, amante del gioco, 
paziente, stupenda, favo-
losa, dolcissima ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
0256115

CASALE NOVITÀ prima volta 
ragazza 23 anni tailandese, 
giovane, bella, molto dolce, 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 334 1798080

VALENZA, SONO tornata più 
bella che mai, dolce, prospe-
rosa cubana, amante della 
cioccolata, piena di sorpre-
se, tutta da scoprire ti aspet-
to per dolci momenti di puro 
relax, ambiente pulito anche 
la domenica Tel. 320 9433417

NOVITA’ IN CASALE sono 
Mian 24 anni tailandese, mol-
to carina, bellissima, mi pia-
ce vestire sexy, ti aspetto per 
un massaggio rilassante tutti 
i giorni Tel. 329 7483410

ANDREIA IN Alessandria 
molto brava, appena arriva-
ta, donna molto esperta in 
massaggi, ho 39 anni,, alta 
1,72, snella con molta voglia 
di fati rilassare senza fretta, 
vedrai che non ti pentirai Tel. 
320 3253563

ASTI GINEVRA massaggia-
trice per momenti di relax, 
body massage anche doccia, 
vasca con Sali profumati tutti 
i giorni anche festivi, mas-
saggi rieducativi, ambiente 
climatizzato Tel. 340 9258116

VALENZA LILLY bellissima 
ragazza latina di classe e 
bellezza ineguagliabile, curve 
da urlo, legante e sensuale ti 
aspetta dal lunedì al sabato 
dalle 11 alle 20 gradito ap-
puntamento ed estrema se-
rietà, solo distinti e italiani, 
no anonimi, ambiente raffi na-
to e discreto con parcheggio 
Tel. 331 4815982

VALENZA NOVITÀ assoluta 
appena arrivata, bellissima 
bionda, bambolina 22 anni, 
molto simpatica, corpo da 
modella, molto sensuale, 
amante dei massaggia ti 
aspetta anche la domenica 
Tel. 327 6529545

VOGHERA, MILENA sono 
tornata a Voghera, sono una 
bella donna, matura, magra, 
di pelle chiara un po’ più di 
40 anni, dolce, paziente, edu-
cata, riservata, ricevo in am-
biente tranquillo dalle 11,00 
alle 21,00 dal lunedì a sabato 
soltanto italiani oltre 50 anni, 
no sms, no numero privato, 
ti aspetto chiamami Tel. 334 
3298205

AD ALESSANDRIA aperto 
nuovo thai massaggi con 
mani molto gentile, sexy, dol-
ce, bella, carina, chiama tutti 
i giorni dalla 09,00 alle 24,00 
Tel. 389 9206649 solo italiani 
Bacio

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




