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@BEAUTY CASE rigido da 
viaggio mai usato marca 
Sundon vendo Euro 20. Tel. 
338 5929656
@GIACCA DONNA da sera 
elegantissima,nera con mi-
cro brillantini colorati usata 
1 volta taglia 46 vendo a 30 
euro. Tel. 338-5929656
@GIACCONE DA donna in 
vera pelle nero con cappuc-
cio bordo pelliccia vendo 
a prezzo interessante. Tel. 
338-5929656
@MONTONE COLOR tor-
tora molto bello da uomo 
vendo a 70 euro. Tel. 338-
5929656
@MONTONE SHERLING 
da uomo taglia 50/52 prati-
camente nuovo vendo Euro 
80 e cappotto da donna in 
lana e cachemire taglia 42 in 
ottimo stato vendo Euro70 
entrambi i prezzi sono mi-
nimamente trattabili. Tel 
393.1478670 Massimo
@OCCHIALI DI Dolce e Gab-
bana originali da uomo mod. 
di attuale moda, seminuovi, 
con custodia e scontrino del 
negozio uffi ciale d&g, Tel. 
339.4641883 - 338.7733945 
- Tortona
@VALIGIE VIAGGIO morbi-
de blu nelle misure cm 75 x 
55 e 65 x 50 vendo Euro 50 
totali. Tel. 338 5929656
1 PELLICCIA da donna mar-
rone come nuova vendo Tel. 
340 6582833
15 GROSSI cartoni di vesti-
ti e teleria varia, lenzuola, 
tende, come nuove causa 
svuotamento appartamen-
to vendo Euro 200 Tel. 347 
4769120
2 PELLICCE ¾ da donna 
visone e leopardo nuove a 
meno della metà del valore 
privato vende Euro 230 cad 
Tel. 347 2800935
ABITO DA ballo verde ac-
qua, bustino trasparente, 
collo alto con molti strass, 
ampissimo al fondo, bustina 
aderente vendo euro 11000 
tel. 0142 60596
ABITO DA sposa tg. 40/42 
estivo bianco con corpino 
ricamato senza maniche e 
gonna ampia con ricami sul 
fondo vendo Euro 500 Tel. 
329 0736793
CAPPOTTO PELLICCIA vi-
sone nero tg. 48/50 vendo 
Euro 800 Tel. 333 2301426
GIACCA E gilet da uomo, 
marrone, nuovo mai usato 
causa cambio taglia vendo 
Euro 50 Tel. 329 7417795 no 
anonimi
MONTONE TG. 60 nuovo 
mai usato vendo Euro 500 
tratt., cappotto nuovo tg. 60 
grigio vendo Euro 100 Tel. 
0143 323945   338 1605945
PELLICCIA ECOLOGI-
CA bianca Tg. M modello 
scampanato, usata 2 volte, 
causa inutilizzo vendo Euro 
150 tratt. NO TELEFONA-
TE ANONIME E IDIOTE Tel. 
3487055184
SCARPE PRADA bianco gri-
gio n. 40 causa sbaglio nu-
mero vendo Euro 80 Tel. 333 
1125530
TUTE NON imbottite, salo-
pette, giubbini, grembiuli, 
da lavoro di varie misure 
nuove, mai usate, causa 
cessata attività vendo Tel. 
348 7055184

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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VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo 
Tel. 3487055184
VARI CAPI di abbigliamen-
to (gonne, maglie, cappot-
ti, giacche, ecc… ) causa 
cambio taglia, il tutto usato 
sempre molto poco, pratica-
mente nuovi vendo a partire 
da Euro 5 Tel. 348 7055184
1 PAIO DI scarpe dott. Mar-
tins in pelle n. 38 colore nero 
come nuove causa inutiliz-
zo vendo Euro 50 Tel. 389 
2783301
245 CAPI dia abbigliamento 
per bambino tg. 2/5 ani ven-
do in blocco Euro 300  Tel. 
339 5280442
ABITO ARLECCHINO per 
adulto con accessori vari 
cerco Tel. 334 3151640
SANDALI UOMO Jeans just 
Cavalli nuovi ancora imbal-
lati nella scatola n. 45 vendo 
a prezzo da concordare Tel. 
333 8208589
SOPRABITO UOMO nero 
tg. 50 con interno cappotto 
lana staccabile vendo Euro 
30, abito uomo beige chiaro 
tg. 52 vendo Euro 30, col-
bacco da donna vendo Euro 
20 Tel. 0131 237031
STIVALI NUOVI Nero Giar-
dini n. 35 vendo Tel. 339 
5614319

@ACCAPPATOIO BIMBA 
mesi 15 (come da etichetta 
marca Chicco) vendo a 5 
euro Tel. 338-5929656
@CUCINA GIOCATTOLO in 
plastica 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 fede-
re, in ottimo cotone, per cul-
la e lettino con sbarre vendo 
a 5 Euro. Tel. 338 5929656
@SEGGIOLINO X bimbi fi no 
a 1.30 x auto, imbottito, sfo-
derabile e lavabile con pro-
tezioni 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 Chic-
co, pulito, usato poco, ven-
do Euro 15 causa inutilizzo 
Tel. 338 5929656
@TRAPUNTA LETTINO con 
angoli nella parte inferiore 
e paracolpi 3 lati imbottito 
unisex motivo animaletti nei 
colori tenui del giallo, albi-
cocca, rosa,azzurro vendo a 
40 euro completo intero. Tel. 
338 5929656
CULLA in legno color noce 
scuro vendo Tel. 334 7782267
LETTINO CON sponda e 
cassettone in colore noce 
scura + materasso, piumone 
e copertina lenzuolo molto 
bello da vedere vendo Euro 
120 Tel. 347 5549525
LETTINO DA viaggio seg-
giolino da auto, bilancia 
elettronica, passeggino + 
seggiolino da tavolo, scalda 
biberon, tutto in buono sta-
to vendo Euro 180 Tel. 338 
4784679
LETTINO FOPPA Perdetti 
con materasso vendo Euro 
200 Tel. 347 6571798
LETTINO IN noce della Fop-
papedretti con materasso 
+ girello + ovetto + bilancia 
elettronica Tefal + palestrina 
+ seggiolina + vasca vendo 
in blocco o separatamente 
Euro185 Tel. 340 9643131
PASSEGGINO 3 ruote sin-
golo vendo Tel. 340 6582833
PASSEGGINO BABY con-
fort trio completo, come 
nuovo vendo Tel. 340 
6582833
SDRAIETTA CHICCO vendo 
Euro 20, box ovale vendo 
Euro 30, fasciatolo da viag-
gio ok baby vendo Euro 30 
Tel. 347 6571798

A     bbigliamento e
      accessori bebè



Uscita n° 18-2010
PAG.
4 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

SEGGIOLINO AUTO Iseos 
bebè confort gruppo 0-1-2 
colore blu vendo Euro 100, 
seggiolone Chicco come 
nuovo vendo Euro 50 Tel. 
347 6571798
STIVALETTI N. 28 rosa tipo 
camperos bimba fornarina 
con swarosky vendo Euro 
100 tel. 333 1125530
@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
ABITINO PER cerimonia 
da bambina 5/6 anni colore 
avorio stile impero in raso e 
tulle, lavorazione artigianale 
pagato Euro 120 vendo Euro 
50 regalo coprispalle Tel. 
349 5142337
BOX BIMBO rettangolare 
colore azzurro in buono sta-
to vendo Euro 20 Tel. 349 
5142337
PASSEGGINO GEMELLARE 
blu Peg perego con borsa, 
capotta  paragambe vendo 
Euro 150 Tel. 333 1125530
SDRAIETTA NEONATO 
marca inglesina colore blu, 
rivestimento in cotone 100% 
sfoderabile pari al nuovo 
vendo Euro 30 (valore Euro 
70) Tel. 349 5142337

2 CUCCIOLI DI australian 
Sheplerd vendo Euro 400 
Tel. 345 4350911

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

Serena è una 33enne alla ricerca del suo uomo ideale. Professionalmente 
realizzata, dinamica, alta, molto carina, curata, non le mancano certo i 
corteggiatori ma lei vorrebbe un uomo veramente ricco di classe, stile, 
intelligenza, fascino e simpatia. .. Meeting Tel 0131325014

Luciana 37 anni, è una splendida ragazza mora nubile. Ottima cultura 
realizzata nel lavoro, solare e dinamica, spiritosa, molto femminile. Sente 
giunto il momento di formare una famiglia e avere dei fi gli, vorrebbe 
conoscere un ragazzo serio ma brillante, colto e distinto, che abbia come 
lei un grande desiderio di incontrare un amore che possa durare per 
sempre. .. Meeting Tel 0131325014  

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

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

Lorena 53 anni è una bella donna. Laureata, sensibile, introspettiva. 
Instancabile, dinamicissima, molteplici interessi, molto versatile. 
Vorrebbe incontrare un uomo dinamico e distinto, colto, interessante, con 
il quale condividere interessi e passioni e dedicarsi a lui completamente... 
Meeting Tel 0131325014  

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

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

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

Luciano, 41 anni, celibe, bellissimi occhi verdi. Mi piace la vita, mi piace 
l’amore, mi piacciono le persone oneste e sincere, mi piacciono i bambini, 
mi piace amare... mi piaci tu, dolce semplice e carina, con la stessa voglia 
di amare ed essere amata... cercami... troviamoci... 
Meeting Tel 0131325014   

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

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

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

e accessori

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 

Ponzone –Al - è sparito 
da venerdì 17 settembre 

Charlie, un cane di grossa 
taglia incrociato tra un 
pastore e un collie di 

colore nero sul dorso, con 
zampe e muso marrone, 
ha due collari, uno anti-

pulci e l’altro colore verde 
Per eventuali contatti 

Telefonici 
0144 57715 

A CIMAFERLEA CIMAFERLE
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@CERCO RAGAZZA vera-
mente pratica con cavalli 
per passeggiate e aiuto con-
duzione maneggio vicino ad 
alba (Cn)  Tel.  017390121 
oppure 337233615 oppure 
3338430222
3 MICINI DI circa 2 mesi di 
cui uno bianco e nero e due 
femmine tricolori regalo Tel. 
328 9565548
4 CUCCIOLI MASCHI di pa-
store tedesco nati il 04/08/10 
genitori esenti displasia con 
pedigree, microchip, amato-
re della razza vende Tel. 347 
0035598
AD AMANTI animali cedo 
due pecore nostrane mar-
chiate e vaccinate zona 
Ovada (AL) Tel. 347 6086842 
ore serali o pomeriggio
BARBONCINA NERA tg. 
Media vaccinata, stermina-
ta 1 anno vendo Euro 250, 
chiedo solo le spese di man-
tenimento Tel. 333 3441711
BELLISSIMA GATTA bianco 
e nera a soli amanti animali 
regalo Tel. 0131 857296
BELLISSIME BEAGLE cuc-
ciole tricolore con e senza 
pedigree vendo Tel. 347 
2210616
BULLDOG INGLESI cuccio-
le femmine bianche e fulve 
microchip, iscritti roi, vacci-
nate, disponibili vendo Tel. 
346 6881498
CALESSE CON redini per 
amatore vendo Euro 1000 
tratt. Tel. venerdi sera o sa-
bato mattina ore pasti 348 
5750034
CHOW CHOW femmina 
nata il 02/04/10 docile, affe-
tuosissima vendo Euro 300 
Tel. 347 2916712
CONIGLI ARIETE nani a 
compagnia nati il 10/09/10 
colori bianco blu vendo euro 
30 cad Tel. 347 2916712
CUCCIOLATA DI Carlino 
vendo a prezzo interessante 
Tel. 339 6043016
CUCCIOLI DI 90 giorni di 
alta genealogia di rottweil-
ler con pedigree vendo, a 
disposizione anche senza 
pedigree Tel. 0371 80538
CUCCIOLI DI Labrador 60gg 
color miele vendo a metà 
prezzo Tel. 333 2283992
CUCCIOLI DI pechinese 
genitori visibili max 5 kg da 
adulti, vaccinati, buon carat-
tere vendo Tel. 348 6658341
CUCCIOLINA DI pincher toy 
rosso cervo nata il 19/08/10 
disponibile dal 10/10/10, 
genitori visibili , affettuosi, 
mamma peso kg. 1.500 stu-
penda vendo Euro 500 Tel. 
346 3765256
GALLETTI E gallinelle adat-
ti riproduzione molto belli 
vendo Euro 10 cad Tel. 0144 
596354
KIRA POINTER da tartu-
fi  cerca fi danzato bracco 
o pointer di taglia piccola, 
piccolissimo, ubbidiente e 
affettuoso Tel. 347 7288553
PINCHER NANI di colore 
marrone e neri completi di 
vaccinazioni e sterminati 
vendo a prezzo interessante 
Tel. 333 9591463
PINCHER NANO femmina 
cerca maschio nero pari raz-
za per accoppiamento Tel. 
333 2817389
PINCHER TOY maschio 
nero zona Castelnuovo, 
Sale, Pontecurone,, Torto-
na, Molino dei Torti, Guaz-
zona, Pieve del Cairo cerco 
per accoppiamento Tel. 333 
3441711

famiglia per 
3 gattini 

abbandonati.
Ti prego chiama il
339 3033241

CERCASICERCASI
URGENTEMENTEURGENTEMENTE
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PORCELLINI D’INDIA ven-
do Euro 8 cad, conigli nani 
vendo Euro 10 cad, tassati-
vamente solo ad amanti ani-
mali tel. 340 2789501
SONO UNA cucciola tipo 
setter di circa 8 mesi, di co-
lore nero, pelo raso, tagla 
medio piccola, sono stilosa 
e snella, la famiglia che mi 
aveva adottata si è stanca-
ta di me e mi ha restituito 
alle persone che cucciola 
mi avevano salvata. Sono 
un po’ triste e malinconica a 
causa dell’abbandono, chie-
do che una famiglia amore-
vole mi accolga in casa e mi 
voglia tanto bene. Vi saluto 
con gioia ed allegria. Baci la 
cucciola Tel. 339 2071333
STUPENDI CUCCIOLI di 
rottweiller puri, no malattie 
genetiche, vaccinati, ster-
minati, genitori visibili, solo 
amanti animali privato ven-
de a prezzo interessante Tel. 
340 6505019
ACQUARIO COMPLETO 
di accessori capacità 80lt 
vendo Euro 180 Tel. 331 
4174098
BULLDOG ALLEVAMENTO 
amatoriale dispone di cuc-
ciolata pronti per fi ne set-
tembre con vaccinazioni e 
microchip genitori e nonni 
visibili (no esportazione) Tel. 
338 9245028
369CUCCIOLI DI 60 giorni 
di dobermann con pedigree 
da campioni, vendo anche 
senza pedigree Tel. 331 
2696314
CUCCIOLI DI cane meticci 
tg. Piccola genitori visibili, 
dolcissimi e affettuosissimi 
nati il 01/09/10 regalo Tel. 
0141 67613
CUCCIOLI DI ESPANIAL 
breton con microchip iscritti 
E.N.C.I sono disponibili Tel. 
347 8178099
CUCCIOLI DI GATTO PER-
SIANO bianco, dolcissimi, 
vaccinati e sterminati, di-
sponibili vendo a prezzo da 
concordare Tel. 340 2414067
CUCCIOLI DI pin-
cher taglia piccola, 
dolcissimi,sterminati, vac-
cinati, microchip molto belli 
vendo Tel. 339 8827996
CUCCIOLI ROTTWEILER 
50 giorni completi di tut-
to privato vende Tel. 366 
4012422
GATTINI BIANCHI e neri + 
1 bianca e grigia di mamma 
persiana nati il 31/05 regalo, 
abito zona Valle San Barto-
lemeo Tel. 0131 59346 ore 
pasti
GATTINI DI 40gg ed altri di 
2/3 mesi regalo anche sin-
golarmente Tel. 0131 618383
GATTINO MASCHIO nero 
con macchiolina bianca sul 
collo, 3 mesi, pulito, sano, 
bravo, dolce, nato in casa e 
già tanto viziato da noi rega-
lo ad amanti animali Tel. 389 
1138993
GRAZIOSI CANARINI vendo 
Euro 15 Tel. 331 7168835

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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ACQUISTO OGNI cosa 
vecchia, antica, cartoline, 
fumetti, calendarietti, par-
rucchiere, porcellane, cera-
miche insomma tutto quello 
che è originale no perditem-
po Tel. 349 5844064
BICICLETTA DA uomo mar-
ca Bianchi e una da donna 
antica vendo a persone inte-
ressate Tel. 320 9683888
MACCHINA DA cucire Sin-
ger primi 900 in buono stato 
funzionante vendo Euro 270 
Tel. 380 3214639
MACCHINA DA scrivere 
portatile “Antares” mod. Ca-
pri anni 50/60 vendo Euro 60 
Tel. 338 7432251
VECCHIA MACCHINA da 
caffè di vecchio bar, anni 50 
tipo Faema, Gaggia, Cimba-
li, Dorio, San Marco, Pavoni, 
Eterna, universal, Marzocco 
anche non funzionante cer-
co Tel. 347 4679291
AMBULANTE CHE mi ritiri 
cose vecchie, agricole e non 
compresa oggettistica varia 
cerco Tel. 348 5750034
CALESSE CON redini per 
amatore vendo Euro 1000 
tratt. Tel. 348 5750034
FRIGO IGNIS anni 50 ristrut-
turato funzionante perfetta-
mente, guarnizione nuova, 
ripiani interno bianco azzur-
ro possibile invio foto vendo 
Tel. 348 7651613
POLTRONCINE A ribalta da 
teatro in panno rosso e le-
gno vendo Euro 70 cad Tel. 
339 5614319
SEDIE PIEGHEVOLI ristrut-
turate + giogo perfetto anni 
50/60 ristrutturati vendo Tel. 
348 7651613

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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@ARREDAMENTO COM-
PLETO in Alessandria, cau-
sa trasferimento, solo inte-
ressati  tel. 349 7088301
@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 
parete con colonne laterali 
chiuse e parti a giorno, in le-
gno color noce chiara come 
nuova, pagata Euro 2000 
privato svende Euro 600 Tel. 
347 2800935
@DIVANO A tre posti-letto, 
vendo a  prezzo convenien-
te. Chiamare il 329-1852927
@LAMPADARIO SOFFIT-
TO moderno unico stelo 
verticale con 3 bracci che 
terminano con 3 grandi fi ori 
di vetro satinato spesso, al 
centro si sistema la lampa-
dina vendo euro 120.Tel. 338 
5929656
@LAVELLO IN ceramica 
bianco “della nonna” con 
doppia vasca quadrata e 
sgocciolatoio x cucina in 
muratura vendo euro 100. 
Tel. 338 5929656
@LISTELLI PARQUET prefi -
nito da incollare colore clas-
sico mq. 7 causa rimanenza 
ancora imballati marca Stile 
vendo buona offerta. Tel. 
338 5929656
@MATERASSO DI qualita’ 
marca “simmons” singo-
lo 80x190 altezza 22 cm 
nuovo ergonomico orto-
pedico anallergico molle 
in acciaio rivestite rigidi-
ta’eccellente lato invernale 
imbottito in pura lana ver-
gine lato estivo in cotone 
vendo Euro 90 tel. per info 
/ vederlo al 333-1402344
2 SCAFFALI ikea, 1 gas, 1 
frigo, 1 stufetta a legna, 1 la-
vatrice, 1 scala in alluminio 3 
pezzi, 1 materasso singolo, 
1 rete pieghevole singola, 
arie chiavi utensili vendo an-
che singolarmente Tel. 388 
3471519
@MOBILE A parete stile mo-
derno con ante e cassettiere 
adatto ogni uso, soggiorno, 
camera, cameretta uffi cio, 
pagato Euro 1800 priva-
to vende Euro 600 Tel. 347 
2800935
@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

@PRIVATO VENDE WC + 
BIDET + LAVELLO color az-
zurrino completi di rubinetti 
tel. 329-1852927

@PRIVATO VENDE  UN 
materasso singolo, mobile 
economico per tinello co-
lor  marrone scuro. tel. 329-
1852927

@RETE IN ACCIAIO per let-
to matrimoniale 160 x 190, 
telaio in ferro pieno, 4 piedi 
laterali + 4 centrali. la strut-
tura permette di alzare sin-
golarmente i lati della rete 
ottimo stato vendo Euro 60 
Tel. 333-1402344

@RETE IN metallo singola 
richiudibile vendo Euro30.
Tel. 338 5929656

@SALONE COMPLETO sti-
le antico composto da sala 
completa in noce massiccia, 
servant francese, salotto 
completo Luigi 16° privato 
svende Tel. 347 2800935

@SALOTTINO PER esterno 
o veranda, in vimini, com-
posto da 1 tavolino, 1 diva-
netto 2 posti e 2 poltrone 
acquistato nel 2009 a 130 
euro. Vendo a 100 euro cau-
sa cambio arredamento. Tel. 
338 5929656

RICETTE di stagione
RISO E CASTAGNE
Ingredienti: 150 g di castagne, 200 g di riso, prezze-
molo, 1/2 bicchiere di olio d’oliva, 1 cipolla, sale 

Sbucciare le castagne e immergerle in acqua fredda 
per 1 notte. Il giorno dopo, scolarle e metterle in 
un tegame con 1 litro d’acqua, 2 cucchiai d’olio e 
un pizzico di sale. Cuocere per alemeno un paio 
d’ore. Nel frattempo tritare il prezzemolo e la cipolla, 

mettere in un tegame con l’olio rimasto e lasciar soffriggere a fi amma vivace, fi no a 
che la cipolla non appassisca. Completata la cottura delle castagne, unire il riso – 
aggiungendo eventualmente acqua se si fosse troppo asciugato il brodo – e ultimare 
la preparazione, a fi amma media, mescolando di tanto in tanto. Dopo 10-15 minuti, 
aggiungere infi ne il soffritto, regolare di sale e portare a termine la cottura.

TORTA DI CASTAGNE
INGREDIENTI: 150 g di burro, 200 g di zucchero, 3 uova, 50 g di fecola di patate, 250 
g di farina di castagne, 1 bustina di vanillina, 1 bustina di lievito, 100 g di castagne 
secche, 1 bicchierino di marsala, 1/2 bicchiere d’acqua, 1 cucchiaio di zucchero, 1 
cucchiaio di scorza d’arancia; per la decorazione: 300 g di cioccolato bianco fuso

Mettere in una casseruola il liquore con l’acqua, lo zucchero, metà delle scorze d’a-
rancia e le castagne secche, e lasciar riposare 1 ora. Unire le castagne e cuocere a 
fuoco basso fi no a quando non avranno assorbito il liquido di cottura. Tritarle quindi a 
pezzetti, lasciandone da parte alcune intere, che serviranno  per la decorazione. Mon-
tare il burro con lo zucchero, fi no ad ottenere un composto bello morbido, e unire, 
una per volta, le uova, quindi la farina di castagne, la fecola e il lievito. Aromatizzate il 
composto con la vanillina e il succo dell’arancia, mescolando con cura. Incorporare, 
infi ne, i pezzi di castagne. Versare il tutto in uno stampo a cerniera - precedentemente 
imburrato e spolverizzato con un velo di fecola - quindi cuocere in forno a 180 gradi 
per circa 45 minuti. Sfornare la torta e lasciarla raffreddare.  
Coprire con il il cioccolato bianco sciolto a bagnomaria, utilizzando una sacca da 
decorazione, uniformemente o con un disegno (intrecci, righe...) a piacere. Potrete 
accompagnare ogni porzione con castagne cotte e scorzette d’arancia.

NOTA: la guarnizione non è indispensabile, e 
comunque potrete usare la vostra fantasia, 

aggiungendo o sostituendo al cioccolato 
bianco, il fondente, delle mandorle, 
oppure della gelatina di frutta. Molto più 
semplicemente, potrere spolverare la 
superfi cie con il classico zucchero a velo.

GNE

A rredamento
 casa
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@TAPPETO COLOR beige 
misura 3 mt. x 2 mt. vendo 
a 160 euro trattabili. Tel. 338 
5929656
@TAPPETO GRANDE 3 mt. 
x 2mt. con disegni geome-
trico etnici blu, bordeaux,  
panna, verde, terra di Siena 
vendo causa cambio arre-
damento a Euro 250 Tel. 338 
5929656
@TAVOLO DA sei posti 
con 6 sedie, vendo a prez-
zo conveniente. Chiamare il 
329-1852927
@TAVOLO IN vetro con sup-
porto in legno, come nuovo 
Euro 80 Tel. 392 4506922
3 LAMPADARI PER cucina, 
sala entrata vendo Euro 15 
cad Tel. 347 5549525
ARMADIO USATO in buo-
no stato vendo Tel. 339 
6617257
CAMERA DA letto moder-
na color ciliegio completa 
di letto, 2 comodini, comò 
4 cassetti, no armadio cau-
sa trasloco vendo Euro 400 
escluso materasso e rete 
Tel. 329 7417795
CAMERA DA letto moder-
na color ciliegio completa 
di letto, 2 comodini, comò 
4 cassetti, no armadio cau-
sa trasloco vendo Euro 400 
escluso materasso e rete 
Tel. 329 7417795
COPPIE LENZUOLA, cop-
pie piumini, lenzuola in 
diversi materiali, fl anella, 
cotone per letti singoli, fan-
tasie da femmina con rispet-
tive federe vendo Euro 25 
Tel. 339 7979771
CUCINA COLORE blu in ot-
timo stato vendo Euro 1500 
tratt. Tel. 328 7533902 dopo 
le 18,00
DUE DIVANI marca Divani 
e Divani in microfi bra blu da 
due e tre posti vendo Euro 
300 Tel. 349 8322387
LETTINO BIMBO tinta noce 
con ribaltina e cassettone 
+ materasso + piumone + 
lenzuolo + copertina e vari 
accessori tutto nuovo vendo 
Euro 120 Tel. 338 2788972
SET SANITARI water, bidet, 
piatto doccia, lavandino a 
colonna tutti di colore mar-
rone, nuovi vendo Euro 200 
Tel. 0384 804944
@ARMADIO 2,76 x  2,56 x 
0,65 tre ante scorrevoli con 
la centrale interamente a 
specchio, comò 1.26 x 0,80 
x 0,50 con 2 comodini tut-
to color nero lucido e legno 
usati vendo euro 800. Tel. 
338-5929656
3 MATERASSI DI lana sen-
za molle vendo Euro 25 cad, 
trapunta della nonna gialla 
mis. 200 x 230 vendo Euro 
20, cuscino con triangoli in 
velluto vendo Euro 15 Tel. 
0131 237031
ARMADIO 2 ante arte pove-
ra provenzale ristrutturato h. 
2mt x 48 x 110 vendo Euro 
350 Tel.  348 6767480
ARREDAMENTO COMPLE-
TO da cucina abitabile con 
elettrodomestici, 2 sale, ca-
mera da letto matrimoniale, 
cameretta, salotto, arredo 
bagno vendo a prezzo da 
concordare Tel. 327 1610087
BUFFET DA cucina anni 60 
mis. 135 x 200 x 40 vendo 
Euro 40, poltrona in fi nta 
pelle usata da rivestire ven-
do Euro 15, porta riviste in 
ferro e ottone anni 60 vendo 
Euro 15 Tel. 0131 237031
CAMERETTA BIMBI dop-
piopetto con scrivania e li-
breria color ciliegio e verde 
chiaro senza materasso da 
vedere vendo Euro 600 Tel. 
346 3108531
CUCINA IN rovere mt. 3,50 
x 2,40 riducibili a 4 mt line-
ari top e alzatine in granito 
completa di frigo, lavello, 
cappa, piano cottura,tavolo 
con 4 sedie vendo Euro 700 
Tel. 347 4996165
DIVERSI OGGETTI letti, 
guardaroba, posate, stufe, 
bauli vecchi in ottimo stato 
vendo Tel. 349 4917809
LAVANDINO BIANCO cm 
120 x 50 da cucina 2 vasche 
senza mobile vendo Euro 50 
Tel. 0131 940343
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ARMADIO 4 ante + divano in 
legno a 2 posti vendo euro 
150 Tel. 347 1995633
LETTO MATRIMONIALE 
color noce senza rete ven-
do Euro 120, appendiabiti in 
noce chiaro vendo Euro 80, 
sotto lavabo bagno in accia-
io con rotelle vendo euro 20 
Tel. 338 7649589
PIUMONE MATRIMONIALE 
fantasia delicata sul rosa 
e azzurro mai usato vendo 
Euro 30 Tel. 347 6898994
RETE IN acciaio per letto 
matrimoniale 160x190,telaio 
in ferro pieno, 4 piedi late-
rali + 4 centrali. la struttura 
permette di alzare singolar-
mente i lati della rete. ottimo 
stato vendo Euro 60 Tel. 333 
1402344
SPECCHIO MIS. 60 x 60 
vendo Euro 12,  tavolo tinta 
noce mis. 110 x 75 + 2 sedie 
Salvarani vendo Euro 45, ta-
volino in noce antico mis. 35 
x 28 vendo Euro 40, menso-
le Tel. 0131 278177

@3 CASSEFORTI 18/13/8 
q.li condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% Tel. 
347 2800935
@3 FRIGO ARMADIO TEKNA 
Freddo/surgelato professio-
nale con rotelle e munito di 
serratura e display tempe-
ratura su frontale, capacità 
330 litri, lavoro +6°C/–30°C, 
ripiani regolabili, istruzio-
ni e documento di confor-
mità. SVENDO seminuovo 
causa chiusura attività 500 
Euro anche fatturabile tel 
3394472326 dopo ore 19.00
@3 TELECAMERE con rela-
tivi monitor per sorveglian-
za interno esterno privato 
vende Euro 200 cad Tel. 347 
2800935
@ANTIFURTO COMPELTO 
di gran marca “Elkron” per la 
casa o per uffi ci, completo 
di centralina d’allarme, cen-
tralina antirapina collegata 
alle forze dell’ordine, punti 
d’allarmi vari, il tutto pari 
al nuovo costo nuovo Euro 
12000 vendo Euro 1000 Tel. 
347 2800935
@DISTRIBUTORI AUTOMA-
TICI per pasti caldi: Vendo 
poco usati e ancora nuovi 
ideali per aziende con fab-
bisogno di mensa interna, 
per locali o enti pubblici 
come bar, birrerie o chio-
schi  privi di permessi “tavo-
la calda” discoteche, centri 
sportivi e ospedali. Svendo 
a prezzo simbolico causa 
chiusura attività, per infor-
mazioni  3394472326 dopo 
ore 19.00 
@PARETE ATTREZZATA 
per uffi cio o libreria o came-
ra, composta da due colon-
ne laterali in legno chiuse 
60 x 50 x 230 unite da due 
mensole a giorno adatta per 
contenitori fatture, cancelle-
ria oppure libri, cataloghi in 
perfette condizioni oppure 
camera aggiungendo nella 
parte sotto un letto pagata 
Euro 3000 vendo Euro 600 
Tel. 347 2800935
2 SCAFFALI LEGNO ikea 1 
gas, 1 frigo, 1 stufetta a le-
gna, 1 lavatrice 660giri, sca-
la in alluminio 3 pezzi, varie 
chiavi utensili, 1 materasso 
singolo, 1 rete singola pie-
ghevole causa trasferimento 
vendo anche singolarmente 
Tel. 388 3471519
ATTREZZATURA PER pa-
sticceria acquisto Tel. 345 
5908115
@KIT COMPLETO strumenti 
per gemmologia, stereo-
scopio, rifrattometro, pro-
portionscope, luce nordica, 
luce ultravioletti, fotofi nisc, 
bilance lampade  ecc vendo 
in blocco o separatamente 
Tel. 347 2800935
@SEDIA DA UFFICIO in 
stoffa grigia scura con ro-
telle nuova Euro 25 Tel. 340 
3828108
10 LAMPADE modello opa-
line bianche con asta di me-
tallo argentato di circa 1 mt 
vendo a offerta orario nego-
zio Tel. 0143 418838

SANI DENTRO E BELLI FUORI
Il sogno di ogni donna è quello di avere una pelle sana, giovane e 

possibilmente anche abbronzata. Tutto questo oggi in Alessandria 
è possibile grazie all’arrivo di apparecchiature con tecnologie 
all’avanguardia in grado di abbinare fotobiostimolazione e tecnologia 
abbronzante, In pochi minuti quindi il macchinario SUN+ANTIAGE 
garantisce una pelle più tonica ed abbronzata. 

E cosa dire di un macchinario che oltre 
ad abbronzare il tuo corpo lo rimodella 
e lo tonifi ca? SUN+SLIM è la risposta 
più innovativa a questa esigenza che 
risolve la necessità della donna moderna 
di conciliare famiglia e lavoro senza 
rinunciare a bellezza e salute.
Per essere sani e belli fuori bisogna 
esserlo prima dentro!

Il Centro Benessere Onycs & Art insieme a nuovi macchinari, lancia 
ad Alessandria un progetto medicalizzato che abbina il ringiovanimento 
interiore a quello esteriore. Purifi cando e rigenerando il nostro organismo 
all’interno possiamo benefi ciare maggiormente degli interventi esterni.

Per rendere la pelle ancora più elastica sana e senza rughe, è 
ottimale  l’utilizzo del Beauty RF che con la sua moderna tecnologia a 
radiofrequenza ritarda i processi di invecchiamento.

Il Centro Benessere Onycs 

& Art crea il tuo progetto di 
salute e bellezza per diventare 
affascinante come una star!!

Il nuovo centro si trova

in V. Dossena  n.35. 

Tel 0131 223093

340 9181820

A rredamento
 uffi ci e negozi
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3 FORNI ELETTRICI per 
pizzeria o pasticceria, un 
banco bar ad angolo, un ac-
quario da 200lt con mobile 
accessori vendo a prezzo 
da trattare Tel. 0131 218090
ATTREZZATURA ED arreda-
mento per albergo, ristorante 
bar hotel svende per cessata 
attività in blocco o separata-
mente Tel. 347 2697163
RILEGATORE  A caldo della 
GBC usato vendo Euro 30 
Tel. 339 5614319

@GRAN LOTTO di franco-
bolli bellissimi 2000 pezzi 
tutti differenti di Italia Eu-
ropa Mondo vendo a euro 
60,00, si accettano manco-
liste Italia e Germania   Tel. 
334 8038174 Graziella 
@PER COLLEZIONISTI of-
fro lotto di francobolli, 1000 
pezzi tutti differenti di Ita-
lia Europa Mondo a euro 
30,00, si accettano mancoli-
ste Italia Germania Tel. 334 
8038174 Graziella 
@PRESEPE VENDO, com-
posto da 150 pezzi: nuovo 
ancora in confezioni mai 
aperte, completo, bellissimo, 
di Del Prado, in resina (no 
plastica) prestigioso, vendo 
Euro 500 assicuro vero affa-
re. Telefono 0131941321
ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro 
tel. 0521 492631
BOTTIGLIE DI spuman-
te, champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie vec-
chie e piene cercasi tel. 
3405685632
DISCHI 33/45 giri anni 60/70 
come nuovi grandi artisti da 
Barry white a Ray Charles, 
grande raccolta di little Ri-
chard fi no a 30 suoi dischi 
con due rarissimi vendo a 
prezzo da concordare Tel. 
0384 484394
DISCHI IN vinile anni 60/75 
+ memorabili, non sono un 
commerciante cerco Tel. 
345 8906535
DUE MACCHINE con te-
lecomando e accensione 
compresi accessori vari, 
funzionamento a carburante 
vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 348 5750034
FIGURINE CALCIATORI 
annata 69/70, 50 fi gurine 
74/45, 50 fi gurine 75/76 100 
f non vendibili singolarmen-
te vendo Euro 1 cad Tel. 346 
0356751
L 500 ARGENTO + lire 
di carta vecchi + cartoli-
ne 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
LIBRO TITOLO i giorni 
dell’odio Ciarrapico editore 
autografato con dedica ori-
ginale da Giorgio Almiran-
te vendo Euro 200 Tel. 346 
0356751
SCHEDE TELEFONICHE e 
ricariche cellulari usate ven-
do Tel. 340 6601507
SLITTA DI BABBO NATALE 
in legno e giocattoli vari, 
fl ipper anni 50, moto a mol-
la, salvadanaio, latta litogra-
fi a anni 60 ecc vendo Tel. 
0142 50767
SONO IN possesso di mo-
nete di metallo dalla lira in 
su del 1954, da 5, 10, 20, 
50, 100, 200, 500, 1000 chi 
fosse interessato mi contatti 
Tel. 328 0307054
VECCHIE BAMBOLE e 
vecchi giocattoli come 
auto, moto, robot, soldati-
ni, trenini ecc. compro Tel. 
0521492631
VHS 40 titoli di fi lm tratti da 
Stephen King e 80 titoli di 
fi lm classici, sentimentali, 
thriller e azione (molti intro-
vabili) anni 80/90 in blocco o 
singolarmente vendo a prez-
zo modico da concordare 
Tel. 334 7840695
BOTTIGLIA BRENDY spa-
gnolo di forma quadrata con 
un collo lungo e grosso del 
1958 n. 833 scritto a mano 
vendo Tel. 333 3652628

C ollezionismo
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@CAVO USB collega telefono 
al pc come modem con cd 
d’istallazione per tutti i tipi di 
motorola vendo Euro 35. Tel: 
328 0358480
@CHRONO STEP Electronic 
200ES-air machine, compute-
rizzata e programmabile, ali-
ment. 220V e connessioni per 
stampante e altro,   in ottime 
condizioni. Euro 330 Tel. 392 
4506922
@PC COMPAQ   pentium 
4 - 2.8 Ghz, ram 1GB , HDD 
120GB,  6 porte USB,  Maste-
rizzatore DVD, Monitor 17” 
CRT, rete, tastiera e mouse, 
casse, O.S.  Win Xp professio-
nal. Euro 250 Tel. 392 4506922
@PC PORTATILE  IBM Thin-
kPad Lenovo T60,   pentium 
4 -1,  8 GHz -  core duo, ram 
1-GB, HDD 55GB,  Scher-
mo 14,2”, masterizzatore cd 
e DVD,  3   USB, rete e mo-
dem,  Impronte digitali, IRda 
e  WiFi,  batteria  3 ore,    bor-
sa.  OS XP prof. Euro 260,00 
Tel. 392 4506922
@PC DA tavolo, fi sso comple-
to come nuovo con windows 
xp installato, per mancato uso 
vendo Euro 170 vero affare. 
Tel. 328 0358480
@PC PORTATILE ACER aspi-
re 1650 mai usato come da 
vetrina,c completo di acces-
sori e istruzioni vendo Euro 
550 Tel. 347 2800935
@PC TOWER DELL  pen-
tium 4 - 2.4 Ghz, ram 512, 
HDD 80GB,  6 porte   Maste-
rizzatoreDVD, USB,    Moni-
tor  CRT   17”, rete e modem, 
tastiera e mouse, casse, O.S.  
Win Xp professional. Euro 230 
Tel. 339 5311721
@PORTATILE  IBM R40, pen-
tium 4-1, 4GB, Ram 780MB, 
HDD 60GB,  lett.DVD, scher-
mo 15”, modem-rete-WiFi, 
batteria,  O.S.XP Prof. Euro 
240 Tel. 3395311721 
CARTUCCE PER Canon BCI 
21 nero e colori BC 20 nero 
per Xp cartucce n. 10 n. 82 e 
n. 78 vendo a metà prezzo Tel. 
340  9126350
MACCHINA DA scrivere Facit 
T320 3electronic Typer writer 
con manuale d’uso, fattura-
bile, vendo Euro 35 Tel. 335 
7599795
MOBILETTO PORTA compu-
ter color faggio usato vendo 
Euro 40 Tel. 349 2235763
NOTEBOOK PORTATILE fun-
zionante per ricambi modello 
Hp papillon serie dv 6000, 
dv  6723 el cerco Tel. 333 
6705966  347 4517916
STAMPANTE AD aghi mar-
ca Oki microline 3391 24 pin 
printer + cartuccia nastro 
nuova originale + carrello 
porta carta fatturabile vendo 
Euro 300 Tel. 335 7599795
STAMPANTE NON funzio-
nante per ricambi mod. Hp 
Psc serie da 1200, 1300, 1400, 
1500, 1600, 2350 cerco Tel. 
333 6705466  347 4517916
@SONY PSP, Playstation por-
tatile con modifi ca + acces-
sori + memory stick da 2GB e 
oltre 120 giochi, 2 anni di vita, 
usata pochissimo, vendo a 
150 euro. Tel 333-6735992
3 COMPUTER FUNZIONAN-
TI, una scrivania, un armadio 
causa chiusura uffi cio ven-
do tutto compreso Euro 600, 
zona di ritiro Tortona Tel. 339 
5614319
MODEM WIRELESS adsl 
modello ZYXEL 80211, usa-
to pochissimo causa inuti-
lizzo vendo Euro 50 Tel. 346 
2295034
MONITOR PER computer da 
25” funzionante vendo euro 
20 Tel. 327 3284277
NOTEBOOK ACER travelma-
te, pentium 3 20 giga hard 
disk, ideale per iniziare ad 
usare il pc vendo Euro 50 Tel. 
331 3694815

@PRIVATO   VENDE   un 
termosifone elettrico e cin-
que reti singole. Tel. 329-
1852927

C omputer
 e videogiochi

C ondizionamento
 e riscaldamento
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@VENDO PER passaggio a 
riscaldamento centralizzato 
stufa a legna Sideros smal-
tata colore granata con ve-
tro per fi amma a vista ottime 
condizioni adoperata solo 
1 inverno Euro 220.Tel 328 
3028990.
2 STUFE A metano com-
plete Argo kw 76 splendid 
18metbar vendo a prezzo da 
defi nire Tel. 338 6747146
CALDAIA A legna thermo-
rossi a fi amma rovesciata 
del 2005, 44800 kcal vendo 
Euro 1500 Tel. 0143 632848 
or pasti
STUBOTTO “PIAZZETTA” 
a legna in maiolica verde e 
bianca, smontato, seminuo-
vo, bellissimo vendo Tel. 347 
6086842 ore serali 
TERMOSIFONE IN ghisa 
6 elementi vendo Euro 40 
causa inutilizzo Tel. 338 
5929656
TERMOSIFONE A olio por-
tatile in buono stato ma 
funzionante cerco in rega-
lo o basso costo Tel. 338 
1602098

49 ENNE non bello, incon-
trerebbe donne in cerca di 
nuove emozioni, gradite 
coppie, max 50 enni Tel. 338 
2532169
DUE RAGAZZI simpatici di 
35 e 38 anni cercano nuovi 
amici/che età dai 18 ai 40 
anni scopo amicizia, week 
end, cinema, pub, astenersi 
perditempo, poco seri e in-
decisi Tel. 333 8599814
GIOVANE BRILLANTE è 
desideroso di conoscere 
donna max 40 enne per in-
traprendere un bel rapporto 
conoscenza ed amicizia Tel. 
339 7697591
RAGAZZO SIMPATICO e 
carino conoscerebbe ra-
gazze/donne di ogni età 
per sincera amicizia Tel. 340 
0858561
RAGAZZO SIMPATICO 
gradevole conoscerebbe 
un amico dai 28 ai 48 anni, 
serio, deciso scopo discreta 
amicizia. Astenersi extraco-
munitari, impegnati e perdi-
tempo Tel. 393 7689651
SINGOLO 45 enne divorzia-
to, simpatico, serio, cono-
scerebbe amici /che per il 
fi ne settimana no perditem-
po, no agenzie matrimonia-
li. F. P. Novi Ligure C.I AK 
6270161
UOMO PER ballo e amicizia 
serio e di buone maniere dai 
55/65 anni cerco Tel. 331 
1010065

@LAVA SUPERFICIE a va-
pore (tipo 100 gradi) mar-
ca Star Steal vendo a euro 
60 causa inutilizzo. Tel 338 
5929656
@LAVATRICE FUNZIONAN-
TE, con caricamento dall’al-
to, con manopola accensio-
ne da sistemare vendo Tel. 
329-1852927
@MACCHINA ELETTRICA x 
il caffè espresso marca Sae-
co Euro 20. Tel. 338-5929656
@MACCHINA PER cucire 
singer nuova costa Euro 450 
vendo Euro 300, il regalo è 
stato respinto, ancora im-
ballata e con documenti in 
regola Tel. 347 2800935
@PRIVATO VENDE frigori-
fero con piccolo freezer fun-
zionante Tel. 329-1852927
@PRIVATO VENDE telefono 
cellulare come nuovo con 
scatola istruzioni. Tel. 329-
1852927

@ROBOT MOULINETTE S 
elettrico    a lame trtitatutto 
vendo a 30 euro. Tel  338-
5929656
@ROBOT TRITA/AFFET-
TA a manovella con 5 lame 
diverse marca Moulinex 
vendo a 15 euro. Tel. 338-
5929656
@SISTEMA DI allarme fi lare 
funzionante composto da 
centralina elettronica inter-
na, sirena esterna, 5 sen-
sori infrarossi, inserimento 
a chiave elettronica a euro 
430. Tel. 338-5929656
FAX PHILIPS magic 3 con 
funzione telefono, mai usa-
to, può inviare sms vendo 
Euro 100 non tratt. Tel. 348 
5750034 venerdi sera o sa-
bato ore pasti
FRIGGITRICE DA 3 litri di 
olio usata una volta, adatta 
per famiglie numerose ven-
do Euro 50 Tel. 348 7055184
SMARTHPHONE SAMSUNG 
pari al nuovo vendo Euro 250 
Tel. 328 2171801
@ROBOT ELETTRICO gran-
de per passata di pomodoro 
e varie vendo a euro 20.Tel. 
338-5929656

I-PHONE IN ottimo stato 
praticamente nuovo 8gb 
con custodia vendo Euro 
200 Tel. 0131 223711
MACCHINA AFFETTATRICE 
a mano anni 50 international 
colore rosso, condizioni otti-
me vero affare causa inutiliz-
zo vendo a prezzo tratt. Tel. 
347 0664471
SCOPA ELETTRICA Alfatec 
vendo Euro 40, aspirapolve-
re vendo euro 80 Tel. 0143 
323945  338 1605945
@PENTOLA A pressione 
inox 18/10 marca Aeternum 
da lt. 5 ancora imballata mai 
usata vendo a Euro 35. Tel. 
338-5929656
FRIGORIFERO STILE anni 
50 classe A marca Daewoo 
mis. 175 x 70 x 75 colore 
panna in ottimo stato capa-
cità 300 litri vendo Tel. 339 
5270602
TELEFONO ANCORA im-
ballato per telefonare in in-
ternet, sky ecc vendo Euro 
10 Tel. 339 5614319
VAPORETTO POLTY usato 
pochissimo causa mancato 
utilizzo vendo Euro 50 Tel. 
347 6898994

@AVVOLGIGOMMA IN me-
tallo con manovella uso 
giardino o orto vendo euro 
20 Tel. 338 5929656

@BARBECUE ROTONDO in 
metallo altezza 70 cm. con 
griglia, usato vendo 30 euro. 
Tel. 338-5929656

@CANCELLINO IN fer-
ro 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

GIARDINIERE  OFFRE-
SI per cura giardini, taglio 
siepi,erba, lavori in genere, 
manutenzione della proprie-
tà, custode dello stabile, 
persona di fi ducia, uomo 
tutto fare, referenze con-
trollabili max serietà tel. 349 
6760593

ancora imballato 
vendo Euro 115 

Tel. 333 6922963 
da lunedì a venerdì
dalle 9,30 alle 18,00

VAPOR DRY 120VAPOR DRY 120

CONTINUA A PAG. 16

Bergamasco (AL)
Fiera mostra mercato del tartufo

12 ottobre - Piazza Della Repubblica
Durante tutta la giornata, esposizione, premiazione e vendita dei tartufi , 

pranzo a base di tartufo, gara dei cani, esibizione di musici e artisti per 

le vie del paese e banchetti artigianato per le vie del centro. Esibizione 

dei Tamburini di Grugliasco e pranzo. Al pomeriggio degustazione 

dei vini a cura dell’ONAV, spettacolo per bambini con saltimbanchi e 

mangiafuoco, a seguire esibizione degli sbandieratori di Asti, Borgo Don 

Bosco. 

San Salvatore M.to (AL) - Gran Castagnata 
17 ottobre - Presso il parco della Torre

dalle h. 15 tradizionale distribuzione di castagne 

e animazione a cura del CAI.

Alessandria - Radio America
19 ottobre - Corso Roma

Appuntamento allo Zogra Club Live Musi Café alle 22 con il concerto dei 

“Radio America”. Ingresso libero. Info www.zogra.it

Novi Ligure (AL) - Festival Internazionale
A.F. Lavagnino Musica e Cinema 

21 ottobre - Museo dei Campionissimi
Alle 21.15 spettacolo dedicato a Furio Scarpelli, sceneggiatore, dal titolo 

“Le battute più belle del Cinema italiano”, voci recitanti di Ugo Pagliai e 

Paola Gassman con i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria. 

Un percorso fi lmico di parole e musica attraverso battute indimenticabili 

tratte da pellicole comiche, sentimentali e drammatiche con la 

partecipazione di due grandi attori del cinema e del teatro italiano e 

conferimento del Premio Lavagnino alla carriera Cinema-Teatro 2010 a 

Ugo Pagliai e Paola Gassman.

Pozzengo (AL) - Armonie in Valcerrina
23 ottobre - Chiesa S Bonomio

Una rassegna ricca e versatile, che declina la musica attraverso una 

gamma di espressioni diverse, dal Seicento alla contemporaneità. 

Alle 16,30, concerto di Xavier de Maistre l’arpista solista dei Wiener 

Philarmoniker. Eseguirà “Recital Arpa Latina”.

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.
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F ai da te
 giardinaggio



Uscita n° 18-2010
PAG.
14 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU



Uscita n° 18-2010
PAG.
15PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434



Uscita n° 18-2010
PAG.
16 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

@VASI IN plastica per fl o-
ro vivaismo circa 40 in va-
rie misure, diametri e co-
lori vendo a 20 euro totali. 
Tel. 338 5929656
VASI DI VETRO circa 30 
da 1,5, 2, 2,5 senza guar-
nizioni per conserve causa 
inutilizzo vendo Euro 1 al 
pezzo Tel. 0131 279322
30 VASI di vetro da 1,5, 
2, 2,5 litri senza guarni-
zioni per conserve causa 
inutilizzo vende Tel. 0131 
279322

@ELETTRODOMESTICI IN-
DUSTRIALI causa inutiliz-
zo... Affettatrice 200 euro,   
mixer (tritaghiaccio-frullato-
re-spremi agrumi) 150 euro,   
impastatrice 200 euro,  frig-
gitrice 150 euro.. Chiedere 
di Anna  Tel. 338 1814441
@TELEVISORE A colore 15” 
con presa scart e teleco-
mando Vendo Euro 50 Tel: 
389 8303455
@TELEVISORE ZENIT anni 
50 in  ottime condizioni e 
funzionante. euro 200 Tel. 
392 4506922
@TV A colori 17” in vendita 
perfetta con presa scart, te-
lecomando vendo Euro 55. 
Tel 328 0358480     
@TV A colori 22” perfetto 
con presa scart e televideo 
vendo Euro 70 vero affare 
Tel. 328 0358480

SCHERMO DA proiezione 
nuovo mai usato vendo Euro 
80 tratt. tel. 347 5549525
TV COLOR sony 29” doppia 
presa scart con telecoman-
do vendo Euro 100 Tel. 334 
7629607
TV DA 50” al plasma full Hd 
con digitale terrestre incor-
porato con ancora 5 anni di 
garanzia vendo Euro 500 Tel. 
327 3284277
VIDEOCAMERA SONY con 
borsa in pelle vendo Euro 
250 Tel. 339 5055887
SERIE IN Vhs del Tenente 
Colombo i primi episodi re-
gistrati benissimo vendo Tel. 
334 3151640
VHS EDIZIONE del 94 amici 
di sera anche non completa 
compro Tel. 334 3151640

@PATTINI DA ghiaccio nuo-
vi colore nero da uomo ven-
do Euro 70 Tel. 392 4506922
DUE MACCHINE con te-
lecomando e accensione 
compresi accessori vari, 
funzionamento a carburante 
vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 348 5750034
SUBBUTUEO IN ottimo sta-
to 4 squadre 4 porte, anni 
70, causa inutilizzo vendo 
Euro 80 tel. 333 3236732

CAVALLO A dondolo anni 
60, vintage per arredamen-
to casa mis. 100 x 75 x 35 
vendo Euro 100, calcio ba-
lilla “Arcofalc” 93 x 65 x 70 
per bambini anni 60 usato 
vendo Euro 25 Tel. 0131 
237031
TAVOLO DA biliardo semi-
professionale quasi nuovo, 
mis. 230 x 130  causa traslo-
co vendo Euro 800 Tel. 327 
3246537

@ROLEX GMT master 2, lu-
netta nera + in regalo rossa 
e nera (fuori produzione, in-
trovabile!!!!) nuovo con sca-
tola e garanzia, acquistato 
da concessionario uffi ciale 
rolex di Pavia, Redaelli. Tel. 
339.4641883 338.7733945. 
Tortona.
ANELLO TIPO soliter oro 
bianco gr. 500 con brillan-
te kt. 0,36 vera occasione 
vendo Euro 700 Tel. 338 
7212015 ore lavoro

OROLOGIO OMEGA auto-
matico de ville cassa oro 
seamaster waterproff con 
datario anni 60 rarità vendo 
Tel. 347 4517916

SCOOTER, VESPA, mo-
torino, in regalo per anda-
re al lavoro cerco Tel. 329 
7831394
ARMADIO PER bambi-
ni cerco in regalo Tel. 320 
4059496
ENCLOPEDIE DIVERSE 10 
su animali, 10 mare, 2 sci, 
alpinismo, medica, pittura, 
capire come funziona il bri-
colage, giardinaggio regalo 
Tel. 348 2402266
MOTOCARRO  DI seconda 
mano cerco in regalo urgen-
te Tel. 339 5748382

@DIPLOMATA LICEO lin-
guistico impartisce lezioni di 
inglese e francese ad Ales-
sandria. Tel. 347 1328076
@GRAFICO ESPERTO im-
partisce lezioni di alfabe-
tizzazione informatica e 
grafi ca (fotoritocco e impa-
ginazione) sia per PC che 
per Mac. Lezioni anche a 
domicilio e fl essibilità negli 
orari. Tel. 348 8501452
DOCENTE DI matematica 
con esperienza nell’inse-
gnamento, impartisce ac-
curate lezioni di matematica 
per ogni ordine e grado uni-
versitari compresi, spiega-
zioni molto accurate Tel. 347 
7980157

@INSEGNANTE DI scuola 
media laureata in biologia (5 
anni) con esperienza plurien-
nale impartisce lezioni a Novi 
Ligure a bambini di elemen-
tari e medie di tutte le materie 
e ripetizioni di chimica inor-
ganica, matematica biennio e 
biologia alle superiori. Barba-
ra. Tel 333 9751762
@PIANOFORTE, TEORIA e 
solfeggio. Pianista diploma-
ta in conservatorio imparti-
sce lezioni a Lerma e dintor-
ni a grandi e piccini. Natalia 
Tel. 338 3539975
DIPLOMATO MAGISTRALE 
aiuta nei compiti bambini 
delle scuole elementari I, II 
media a domicilio solo in cit-
tà Tel. 338 4606722
INSEGNANTE SEGUE stu-
denti nella stesura di lauree, 
tesine o ricerche. Scrittura 
su pc degli elaborati, pos-
sibilità di fotocopie Tel. 333 
5238772
INSEGNANTE VENTENNA-
LE esperienza impartisce 
anche a domicilio, lezioni di 
italiano, latino, matematica, 
francese e fi losofi a per tut-
ti i livelli di scuole Tel. 333 
5238772
LAUREATA IN scienze po-
litiche e giurisprudenza im-
partisce lezioni di diritto eco-
nomia sociologica,storia, 
ragioneria a studenti di 
scuole medie e superiori Tel. 
335 6175994
LAUREANDO SCIENZE 
politiche impartisce lezioni 
umanistiche e matematica 
a frequentanti scuole medie 
e superiori Tel. 334 7782267
@SI IMPARTISCONO lezioni 
di Matematica, Informati-
ca, Fisica, Inglese ed  Ita-
liano a prezzi modici. Tel 
3920979814.

INSEGNANTE DI lettere 
esperienza impartisce lezio-
ni materie letterarie scuola I, 
II e consulenza tesi Tel. 338 
5405564
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i livel-
li. Tecnica (tapping, slap, 
sweep, legato, ecc...),stile 
rock, metal, jazz,ecc...Joe 
Satriani, Jimmy Page, Joe 
Pass, Jaco Pastorius, ecc...
Collaboratore Guitar Club. 
Finalista Top Rock Guita-
rist 2008. Tel. 339 3100347. 
Thierry Zins
MADRE LINGUA tedesca 
impartisce lezioni di tedesco 
base di tutti i livelli Tel. 392 
1726319

@COMBINATA PER lavorare 
legno, 7 lavori, MINILAB 260 
di fabbricazione italiana, con-
dizioni perfette,  tre mesi vita, 
motori monofase autofrenanti, 
carrello squadrare, toupie, ca-
vatrice a punta,  completa di 
utensili e accessori vari, Sven-
do a 1500, inoltre aspiratore, 
seganastro, compressore, 
levigatrice a molte altre at-
trezzature per lavorare il legno 
Matteo Tel. 338 5115223 
@COMPRESSORE FINI 50 lt 
usato poco, vendo Euro 150 
Tel 339 8512650
@LAMINATOIO PER orefi ci 
a motore vecchio modello 
ma perfettamente funzio-
nante rulli piatti e scanalati 
da 140 costo da nuovo Euro 
9000 vendo Euro 1500 Tel. 
347 2800935
@OFFICINA COMPLETA 
per micromeccanica di pre-
cisione composta da tornio, 
fresa, trapano, bilanciere, 
spianatrice e relativi ac-
cessori privato vende Tel. 
3472800935
2 GOMME posteriori per 
trattore agricolo mis. 12/4 – 
36 con 2 anni di vita vendo 
Euro 500 Tel. 338 9610585
3 MOTOZAPPE VEN-
DO Euro 140 cad Tel. 348 
0683583
ANTICO CARRO 4 ruote 
trainato dai buoi in ottimo 
stato vendo Euro 450, an-
tica falciatrice trainata dai 
buoi del 1900 vendo Euro 
500 tratt. ideale per parchi o 
giardini Tel. 348 0683583
BATTITRICE BATMATIC 
ideale per autobloccanti, 
catrame.. vendo Euro 1000 
tratt.  venerdì sera o sabato 
ore pasti Tel. 348 5750034
BORDATRICE AUTOMATI-
CA mono spalla per falegna-
mi vendo prezzo affare Tel. 
333 3208062
BOUNGALOWE MOBILE 
coibentato, 5 posati letto, 
soggiorno, servizi vendo 
TEl. 333 3208062
CASSONETTO IN ferro da 
depositare dietro i camion 
per le attrezzature mis. 50 
1.80 vendo Euro 200 non 
tratt. tel. 348 5750034
COMBINATA PER legno 
monofase a norme, acces-
soriata piani in ghisa vendo 
Euro 700 Tel. 327 6586481
COMPRESSORE 50 litri   
125, macchina per piastrelle 
cm 40 e 130 e attrezzatura 
varia in zona Alessandria, 
causa cessata attività vendo 
Tel. 339 7337598
DISTANZIOMETRO LASER 
portatile mod. Leica disto 
tm A3, nuovo con scato-
la causa inutilizzo vendo 
Euro 350 non tratt. tel. 348 
5750034 venerdì sera o sa-
bato ore pasti
DISTRIBUTORE DVD e og-
gettistica vendo Tel. 334 
7782267
GRUPPO ELETTROGENO 
militare motodinamo bom-
bardini, avviamento anche a 
batteria vendo Euro 200 Tel. 
335 7749804
MACCHINA PER impasta-
re la farina, per fare il pane, 
anche usta cerco in acqui-
sto Tel. 0131 780218   333 
8572788
MARTELLO PNEUMATICO 
per mini scavatore e benna 
da 50 vendo Euro 1200 tratt. 
venerdì sera o sabato ore 
pasti Tel. 348 5750034
MONTACARICO BETA per 
edilizia vendo Euro 300 ve-
nerdì sera o sabato ore pasti 
Tel. 348 5750034
MOTOFALCIATRICE CA-
TORZO 10cv benzina avvia-
mento elettrico con trincia + 
barra falciante vendo Euro 
1500 tratt, motocoltivatore 
8cv benzina vendo Euro 450 
Tel. 348 0683583
MOTOPOMPA PORTATILE 
Beta B 51 2 tempi 47cc 2 
cv vendo Euro 150 Tel. 335 
7749804
MOTOSEGA CATENA 41cm 
usata poco mc kulock + 
tagliasiepe nuovo elettrico 
vendo Tel. 347 2752412 sera
N. 10 DAMIGIANE da 54 litri 
cad mai usate vendo Euro 
100 Tel. 0384 804944

CONTINUA DA PAG. 14
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MARI mis. 3,10 x 1,75, 

mis. a 6 buche riscaldato, 

panno nuovo, corredato da 

stecche, luci, contapunti, 

biglie er gioco, boccette 

vendo Euro 1700

Tel. 338 2868371

BILIARDOBILIARDO  

F oto
 video G iocattoli e

 modellismo

G ioielli e
     orologi

In regalo

L ezioni
    private

M acchine e
  attrezzature

edile… ponteggio t.r.b 
completo di piani in 
acciaio 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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SIGNORA ITALIANA  seria cerca 
lavoro come pulizie, stiro, assi-
stenza anziani in Alessandria, e 
San Salvatore Tel. 0131 927460
RAGAZZO 23 enne italiano auto-
munito, patente A, CE, DE, ADR, 
cisterne, cassoni CQC esperienza 
biennale veicoli militari pesanti 
cerco lavoro come autista Tel. 331 
2051939  333 7926834
RAGAZZA REFERENZIATA cerca 
lavoro come badante, baby sitter, 
pulizia,  stiratrice, lavapiatti, ba-
dante Tel. 334 1962281
RAGAZZO REFERENZIATO cer-
ca lavoro come cuoco, cameriere, 
giardiniere, magazziniere operaio 
in fabbrica Tel. 338 7570199

CERCO LAVORO come collabo-
ratrice domestica e stiro per due 
mezze giornate settimanali, sono 
una signora italiana con esperien-
za e referenze dimostrabili. Chie-
do e offro massima serietà tel. 
331 9146660 ore serali
SIGNORA UCRAINA 60 anni cer-
ca lavoro come badante per 24 
ore o ore diurne, notturno in Ales-
sandria, sono recisa, gentile, bra-
va cuoca, Tel. 320 6790160
SONO SIGNORA russa 59 anni 
con referenze in Italia da 6 anni 
cerco lavoro come badante 24 
ore in Alessandria anche in altre 
città, sono di bella presenza, gen-
tile, brava cuoca Tel. 380 1429140
SONO SIGNORA russa 59 anni 
con referenze in Italia da 6 anni 
cerco lavoro come badante 24 
ore in Alessandria anche in altre 
città, sono di bella presenza, gen-
tile, brava cuoca Tel. 380 1429140
SONO UNA signora di 60 anni 
con esperienza in regola cerco 
lavoro come badante per 24 ore 
in Alessandria, sono una persona 
di bella presenza, gentile e brava 
cuoco Tel. 320 1987644
SONO UNA donna di bella pre-
senza di 50 anni cerco lavoro 
come collaboratrice o badante 
per persona autosuffi ciente, ac-
cetto anche uomo solo ma serio. 
Chiedo vitto e alloggio e stipendio 
da concordare tel. 338 1565949
SIGNORA ITALIANA di 50 anni 
con esperienza nella mansione 
offresi per pulizie e stiro, solo 
pomeriggio 8 euro/h Tel. 331 
8999353
RAGAZZA ITALIANA cerca lavo-
ro come assistenza anziani, lavori 
domestici, cameriera anche ore 
serali, massima serietà tel. 347 
3107431
RAGAZZO 33 enne bella presen-
za, volenteroso con varie espe-
rienze lavorative cerca lavoro 
generico in Alessandria e provin-
cia part time o full time Tel 393 
7428712
22 ANNI sposata cerco urgente-
mente lavoro come assistenza 
anziani o baby sitter o altro pur-
chè serio in Alessandria, novi 
o dintorni solo diurno Tel. 327 
4052994
TUTTO FARE offresi per traslo-
chi, elettricista, imbianchino, 
posa parquet, volantinaggio Tel. 
340 7100251
42 ENNE rumena automunita 
referenziata cerca lavoro in Ales-
sandria e dintorni come baby 
sitter, assistenza anziani, pulizie, 
orario notturno e weekend Tel. 
320  1192102
SIGNORA SERIA cerca lavoro 
come badante o collaboratrice 
domestica Tel. 331 5364834
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro 
come baby siter, pulizie domesti-
che, badante, sono seria e affi da-
bile Tel. 366 2431072
CUOCO CHEF specializzato nella 
cucina siciliana, nella preparazio-
ne di condimenti, carne allo spie-
do antipasti con esperienza cerca 
lavoro Tel. 346 6760747
SIGNORA 43 anni cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby 
sitter, pulizie,lavapiatti in ristoran-
ti, aiuto cuoco con esperienza 5 
anni in Italia Tel. 331 9519489
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza cerca lavoro come badante 
in Alessandria Tel. 329 4695706
31 ENNE automunito con espe-
rienza cerca lavoro come pulizie, 
magazziniere, operaio, vigilante, 
portinaio in Alessandria e dintor-
ni, no perditempo Tel 340 2800980
GRAFICO 30 enne diplomato ri-
cerca impiego presso editori o 
agenzie pubblicitarie, referenziato 
massima serietà Tel. 349 6446240 
g.piglia@libero.it
CERCO LAVORO come ferraiolo, 
carpentiere, operaio autista con 
patente B con esperienza Tel. 328 
2249979
DONNA CERCA lavoro al pome-
riggio come stiro, pulizie, assi-
stenza anziani in Alessandria tel. 
389 5879645 dopo le 14,00
SIGNORA UCRAINA 45 enne 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani, pulizie, baby sitter in regola 
con esperienza in Alessandria tel. 
331 7868649
34 ENNE italiana cerca lavoro al 
pomeriggio come pulizie o stiro 
zona Spinetta M.go, Alessandria 
e dintorni Tel. 329 0736793
CERCO QUALSIASI lavoro pur-
chè serio disposto a trasferte e 
disponibile per qualsiasi orario 
Tel. 339 7337598
50 ENNE ottime referenze cerca 
lavoro come guardiano, giardinie-
re, custode, muratore, fabbro e 
manutenzione in genere Tel. 339 
7337598
SONO UN ragazzo molto bravo, 
ho 30 anni, cerco lavoro come 
manovale, operaio, giardiniere 
Tel. 320 4059496
COPPIA MARITO e moglie 40 
enne italiani disposti a trasferir-
si offresi per custodi ristoranti e 
qualsiasi lavoro no perditempo 
Tel. 347 8612309

COPPIA IN pensione italiana cer-
ca lavoro come custodi oppure 
come tutto fare nel giardinaggio 
in Valle San Bartolomeo o Valma-
donna tel. 340 5348212
SIGNORA 60 anni O.S.S italiani 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, orario pomeriggio dalle 
14.30 alle 21,00 da lunedì, mar-
tedì, mercoledì, giovedì vicinanze 
Valenza e Alessandria Tel. 0131 
239954  320 0816080
RAGAZZO 32 anni per causa 
fallimento ditta sono disoccu-
pato, sono italiano cerco lavo-
ro come tutto fare, muratura, 
operaio,taglia legna, giardiniere 
Tel. 346 9438911
COPPIA TUTTO fare, giovane di 
gradevole presenza, volenterosa 
cerca lavoro ovunque, richiesto 
alloggio, dettagliare esigenza do-
mestiche al Tel. 333 4996500
ASSISTENZA 22 ore quotidiane 
per anziani, disabili, depressi, 
cerco lavoro con alloggio in Ita-
lia, estero. Disponibile al servi-
zio anche 31 giorni consecutivi. 
No anonimi e messaggi Tel. 335 
1621165
RAGAZZA STRANIERA seria cer-
ca lavoro ovunque a tempo pieno 
come colf, badante, compagnia, 
baby sitter, si alloggio Tel. 366 
3938467
COPPIA TUTTO fare, lui esterno, 
lei interna cerca lavoro ovunque. 
Richiesto alloggio separato, det-
tagliare concrete esigenze. No 
anonime e messaggi Tel. 335 
1620491
INFERMIERA IN pensione italiana 
max serietà e referenze cerca la-
voro come badante o baby sitter, 
part time in Alessandria Tel. 340 
6348212
MI CHIAMO Jenny ho 25 anni sto 
cercando un lavoro, so fare puli-
zie, baby sitter, badante, barista, 
canto, ballo Tel. 331 8849660
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481  349 
8417061
ARTIGIANO CERCA lavoro come 
muratore, piastrellista, carpente-
ria, intonaco, faccio anche lavori 
privati Tel. 345 0903865
CERCO LAVORO come mura-
tore, piastrellista, intonacatore, 
carpenteria, imbianchino anche 
lavori privati Tel. 347 1859375
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza in asili e con attestato di 
addetta ai servii per l’infanzia 
offresi come baby sitter a prezzi 
modici Tel. 333 9054289
RAGAZZO STRANIERO cerca 
lavoro come autista patente B, C, 
E  automunito, uso anche scava-
tore, disponibile anche su edilizia 
Tel. 329 6898050
RAGAZZA SLOVACCA cerca la-
voro come badante, baby sitter, 
lavapiatti, max serietà, no perdi-
tempo Tel. 320 9727664
RAGAZZO CERCA lavoro come 
lavapiatti solo alla sera, assisten-
za anziani solo la notte o qualsiasi 
lavoro solo di notte no perditem-
po Tel. 346 0091917
SIGNORA EQUADOREGNA cer-
ca lavoro come baby sitter, assi-
stenza anziani, solo di notte, sono 
seria e responsabile no perditem-
po Tel. 340 6582833
SONO UN RAGAZZO giovane 
che cerca lavoro come operaio  in 
aziende, nel settore edile oppure 
in falegnameria con esperienza di 
2 anni, sono iscritto nelle liste di 
mobilità e sono disponibile subi-
to. Tel. 320 4825104
SE TI MANCA il tempo, se sei 
troppo impegnato, se non hai 
voglia, eccomi a tua disposizione 
per lavori domestici, pulizie,s tira-
tura della biancheria, sartoria, as-
sistenza anziani Alessandria, Va-
lenza Tel. 366 1510142 ore pasti
SIAMO DUE sorelle italiane au-
tomunite cerchiamo lavoro come 
pulizie scale con esperienza, Novi 
e dintorni Tel. 347 1078373
PIZZAIOLO, MACELLAIO, bar-
man giovane ma esperto, libe-
ro subito cerca lavoro Tel. 346 
3378816
ITALIANA CERCA lavoro come 
baby sitter, dog sitter, badante di 
giorno, colf, o qualsiasi altro la-
voro purchè serio, no perditempo 
Tel. 348 5744342
CERCHIAMO LAVORO come rap-
presentanti per prodotti alimentari 
o servizi. Solo produttori, aste-
nersi multilevel e affi ni. Il nostro 
programma prevede sistemi in-
novativi di acquisizioni clienti che 
prevede vendita diretta dal pro-
duttore al consumatore, potendo 
così effettuare dei prezzi imbatti-
bili Tel. 338 1565949 Sig. Gino

AGENTE IMMOBILIARE con mol-
ta esperienza, pensionato anche 
part time cerco lavoro Tel. 0142 
924005 
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria e volenterosa cerca lavoro di 
pulizie zona Tortona e limitrofi  Tel. 
329 7327261
SIGNORA UCRAINA cerca lavoro 
come pulizie, aiuto cuoco baby 
sitter in regola Tel. 320 1720544
RAGAZZO 32 anni marocchino 
cerca lavoro come muratore, pia-
strellista, posatore della geo pie-
tra Tel. 327 3696595
MANUTENTORE MONTATORE 
meccanico ,saldatore qualifi cato 
con esperienza decennale, cerca 
seriamente lavoro disposto per 
trasferte anche estere, saldato-
re Carpentiere, qualifi cato con 
esperienza cerca lavoro disposto 
per trasferte anche estere, ma-
gazziniere con esperienza nella 
gestione magazzino e con grande 
abilita nel uso pc e muletto Tel. 
328 0358480
PERSONA CITTADINANZA 
italiana cerca qualsiasi lavo-
ro purchè serio come autista 
per trasporto persone o cose; 
manovale in edilizia o altro,  fresa-
tore Tornitore su turni tradizionale 
e su macchine CNC con espe-
rienza,  autista con patente B/C 
in possesso di CQC per trasporto 
vari, con la massima disponibilità 
Tel. 389 8303455
CERCO LAVORO come badante, 
operaia, pulizie o altro purchè se-
rio, automunita, disponibile anche 
notturna e festivi Tel. 334 2343955
ESEGUO LAVORI di imbiancatu-
ra e tinteggiatura a prezzi modici, 
massima serietà e professionalità 
Tel. 340 0779338
RAGAZZA CERCA lavoro serio 
zona Asti no perditempo Tel. 346 
3566788
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come assistente anziani o disabi-
li, disponibile a lavorare a ore o 
giornata, diurno o notturno espe-
rienza e serietà Tel. 329 1941138
SIGNORA ITALO equadoregna 
cerca lavoro solo in Alessandria 
città come domestica, badante, 
pulizie, buone referenze e serietà 
tel. 334 9378555 no anonimi
39 ENNE italiana bella presen-
za offresi qualsiasi tipo di lavoro 
nessun problema di orario, auto-
munita TEl. 328 6556488
50 ENNE referenziata cerca lavo-
ro in Alessandria come assistente 
anziani, ospedaliera o domicilio 
sera o notti Tel. 349 1493323
AUTISTA OFFRESI anche part 
time patente D E con CQC Tel. 
345 4089327
BATTITURA TESTI, listini, capito-
lati, menù ecc. anche presso il vo-
stro uffi cio o negozio o residente 
tel. 339 5614319
CANTANTE TASTIERISTA cer-
ca lavoro solo in locali notturni, 
completa disponibilità e serietà 
tel. 348 0846492
CERCO LAVORO come autista 
con patente C E con esperienza 
D E C cerco anche come operaio 
generico, elettricista, sono dispo-
nibile anche per trasferte Tel. 331 
8265418
CERCO LAVORO come baby 
sitter, donna di servizio, badante 
anche di giorno e notte Tel. 327 
9074214
CERCO LAVORO come badan-
te, assistente anziani in grado di 
somministrare farmaci, medicine, 
sono disponibile anche come pu-
lizie con fl essibilità oraria Tel. 320 
6037711
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie Tel. 340 3652887
CERCO LAVORO come custode, 
giardinaggio, lavori di muratura, 
verniciatura, riparazioni di ogni 
genere Tel. 339 7337598
CERCO LAVORO come manu-
tenzione giardini, irrigazione, la-
vori edili da giardino, preventivi 
gratuiti Tel. 348 3020039
CERCO LAVORO come operaia, 
domestica, lavapiatti, cameriera, 
baby sitter 40 enne automunita, 
massima serietà, no perditempo 
Tel. 335 1458549
CERCO LAVORO come operaio, 
muratore, carico scarico, pulizia, 
giardinaggio, leva piante, porta 
fi ori Tel. 346 7902999
CERCO LAVORO come pulizie, 
badante di giorno, oppure qualsi-
asi lavoro Tel. 327 0433563
CERCO LAVORO come rap-
presentante in tutta Italia per 
incrementare portafoglio clienti 
di produttori o fornitori di qual-
siasi prodotto o servizio Tel. 338 
1565949

CERCO LAVORO come badante 
di giorno Tel. 329 7440624 
CERCO LAVORO urgente come 
badante, domestica, baby sitter 
purchè sia onesto, sono rumena 
Tel. 366 8060360
CERCO LAVORO, sono brava e 
capace, accompagno i bambini 
a scuola eccc.. Tel. 333 9448649 
ore 08,00
CERCO LAVORO come carroz-
ziere, verniciatore, esperienza 30 
ennale in zona Al, massima se-
rietà. Chiedere di Enrico Tel. 348 
8624238
DIPLOMATO 42 anni cerca im-
piego con mansioni d’uffi cio, uso 
pc, no venditore o agente Tel. 338 
4606722
DONNA 58 anni rumena cerca la-
voro come badante, pulizie scale, 
stiro in Alessandria e provincia 
Tel. 328 6468103
EDUCATRICE D’ASILO nido 
signora 40 enne mamma i una 
bimba dolce e paziente espe-
rienza c/o asili nido, offresi come 
baby sitter in Alessandria Tel. 349 
5142337
ESEGUO LAVORI di ogni genere 
a prezzi modici, riparazioni, ri-
strutturazioni, tetti, recinzioni ver-
niciatura Tel. 339 7337598
ESPERTO IN gioielleria valuta 
proposte di lavoro come impiega-
to fi ere, gestione reparti, modelli e 
produzione Tel. 345 8934291
INFERMIERA CERCA lavoro 
come badante, assistente anzia-
ni, collaboratrice domestica notti 
in ospedale Tel. 328 1255130
ITALIANA CERCA lavoro come 
aiuto anziani, pulizie, stiro, assi-
stenza notturna Tel. 328 5733876
ITALIANA ESPERTA, referenzia-
ta disponibile come assistente 
anziani anche notturna Tel. 333 
8532477
MURATORE SPECIALIZZATO in 
Italia dal 1989, lavoro edile anche 
con gru, muletto, escavatore, au-
tista, capo cantiere a Milano da 
tanto tempo cerco lavoro Tel. 329 
4379758
NON RIESCI  a trovare un elet-
tricista, un idraulico, un imbian-
chino per i tuoi piccoli lavori di 
casa? Chiamami tuttofare Tel. 338 
4430418
OFFRESI ADDESTRATORE cino-
fi lo anche a domicilio per info Tel. 
333 6637226
ORAFO MODELLISTA esperto 
cerca lavoro in ditta part time, 
full time, ho sgravi fi scali tel. 389 
9633437
PENSIONATO OFFRESI come 
guardiano notturno, custode Tel. 
328 8492100
RAGAZZA 25 anni cerca lavoro 
per stirare o altri lavori domestici 
Tel. 329 3678945
RAGAZZA 25 enne cerca lavo-
ro come impiegata, commessa, 
operaia, baby sitter, dog sit-
ter o altro purchè serio Tel. 392 
6025268
RAGAZZA 38 enne italiana, seria, 
con varie esperienze lavorative 
alle spalle, è in cerca di un  lavoro 
fi sso, serio, e chissà se è possi-
bile trovarlo, come impiegata, 
commessa, esperta in 730, uso 
pc, full time, no vendite, no tele-
marketing, no porta a porta, no 
perditempo e tel idiote..Tel. 377 
1936854 anche sms, no anonimi 
RAGAZZA DI 39 anni laureata in 
architettura con perfetta cono-
scenza lingua spagnola cerca 
lavoro come baby sitter, badante 
Tel. 349 4680646
RAGAZZA RUMENA seria volen-
terosa, cerca lavoro come pulizie 
di casa, baby sitter, assistenza 
anziani con esperienza, turni di-
sponibili Tel. 389 4880303
RAGAZZO 29 anni cerca lavoro 
come impresa di pulizie, sgombe-
ro Tel. 389 9039605
RAGAZZO ITALIANO offresi per 
tutti i tipi di lavoretti di manuten-
zione della casa, prezzi da con-
cordare Tel. 329 0225590
SIAMO 2 RAGAZZE qualifi cate 
per assistenza anziani solo per 
qualche ora al giorno zona Al, 
Tortona, Sale ore pasti Tel. 366 
4179925  338 1864251
SIGNORA CERCA lavoro come 
aiuto cuoca in Alessandria e din-
torni Tel. 339 3904020
SIGNORA ITALIANA 33 enne pa-
tentata cerca lavoro a ore, pulizie, 
stiro, assistenza anziani, camerie-
ra, anche festivi, massima serietà 
Tel. 347 9900295
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza decennale cerca lavoro 
come assistenza anziani o disa-
bili, disponibile a lavoro fi sso o 
occasionali no anonimi

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

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

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

IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO 

CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ. 

TEL. 338 4602154

LOCALI LEADERS
nelle Marche cerca belle ragazze come fi guranti di 
sala, ragazze immagine – hostess OFFRESI FISSO 

DA 60 A 100 €. A NOTTE ALLOGGIO GRATIS
anche prima esperienza

Per info: 0733 566473
333 2885863

robi.2000@hotmail.it
gratis il tuo peso 
forma e adatta 

il tuo peso al tuo 
corpo. Assistenza 
gratuita a casa 

tua. Cercasi 
collaboratori.  

Tel 340 8475080

CALCOLACALCOLA

AZIENDA LEADER 
NEL SETTORE 

DELL’INSEGNAMENTO 
RICERCA INSEGNANTI 

MADRELINGUA INGLESE 
CON ESPERIENZA E 

POSSIBILMENTE CON 
PARTITA IVA. INVIARE IL 

CURRICULUM AL NR. DI FAX
011/6060412

O ALL’INDIRIZZO
WSIP.MONCALIERI@

PCF.IT

OPPORTUNITA’ DI 
LAVORO

Azienda produttrice accessori
moda ricerca collaboratori per

facile lavoro da svolgere in casa.
So.cel

08.32.39.04.07
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

gestore bar per
Pro loco nelle 
vicinanze di 

Ovada.
347 8343686

CERCASICERCASI

con qualifi ca O.S.S 
ed esperienza cerca 
impiego in strutture 

e residenze 
per anziani in 

Alessandria e zone 
limitrofe massima 

serietà
Tel 331 4174098

ITALIANAITALIANA
Nell’ottica di forte sviluppo delle strutture web

RICERCHIAMO
CONSULENTI VENDITA WEB

SI RICHIEDE:

- Attitudine al contatto umano e alle relazioni 
  commerciali

- Conoscenza approfondita web ed internet

- Giovane età e dinamicità

- Esperienza di vendita nel settore

SI OFFRE:
- Percorso di inserimento e inquadramento  
  commisurato alla capacità professionale
  del candidato

inviare curriculum vitae dettagliato a:
servizioweb@publitre.it

ZONA CRISTO
cercasi ragazza 

immagine di 
bella presenza 
per distributore 

carburante e bar  
Tel 333 4947178

ALESSANDRIAALESSANDRIA
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PARANCOLO SU ruote con 
tiro inglese scorrevole tutto 
smontabile, motosega eco 
6,5cv vendo Tel. 333 5995507 
ore pasti no perditempo
SEGA CIRCOLARE con mo-
bile piedistallo per piccoli 
lavori, lama da 20cm vendo 
Euro 45 Tel. 347 5549525
SEGA CIRCOLARE con 
mobiletto piedistallo in fer-
ro vendo Euro 45 Tel. 347 
5549525
TORCHIO DA vite da cm 45 
per uva vendo Euro 100 Tel. 
334 1643423
TRATTORE RENAULT 100 
cv 4 x 4 vendo Euro 5500 
tratt. Tel. 338 1025137
135 CAVALLETTI ceta rapido 
105 zincati completi di cor-
renti e diagonali e pezzi spe-
ciali per partenza a sbalzo, 
completo di libretto di certifi -
cazione, modulare coibenta-
to, container navale, puntello 
a soffi tto per montacarico, 
minipala Komatsu SK 05J con 
benna miscelatrice, vendo ot-
timi prezzi. Tel. 335 6281050 
Massimo 335 1048404 Beppe 
pomeriggio, sera
ARATRO MONOVOMERO 
Dondi n. 55 rivoltino idrauli-
co, aratro bivomero erno ri-
voltino idraulico per trattore 
90-100cv, ruote strette per 
diserbo n. 7,2,40 vendo Tel. 
0131 299133
CARDANI PER trattori con 
frizione e normali vendo Tel. 
335 7811187
FALCIATRICE GOLDONI 
vendo, decespugliatore per 
errato acquisto vendo Tel. 
335 7811187
GRUPPO MOTORE Om ti-
grotto e cambio radiatore 
e altro vendo Euro 800 Tel. 
348 0514036
LAMA DA neve per moto-
coltivatori vendo Tel. 335 
7811187
MOTO AGRICOLA Goldo-
ni, avviamento elettrico 16q 
di portata, 2 gomme nuove 
omologata per circolazione 
su strada vendo Tel. 0142 
949005

MOTOZAPPA 10CV, betonie-
ra, stufa a legna, cucina in ac-
ciaio, 15 cavalletti da ponteg-
gio vendo Tel. 327 0652390
PALA CON attacchi 3 pun-
ti meccaniche e idrauliche 
vendo Tel. 335 7811187
TAGLIA CEMENTO carel-
lato con serbatoio di acqua 
vendo Tel. 335 7811187
TORNIO PER legno mt. 2.50 
a corrente 380 vendo Tel. 
335 7811187
TRATTORE FIAT 211r, botte 
diserbo 400 lt, carro agri-
colo il tutto con libretto di 
circolazione vendo a prez-
zo da concordare TEl. 334 
1275628
TRATTORE MASSEY fer-
guson 2 rm mf135 55cv del 
1970, rimesso a nuovo con 
disco, aratro causa cessata 
attività vendo Euro 3700 Tel. 
340 5085334
16 TAVOLI, 60 sedie in resi-
na dura adatti a bar, circoli, 
comunità vendo Tel. 338 
4241798

ETTORE CELIBE di 36 anni 
piccolo imprenditore. Sono 
un ragazzo educato e molto 
dolce mi piace la musica e 
la compagnia degli amici. 
Cerco una ragazza sincera 
solare e dinamica seriamen-
te motivata a costruire una 
famiglia . Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014
ANDREA, HO 38 anni , ce-
libe, imprenditore. Da pochi 
anni ho cambiato la mia vita 
e il mio lavoro. Ora sono re-
alizzato, felice di quello che 
faccio ma mio sento molto 
solo. Se sei dolce, sempli-
ce e cerchi i veri valori della 
vita, chiamami. Meeting Ag. 
Single Tel 0131 325014

ELEONORA, 32 anni, laure-
ata in Psicologia. Ragazza 
dolce e sensibile, è deter-
minata e dinamica. Cerca un 
compagno allegro e dinami-
co come lei con cui iniziare 
una bella storia d’amore. 
Meeting Ag. Single Tel 0131 
325014
IL MIO desiderio è trovare 
un compagno serio e sti-
molante per un rapporto 
speciale di armonia e sere-
nità. Mi chiamo Anna, ho 39 
anni, bella presenza, molto 
femminile. Se sei brillante, 
sportivo, e detesti l’ipocri-
sia, chiamami. Meeting Ag. 
Single Tel 0131 325014
CAROLINA, 50 anni, infer-
miera, nubile con una fi glia, 
fi sico androgino, capelli cor-
ti e occhi castani. Solare, 
semplice, minuta, ma di ca-
rattere determinata. Ti cerca 
per seria unione, anche con 
fi gli. Meeting Ag. Single Tel 
0131 325014
CREDO CHE ogni donna deb-
ba sentirsi libera da condizio-
namenti , da stereotipi , dalla 
necessità di aderire ad un im-
magine che non sia quella che 
sente veramente propria. Se-
bastiano, architetto, impresa-
rio, di presenza. No sposate, 
no disperate. – Ag.  “Chiama-
mi” -  Tel 392 8367327
40 ENNE bella presenza 
carino,sportivo con fi sico 
atletico cerca ragazza cari-
na per seria relazione lascia-
re sms Tel. 340 7767328

“LA BELLEZZA di una storia 
irripetibile, autentica, nasce 
proprio dalla consapevolez-
za della sua unicità. Stolto 
chi con cinismo ci ha già ri-
nunciato “. Silvia, commes-
sa, amante viaggi, danza, 
ippica, single. No: sfi gati, 
senza lavoro, sposati, sotto 
i 39 anni. -  Ag. “Chiamami” 
-  Tel 392 1862101
LE ABITUDINI sono quei 
piccoli gesti quotidiani che 
rendono piacevole la vita, 
come il profumo del caffè 
al mattino, come il la sua 
faccia assonnata che mi 
sorride felice. Mi manca la 
condivisione con LA MIA 
donna (non una qualunque) 
Roberto, imprenditore, (sap-
pi che non sarò Raul Bova, 
ma piaccio:-)...) single. – 
Ag. “Chiamami” - !! Tel 320 
1972445
INCONTRO PERSONE che 
vivono alla giornata (non 
hanno neanche il credito sul 
cellulare), che stanno bene 
con la mamma (progetti 
zero), sposati (marpioni) e 
‘ciau bella ..ti amo’ ovun-
que!! QUALCUNO DIVERSO 
??? Michela, insegnante, 
carina, dolce, senza fi gli, 
appassionata di cinema e 
fotografi a. – Ag. “Chiamami” 
- Tel 320 6663896
CHE NE diresti di vivere al 
centro di mille attenzioni, sia 
alla luce del sole che al chia-
ro della luna! Beh, se vuoi 
sono Michele  48 anni moro, 
occhi chiari Consulente 
aziendale, mi  tengo in for-
ma andando in palestra sen-
za esagerare poi …. sono 
un  inguaribile ottimista. Ag. 
Sentimenti, Tel  331 5441471
“35 ANNI, mi chiamo Eveli-
na. Sono equilibrata, di buon 
aspetto (non sono io a dirlo). 
Sono molto sola ed ora più 
che in altri momenti deside-
ro  avere un uomo accanto”  
femminile con naturalez-
za, soprattutto dolcissima, 
non superfi ciale, “ cerco un 
uomo di buoni sentimenti, 
galante, maturo.” Ag. Senti-
menti, tel. 340 9498679

CERCO L’IRONIA la con-
versazione piacevole, cerco 
l’allegria di un uomo vitale , 
cerco l’amore di chi sa an-
cora darne. Sono Antonella 
e alla soglia dei 50 anni ho 
voglia di ricominciare a cre-
dere che innamorarsi non è 
impossibile. Ag. Sentimenti, 
Tel. 349 6233422
CATERINA HA 35 anni è una 
bella ragazza mora che pun-
tualmente incontra uomini 
complicati e vive storie in-
verosimili  con partner poco 
responsabile ed immaturi: “ 
cerco sicurezza, sincerità, 
dialogo, complicità in un 
uomo che desideri seria-
mente formarsi una fami-
glia”.  Ag. Sentimenti, Tel. 
349 6584088
STUFA DI DELUSI o VIT-
TIME o FREGATI !.. non mi 
sono mai sentita ne presa 
in giro, ne usata ! al limite 
sono stata io a non capi-
re chi avevo davanti e poi 
compenso con il molto ri-
cevuto. Sei come me anche 
tu? Filippa, coreografa, bel-
lissima, schietta, simpatica. 
– Ag. “Chiamami” -  Tel. 329 
4514934
PER ESIGENZE lavorative 
sono sempre in mezzo alla 
gente , strano a dirsi alla 
sera sono sola . Ma io lavoro 
in uno studio e i miei contatti 
devono essere molto formali 
e non trovo serio accettare 
inviti. Vorrei una vita privata 
diversa e sto cercando di 
vincere la timidezza annun-
cio riservato solo alle per-
sone serie e di sani principi. 
Lucrezia. – Ag. “Chiamami” 
-  Tel 329 8756106
NON HO un immagine dell’ 
amore, che altri hanno co-
struito per me. Aspetto, per 
vedere cosa mi regala la 
vita. Patrizia, responsabile 
personale, 38 anni, single. 
– Ag. “Chiamami” - Tel 327 
2308146
“NOI DONNE impazziamo ( 
si sà ) per coloro che ci igno-
rano...io prediligo il brutto 
che piace, audace. Quello 
che le cose se l è dovute 
sempre conquistare. Con un 
carattere positivo e leale....
ci sei?? sei tu ??”Martina, 
molto carina, non sofi stica-
ta, single. (no sposati, disa-
giati o con problemi econo-
mici ) - Ag. “Chiamami” – Tel. 
392 8367327
CLARA 28 anni, un fi sico 
invidiabile, una forma per-
fetta “ amo cucinare ricet-
te intriganti  e stuzzican-
ti  a chi  conquisterà il mio 
cuore. Non considero in un 
uomo la bellezza una dote 
fondamentale,  ma maturità 
e sincerità sono doti  indi-
spensabili. Cerco un uomo 
minimo 35enne che mi ras-
sicuri e che voglia rendermi 
felice.”  Ag. Sentimenti,  Tel. 
345 4510059
MORA, OCCHI scuri 41 anni 
separata diplomata, ha un 
lavoro autonomo,” sono 
passionale, istintiva, adat-
tabile affettuosa, riservata. 
Vorrei incontrare un signore 
anche un po’ più grande di 
me di buona presenza,  vi-
vace ironico che creda nella 
coppia così come ci credo 
io.” Ag. Sentimenti, Tel. 347 
2806237
52 ANNI ma sembra una ra-
gazzina  sportiva vitale pie-
na di gioia che traspare in 
ogni  cosa che fa.  Ma dietro 
gli splendidi occhi verdi tra-
spare tanta solitudine. Vor-
rebbe conoscere un uomo  
intelligente, di compagnia, 
dinamico deciso a fare sul 
“serio” . Ag. Sentimenti, Tel.  
348 2889752

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblica-

ti in questa categoria, 

potrebbero appartenere ad 

agenzie specializzate
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FARMACISTA SULLA cin-
quantina  galante e simpa-
ticissimo. I suoi hobby sono  
legati al mare: ha la passio-
ne per le barche. Non disde-
gna i viaggi e la vita all’aria 
aperta  cerca una compagna 
non venale, romantica, gra-
ziosa, possibilmente di di-
screta cultura per una even-
tuale relazione affettiva.  Ag. 
Sentimenti, Tel. 349 6194130  
36 ENNE cerca donna 35/45 
enne carina per amicizia, 
eventuale sviluppo, sono 
libero al mattino e pome-
riggio, sono alto, biondo 
zona Casale, Vc, Al, At, an-
che straniere e sms Tel. 366 
2663523
40 ENNE carino con fi sico 
atletico, sportivo cerca ra-
gazza carina e simpatica per 
seria relazione lasciare sms 
Tel. 340 7767328
42 ENNE CARINO snello, 
cerca ragazza carina, snella 
anche dell’est per seria re-
lazione, zona Novi, Tortona, 
Ovada, no agenzia Tel. 346 
9769906
CERCO DONNA o ragaz-
za per scopo fi danzamento 
ho 42 anni e lavoro no per-
ditempo e stranieri Tel. 320 
4815968
CIAO A TUTTE sono Enzo, 
solo libero, cerco una ra-
gazza o signora snella per 
una seria relazione Tel. 339 
7515624
DISTINTO 60 enne alto, briz-
zolato, occhi azzurri chiaro, 
non libero, piemontese cer-
ca donna per piacevoli mo-
menti nella massima serietà 
e discrezione reciproca. No 
anonime e straniere, zona 
Casale Monferrato. Tel. 331 
1359449 dalle 10,00 alle 
12,00 e dalle 18,00 alle 20,00
EVY 40 anni donna 
piacevole,solare, equili-
brata, separata da tempo, 
la vita mi ha regalato due 
splendidi bambini, manca 
solo un compagno affi dabile 
e serio Tel. 320 1632898
IN ALESSANDRIA vorrei 
fare conoscenza con una 
donna max 48 enne libera 
sentimentalmente, sono un 
51 enne Tel. 327 4772899
NON CERCO la luna ma 
una stellina che mi illumini il 
cammino che ci resta nella 
strada della vita, spero ce ne 
sia ancora una per me. Sei 
tu? Chiamami Raffaele Tel. 
349 4685775
RAGAZZO 37ENNE bella 
presenza, moro, cerca ra-
gazza semplice dolce e ca-
rina per amicizia e eventuale 
relazione seria duratura tel. 
3495384564
SE TI SENTI sola e desideri 
fare amicizia con un 60 enne 
simpatico e solo come te, 
desidero sincerità solo zona 
Alessandria tel. 338 1625973
SONO UNA signora russa 
di 65 anni in Italia da 7 anni, 
ho documenti carta di sog-
giorno, vedova, alta, vorrei 
incontrare un signore di sani 
principi, italiano, gentile e 
onesto come me per farci 
buona compagnia poi si ve-
drà, sono serena e di buon 
carattere Tel. 320 1987644
SVITLANA 39 anni, non ho 
trovato il vero amore per po-
ter costruire una famiglia, se 
cerchi una donna brava, dol-
ce, ottimista sincera, fedele 
chiamami tel.  366 4209455
TONI NEOPENSIONATO 68 
enne, bella presenza, buona 
cultura, genovese, risiede 
vicino a Ovada, conosce-
rebbe libera impegni fami-
gliari scopo eventuale unio-
ne Tel. 328 6722945
49 ENNE alto 1,85 brizzolato 
tipo briatore ottima presen-
za, libero,c on molti interessi 
autentici, amante del bello, 
cerca donna alta, fi sico at-
letico, classe e cultura…..
ed il tempo dirà cosa fare 
insieme. Irrinunciabile sen-
sibilità e femminilità. La vita 
ci aspetta. Tel. 335 8033071 
Email: akkos@interfree.it
50 ENNE cerca ragazza 
anche straniera graziosa, 
dolce e romantica per poter 
vivere una vita da favola. F.P. 
Centrale Alessandria C.I AR 
2593332 

60 ENNE bella presenza, 
amante buona compagnia, 
cerca compagno serio, 
disponibile ad eventuale 
convivenza, no stranieri, no 
messaggi, dintorni di Ales-
sandria Tel. 346 7133114
62 ENNE celibe, alto 1,79, 
benestante, interessi vari, 
cerca sig.na max 50 enne 
per seria relazione scrivere: 
P.A 221627 F.P.C. Al
HO 29 anni invalido al 100%, 
ma autonomo su tutto, vivo 
nella solitudine e cerco una 
ragazza non interessa che 
sia bella ma onesta e since-
ra e sappia darmi amore Tel. 
340 9452088
HO 59 anni ma non li di-
mostro affatto, carina, me-
diterranea, solare, quando 
cammino per la strada non 
passo mai inosservata, mi 
piacciono i viaggi all’estero, 
le lunghe passeggiate all’a-
ria aperta e ho ancora tan-
ta voglia d’amare e d’avere 
accanto un uomo ottimista, 
intelligente e passionale, 
se lo sei chiamami Tel. 327 
8351779
MI CHIAMO Angela di anni 
79 abito nei pressi di Tor-
tona sono vedova, pensio-
nata, cerco un compagno 
serio e disponibile automu-
nito per condividere il tempo 
libero, sono serena,s socie-
vole, determinata Tel. 338 
7758206
PADRE DI famiglia vedovo 
con fi glio di 29 anni cerca 
donna max 50/51 ani Tel. 
340 9594705
RAGAZZO DI 29 anni cerca 
ragazza max 28/29 anni Tel. 
328 9039605
SONO RUSSA, 65 anni alta 
1,65 di bella presenza gen-
tile di buon carattere, tran-
quilla ma sola, vedova alla 
mia età non cerco avventure 
ma un rapporto basato sul-
la serietà, l’onestà il rispet-
to, vorrei avere accanto un 
uomo vero che come mè ap-
prezzi i veri valori della vita 
per farci buona compagnia. 
Sperando che possa sboc-
ciare un duetto d’amore di 
bella coppia. No agenzia Tel. 
380 1429140
SONO UN 40 enne per bene 
e non mi arrendo all’idea 
che non ci sia in Tortona Vo-
ghera una Lei seria, amante 
del dialogo e della semplici-
tà. No Agenzie 347 4447161
UOMO 52 anni cerca donna 
max 45 anni anche straniera 
Tel. 331 7176838

@MUSICA DAL vivo per   
cene, matrimoni e serate di 
karaoke.Tel 347-7234399
200 DISCHI 45 giri anni 
50/60 tutti in buone condi-
zioni e con copertina ven-
do Euro 120, 30 dischi da 
grammofono vendo Euro 
100, cedo album per 78 giri 
e valigette porta dischi 45 e 
33 giri vendo da Euro 10 Tel. 
0575 22439  339 4509604
AKRONIMIA GRUPPO rock 
italiano cerca tastierista o 
chitarrista, no cover. An-
drea Tel. 348 0540751 www.
myspace.com/akronimia
CAMPIONATORE AKAI 
S950 perfettamente fun-
zionante ed in ottimo sta-
to vendo Euro 300 Tel. 327 
0619013
CANTANTE SOLISTA con 
attrezzatura si offre per mu-
sica a matrimoni, anniversa-
ri e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 
ad oggi Tel. 346 9433607
DUE SAX contralti, una 
tromba, un basso elettrico, 
un amplifi catore, una chitar-
ra studio,   condizioni pari 
al nuovo privato svende per 
inutilizzo Tel. 347 2800935
GIRADISCHI ANNI 50/60 
funzionanti, lp e 45 giri di-
schi originali vendo Tel. 338 
1000862
ORGANO ELETTROMA-
GNETICO marca pari Ham-
mond n. 2 tastiere pedaliera 
bassi lesile mecc incorpora-
to sgabello Tel. 338 7432251

PIANOFORTE CLAVIDIANO 
digital  pianos chopin model 
in ottime condizioni con ma-
nuale d’uso vendo Euro 500 
Tel. 334 9410213
PIANOFORTE IN legno 
scuro lucido accordato ben 
tenuto, causa inutilizzo, fi -
sarmonica pezzo del 1950 
amante cose vecchie vendo 
e/o regalo insieme, vendo  
Euro 3000 Tel. 339 7979771
SEGGIOLINO PER batteria 
Ludwing anni 70, accordato-
re per batteria con istruzioni 
custodia per piatti morbida, 
pedale per cassa dw 5000 
ah catena singola, micro-
fono per cassa Sennheiser 
e 602 con custodia cavo 
e mini giraffa, leggio in al-
luminio dorato pieghevole 
leggerissimo vendo in bloc-
co o singolarmente Tel. 339 
4929308  0131 227231
@LETTORE MP3, 1GB di 
memoria, radio, cuffi e, di-
splay multicolor, no marca, 
colore argento. Praticamen-
te nuovo, vendo Euro 15 Tel 
333-6735992
BASSO ELETTRICO anni 
70 restaurato non originale, 
vendo Euro 100, regalo am-
plifi catore Tel. 0131 618996
BATTERISTA 57 enne con 
esperienza cerca gruppo in 
Alessandria o dintorni ge-
nere musicale anni 60/70/80 
scopo divertimento ed 
eventuali serate Giorgio Tel. 
339 4718632
CHITARRA ACUSTICA am-
plifi cata canadese, causa 
esubero chitarre, come nuo-
va, con custodia vendo Euro 
300 Tel. 349 5551190
DUO MUSICALE con espe-
rienza cantano tutti i generi 
musicali per feste e matri-
moni Tel. 329 0225590
HAMMOND L 100 + lesile 
noce chiaro, valvole, ruote 
foniche, perfetto, sempre in 
casa, lesile dedicato mod. 
120cavi e lunette tutto origi-
nale e immacolato, da senti-
re vendo Euro 2200 tel. 348 
0031040
SALA PROVE musicale in 
provincia di Alessandria af-
fi ttasi Tel. 329 0225590

CANOA APERTA 4 posti 
con gavoni chiusi per in-
dumenti, usta una stagione 
colore rosso vendo Euro 500 
ore cena tel. 348 2663119 no 
n. anonimi
KAJAK SLALOM monopo-
sto grigio metallizzato mar-
ca Ercini vendo Euro 300 Tel. 
348 2663119 no n. anonimo
GOMMONE MT. 4,50 con 
motore 25 hp e carrello 
stradale, perfetto stato, 
senza difetti e pezze vendo 
o permuto con moto scoo-
ter o gommone pieghevo-
le no perditempo Tel. 335 
5604632
GOMMONE VALIANT di 3 
mt, anno 07, ottimo stato, 
usato sempre in acqua dol-
ce, chiglia rigida vetroresina 
vendo Euro 1100 Tel. 334 
1029663

@1 NUMERO di Sydney Jor-
dan “Lance Lane” + n. 11 
numeri in ottimo stato di Jeff 
Hawke + 84 numeri di Linus 
(7 stagioni dal 1971 al 1977) 
vendo Tel. 339 5494638
LIBRI PER bambini, riviste 
musicali, libri scolastici 1 
media inferiore di questo 
ano vendo Tel. 331 5617944
@APPASSIONATO ACQUI-
STA fumetti dagli anni ’60 ad 
oggi. Ottime valutazioni Tel. 
335 7292086 Marco
@DYLAN DOG raccol-
ta  completa  mista originali 
e ristampe 1/280 cedo Euro 
300, Tex 409/591 Euro 200, 
Nathan Never 1/224 Euro 
220. Tel.  0321-777389
@DYLAN DOG, Diabolik 
Swisss, Magico Vento, Na-
than Never, Nick Raider ven-
do raccolte complete. Altri 
fumetti disponibili a richie-
sta. Tel. 320-1442791
HARMONY, DIABOLIK, Tex, 
Dilan Dog, Topolino, Krimi-
nal, Piccolo Ranger, Alan 
Ford, Satanik compro Tel. 
0521492631
LIBRI COME nuovi edizio-
ni non recenti di narrativa 
e tanti altri generi vendo a 
scelta, assortimento vastis-
simo, spedisco ovunque Tel. 
333 9376154
VECCHI FUMETTI usati di 
ogni genere, cerco, mi reco 
ovunque per il ritiro Tel. 338 
3134055
VECCHI GIORNALINI di to-
polino anni 50 oppure album 
completi di cartoline vecchie 
di inizio 900 o manifesti pub-
blicitari vecchi di qualsiasi ge-
nere cerco Tel. 347 4679291
@ACQUISTO FUMETTI di Dylan 
Dog, Araldo, Zagor Piccolo Ran-
ger, Alan Ford, Kriminal, Satanik, 
Super Eroi Corno, Diabolik, Walt 
Disney, e altri anni 1960 purchè 
in ottime condizioni massima se-
rietà. Tel al 3287178223

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

SPORT
Sport, calcio...e Abilità Motorie

 La società moderna, attraverso televisione, giornali, internet e altri 

mezzi di comunicazione, ci parla spesso dell’importanza di 

praticare sport, di sviluppare il più possibile le abilità motorie, 

fi n dai primi anni di vita. Ma cos’è l’abilità motoria?

Per abilità motoria si intende la 
capacità di raggiungere un risulta-
to predeterminato con l’ausilio del 

movimento.
Nello sport le tecniche possono 

considerarsi abilità. Tali abilità 
possono suddividersi in aperte 

e in chiuse. Per defi nizione sono 
considerate abilità chiuse quelle 
prestazioni motorie che si svolgo-

no in condizioni ambientali costanti 
e il loro svolgimento dipende 

essenzialmente da informazioni proprio recettive e da programmi interni 
costruiti dall’atleta, es.: gli esercizio ginnici, o la corsa in una pista 

d’atletica.

Sono chiamate invece abilità aperte le prestazioni motorie che dipen-
dono strettamente dai cambiamenti che si producono nell’ambiente 
esterno. A stabilire che in uno sport si usino l’una o l’altra abilità è il 
grado di prevedibilità della situazione dove si svolge l’abilità stessa.

Il gioco del calcio è un esempio tipico di sport dove si utilizzano abilità 
di tipo aperte. Il giocatore di calcio per rendere effi cace la sua azione 

deve essere in grado di adattare le azioni di base (i fondamentali) alle 
situazioni mutevoli che gli si presentano di volta in volta.

Si possono osservare, infatti, che le abilità di un calciatore sono inserite 
armonicamente in un contesto di altri soggetti che si organizzano in uno 
spazio (il campo), in un dato tempo rapportandosi ad un oggetto (la pal-

la), in antagonismo ad un altro gruppo (gli avversari) che sostanzialmente 
effettuano gli stessi movimenti per raggiungere lo stesso risultato.

Il famoso scrittore Edoardo Galeano defi nisce il calcio come una recita 

teatrale ed una guerra, considerando le abilità più determinanti della 
condizione atletica, e 

in molti casi l’abilità 
consiste nell’arte di 

trasformare i propri 

limiti in virtù.

A cura di Davide 
Balduzzi

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

Riviste libri
e fumetti

Riviste libri
e fumetti
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° PER STAR bene in salute 
bisogna trattarsi bene. Pro-
va un massaggio antistress 
o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono 
diplomata e mi trovo nel 
Monferrato. Tel. 360 461364
FORNETTO 4 lampade uv 
usato 2 volte vendo Euro 
60, regalo taglia unghie + 
scatole di tip + 1 pennello + 
brillantini tel. 340 9643131
PEDANA VIBRANTE usata 
molto poco solo a persone 
interessate vendo Euro 50 
Tel. 320 9683888

@CITY BIKE da donna, 
cambio shimano. blu con 
cestino e portapacchi. otti-
me condizioni. vendo Euro 
120 Tel. 3493513985
@GIACCAVENTO + saloppet-
te tecnica (Colmar) TG. 46-48 
colore, verde, arancione e blu, 
nuova. Tuta sci TG. 46 della na-
zionale, (Sergio Tacchini)rossa 
e gialla sulle spalle, usata qual-
che volta. Ski Salomon carvin 
con pro link anteriore completo 
di attacchi e sacca porta ski, 
scarponi Nordica 4 ganci mi-
crometrici gp 80,TG. 41 com-
pleto di sacca porta scarponi 
tipo zainetto Nordica, guanti 
TG. M. occhiali con custodia. 
Regalo: Portasci Fapa da 6 
posti + un paio di sci Salomon, 
Tel. 339.4641883 338.7733945 
Tortona.
@PANCA D’ALLENAMEN-
TO muscolare nuova con: 
barra e lega per dischi- 
schienale regolabile-attrez-
zo per bicipiti struttura in 
acciaio sedili in schiuma e 
pvc -carico max 210kg cau-
sa inutilizzo vendo Euro 120  
Tel 333-1402344
3 BICILETTE, DUE da cor-
sa, sane molto belle una 
da trasporto tipo panettiere 
usabilissime vendo Tel. 338 
1852724
ATTACCO PER sci Car-
ve nuovo ancora imballato 
mod. Salomon s 912 ps per 
agonismo causa inutilizzo 
vendo Euro 60, listino Euro 
230 Tel.  347 4517916
ATTACCO SCI carve ago-
nismo imballato mod. tirolia 
free fl ex plus full diagonal 
vendo euro 60, listino Euro 
220 regalo sci k2 mt. 1,95 
in ottime condizioni tel. 347 
4517916

controllare il tuo peso 
e avere una forma 

perfetta? chiama per 
sapere il tuo indice 
di massa corporea. 
consulenza gratuita 

senza impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

diplomata 
esegue massaggi 
corpo antistress 

personalizzati 
e rifl essologia 

plantare, vero relax e 
benessere, si richiede 

massima serietà

Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

 un momento della tua 
giornata per pensare al 
tuo benessere e salute, 

grazie ad un trattamento 
olistico rilassante, antistress 

e defaticante, inoltre è 
possibile benefi ciare in 

alternativa di una seduta 
linfodrenaggio o stone 

massage comodamente al 
tuo domicilio

338 8894868

CONCEDITICONCEDITI

Sport
 e fi tness
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ATTACCO SCI carve nuo-
vo imballati mod. atomic 
ess bindings taratura 3/9 
causa inutilizzo vendo euro 
30, listino Euro 120 Tel. 347 
4517916  0131 817230
BICI DA corsa Battaglin 
cambio campagnolo gruc-
chetti forcella in carbonio 
vendo Euro 600 Tel. 347 
2153027
BICI DA corsa ibrida model-
lo Bianchi anno 2010, come 
nuova, telaio in alluminio, 
forcelle in carbonio, cambio 
stimano con tripla anteriore 
e nuove posteriore misura 
media tg. 53 vendo Euro 700 
Tel. 348 5975570
BICICLETTA DONNA tipo 
Graziella ruote del 24” ven-
do Euro 25 Tel. 340 2789501
BICICLETTA GRAZIELLA 
causa inutilizzo vendo Euro 
60 Tel. 340 9375978
BICILETTA MAROD four ro-
ses cambio a mozzo colore 
nero, come nuova, usata 
poco vendo Euro 900 Tel. 
338 5235762
CARABINA PIEGHEVOLE 
perdetti calibro 44 Magnum 
pieghevole pari al nuovo 
vendo Euro 650 tratt. Tel. 
0143 830324
DUE BICICLETTE da uomo 
di gran marca condizioni 
pari al nuovo, da vetrina pri-
vato vende Euro 180 tel. 347 
2800935
SCI TRADIZIONALI Ros-
signol slalom ed attacco 
Salomon da competizione 
lunghezza 195 seminuovi 
causa inutilizzo vendo Euro 
50 Tel. 347 4517916
SCI WOLKL competition 
con attacchi Salomon 747 
equipe lunghi mt 1,95 otti-
me condizioni vendo Euro 
30 regalo scarponi nordi-
ca n. 42/43 ottimi Tel. 347 
4517916
TOTALCORE ATTREZZO 
per addome vendo Euro 50 
Tel. 339 5055887
TAPIS ROULANT in buono 
stato, causa poco spazio 
in casa vendo Euro 300 Tel. 
328 7533902 dopo le 18,00
BICI DONNA colore rosso in 
buono stato causa problemi 
di salute vendo Euro 20 Tel. 
340 3828108
BICI EGAM tg media, cam-
bio campagnolo, 16 rap-
porti, gomme quasi nuove, 
poco usate vendo Euro 150 
Tel. 393 1524805
BICI UNA uomo e una don-
na freni, bacchetta, una da 
corsa molto bella vendo in 
blocco Euro 200 Tel. 338 
1852724
SCARPONI DA sci Head 
nuovi usati 1 sola volta tg. 
43 4 ganci causa errata mi-
sura pagati Euro 149, vendo 
Euro 80 no perditempo Tel. 
339 7404128
SCARPE DA calcio della lot-
to n. 43, nuove con tacchetti 
lamellari vendo Euro 23 Tel. 
0142 71862

2 CALDAIE VAILLANT, 
da 24000 kcal vendo Euro 
1500 ivato cad, 2 da 28000 
kcal vendo Euro 1600 iva-
to cad, a condensazione, 
predisposte al funziona-
mento con pannelli solari. 
Nuove, mai usate, imballa-
te. In garanzia. Possibilità 
di installazione. Tel. 339 
7203329 
@CHAMPAGNE KRUG  brut 
gran cuvee  750ml. bottiglia 
pregiata in elegante astuc-
cio - privo di sedimenti-
limpido, vendo Euro 110 
Tel.  333-1402344
@OGGETTI DECORAZIONE 
decoupage (coppi, cerami-
ca, vetro, legno, piastrelle) 
con gnomi, fi ori, animali. 
Bellissimi! Tel. 338-5929656
1000  TEGOLE marsigliesi 
vendo Tel. 348 7055184
COPPI E copponi vecchi di 
recupero vendo a prezzo 
modico Tel. 339 5631301
DUE PANI di metallo bianco 
da kg 18 cad vendo Tel. 347 
4517916

V arie
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@2 PNEUMATICI da neve 
PIRELLI montati su cerchi 
195/75 16r 300 km per-
corsi, vendo Euro 250 Tel 
3403523204

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

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

@PRIVATO VENDE cerchio-
ne completo di pneumatico, 
tutto nuovo, mai usato, per 
furgone, misura 195 ven-
do Euro 150,00 - Tel. 329-
1852927.
2 GOMME NEVE michelin 
185/65/ R 14 86T m + s ven-
do Euro 50, 4 cerchioni in 
ferro nuovi per vetture Fiat o 
Lancia a 4 fori mis. 14” ven-
do Euro 80 Tel. 340 2789501
2 PORTA BICI da auto mai 
usati, ancora imballati ven-
do Euro 30 Tel. 335 6535016

4 CERCHI BBS in lega con 
gomme Goodyear mis. 
185/55/15 vendo Euro 300 
Tel. 338 9610585
4 GOMME ANTINEVE con 
cerchioni mis. 155/70 R 13 
michelin vendo Euro 200 Tel. 
331 7168835
4 GOMME INVERNALI Pirel-
li mis. 185/65/15 montate su 
cerchi 5 fori vendo Euro 150 
tratt Tel. 348 4001406
4 GOMME INVERNALI 
Yokoama mis. 155/70/13 
montate su cerchi vendo 
Euro 150 Tel. 348 4001406
4 PNEUMATICI INVER-
NALI Pirelli sottozero mis. 
235/60/R 16 montati su cer-
chi in ferro + 4 copricerchi 
originali Ford + 20 dadi tutto 
usato pochissimi km vendo 
Euro 600 tel. 335 1218171
5 GOMME MICHELIN mis. 
155/70 R13 con cerchioni 
vendo Euro 150 Tel. 0142 
940343
8 PNEUMATICI MIS. 
185/70/13 completi di cerchi 
ex Alfa Romeo, 4 antineve 
Pirelli seminuovi, 4 Michelin 
usati vendo Euro 260 Tel. 
393 2327261

BARRA PER Vw Passat sw 
nuove causa cambio auto 
vendo Euro 50 Tel. 347 
5549525
BARRE PORTA pacchi + 
box da tetto originali per 
Ford Fiesta con chiavi come 
nuovi, anno 07 vendo Euro 
100 Tel. 348 5975570
BARRE PORTA tutto origi-
nali Ford uste pochissimo 
come nuove, causa inuti-
lizzo molto belle vendo per 
cambio auto Euro 100 Tel. 
335 1218171
BARRE PORTA tutto origi-
nali Volkswagen per passat 
sw vendo a prezzo tratt. tel. 
347 5549525
BARRE PORTAPACCHI ori-
ginali per Renault Scenic 2° 
serie, anno 06, come nuo-
ve vendo Euro 140 Tel. 338 
4784679 dopo le 19.30
BAULE PER auto porta va-
ligie vendo Euro 50 Tel. 339 
5055887
CARRELLO APPENDICE  per 
auto cerco Tel. 349 1830609
CERCHI IN lega d’epoca cro-
modora con attacco Fiat con-
servati vendo Tel. 338 4872975
MARMITTA NUOVA per 
Lancia Dedra 2000 i vendo 
Tel. 348 7055184
NAVIGATORE MAJESTIC 
NP05 touch screem nuovo, 
imballato  vendo Euro 90 Tel. 
0143 877857 sera 
PNEUMATICI MIS. 185/60 
R 14 Firestone montati su 
cerchi in lega lancia attacco 
Fiat ottime condizioni vendo 
Euro 150 Tel. 335 5426203
PORTAPACCHI POSTE-
RIORE per Dyane 2 cv ven-
do Euro 20 Tel. 333 4934645
@4 PNEUMATICI NUOVI 
per automobile, marca HI-
FLY, 165/65 R14 79T Ottima 
tenuta di strada, anche sul 
bagnato, e buona resa chi-
lometrica. Sono pneuma-
tici indicati per tutte le sta-
gioni; indice di Treadwear 
400 (campo di valutazione 
60-620), velocità max 190 
Km/h, DOT 2010, vendo 
euro 45 cad tratt. Tel. 347 
9200642 Mauro
2 AMMORTIZZATORI USA-
TI per Daily vendo Euro 30 
Tel. 328 6765805
4 GOMME INVERNALI 
Yokohama mis. 155/70/13 
montate su cerchi ven-
do euro 150 tratt. tel. 348 
4001406
AUTORADIO  CON fronta-
lino, 2 altoparlanti, 2 pneu-
matici con cerchi per punto, 
2 catene da neve nuove, 
varie misure vendo Euro 10 
cad Tel. 0131 278177
CERCHI IN ferro da 15” per 
Vw Golf IV nuovi, completi 
di bulloni e calotte originali 
Vw vendo Euro 150 Tel. 333 
3755349

Motori

Autoaccessori

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

Tel. 320 3221569

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 tur-
bo star, centralina della 
ferrari… ecc. no ricambi 

recenti in quanto l’attività 
è cessata da circa 15 

anni… no perditempo o 
telefonate inutili…

Tel. 348 7055184

CAUSA CESSATACAUSA CESSATA

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 7817181  

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
+ FURGONI + FURGONI 

Tel 327 9938634

Auto acquisto

auto anche 
incidentate con 

motori fusi, 
pagamento in 

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

COMPROCOMPRO
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AUTO ANTECEDENTI al 90 
compro massima valutazio-
ne Tel. 380 3214639
CITROEN DYANE 6 O 2 
cavalli cerco in acquisto a 
prezzo ragionevole Tel. 380 
3214639
FIAT PANDA non più vec-
chia di 10 anni cerco da pri-
vato mandare sms a Tel. 328 
2387105

@CITROEN PICASSO die-
sel, fi ne 2000, nera metalliz-
zata, full optional, computer 
a bordo, gommata bollo pa-
gato, sempre in garage vero 
affare a Euro 4300. Tel 328 
0358480
@VW GOLF SERIE 5, nov. 
2006, 1.9,TDI, 5 porte blu 
metall, mod. sport line, 
km. 60.000, come nuo-
va, gomme nuove, vendo 
Euro 12.000 trattabili. Tel. 
339.4641883  338.7733945, 
Tortona.
CITROEN EVASION mono-
volume 7 posti, impianto a 
gas, esente bollo, anno 97, 
revisionata vendo Euro 3500 
tratt. Tel. 320 2959989
CITROEN SAXO 1.1 ben-
zina, anno 03, grigio chiaro 
metallizzato, clima, servo-
sterzo, airbag, fendinebbia, 
gomme nuove vendo Euro 
3200 Tel. 339 2910900
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 
D, MTJ, anno 06 auto in 
buone condizioni rossa, 
due treni di gomme, unico 
proprietario, sempre in box 
vendo Tel. 347 2752412

Feel+

soloford • solonoi
www.unicarspa.it Vendita • Assistenza • Ricambi • Ampia scelta di vetture e commerciali di occasione

Alba
Corso Asti 24/M
Tel. 0173 311711

Alessandria
Viale dell’Artigianato 10, Zona D3
Tel. 0131 244901

Pozzolo Formigaro
Strada Alessandria 4a
Tel. 0143 418418

Tortona
S. S. 10 per Voghera,
Reg.Villoria, Tel. 0131 822424

FORD FIESTA 1.4 BENZINA/GPL TITANIUM 5 PORTE
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, ruote in lega, radio 
cd MP3, USB, bluetooth, controllo vocale, vernice bianco frozen

€. 17.025 KM ZERO €. 13.250

FORD FIESTA 1.4 BENZINA/GPL PLUS 3 PORTE
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd MP3,

fendinebbia, 5 airbag, vernice metalizzata.
€. 15.775 KM ZERO €. 11.900

FORD FUSION 1.4 BENZINA/GPL PLUS 
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd, cerchi in lega, fendi-

nebbia, vetri scuri, vernice metallizata
€. 17.750 KM ZERO €. 12.875

FORD FUSION 1.4 BENZINA/GPL PLUS   5 PORTE
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd, cerchi lega, fendi-

nebbia, vetri scuri, vernice bianco frozen
€. 17.525 KM ZERO €. 12.650

FORD FOCUS 2.0 BENZINA/GPL IKON SW
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio MP3, cerchi 

in lega, vernice metallizzata
€. 21.775 KM ZERO €. 16.450

FORD FOCUS 1.6 BENZINA/GPL IKON
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico,radio cd MP3, 

cerchi in lega, controllo vocale, vernice bianco frozen
€. 21.025 KM ZERO €. 16.450

FORD MONDEO 2.0 BENZINA/GPL TITANIUM
ACCESSORIATA DI: navigatore satellitare, sensori parcheggio, key 
free system, controllo vocale, bluetooth, cerchi in lega,barre porta 
tutto, vernice metallizzata €. 31.000 KM ZERO €. 25.500

FORD C-MAX 2.0 BENZINA/GPL IKON
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio cd MP3, 

cerchi in lega, controllo vocale, vernice metallizzata
€. 22.775 KM ZERO €. 17.950

FORD KUGA 2.0 TDCI 163CV TITANIUM
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio cd MP3, 

cerchi in lega, controllo vocale, vernice bianco frozen
€. 32.275 KM ZERO €. 28.900

FORD FIESTA 1.4 BENZINA/GPL TITANIUM 3 PORTE
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, ruote in lega , ra-

dio cd MP3, USB, bluetooth, controllo vocale, vernice metalizzata
€. 17.275 KM ZERO €. 13.400

FORD FUSION 1.4 BENZINA/GPL PLUS
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd, cerchi fendinebbia, 

vetri scuri, vernice metallizzata
€. 17.775 KM ZERO €. 12.900

FORD FOCUS 1.6 BENZINA/GPL IKON SW
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio cd MP3, 

cerchi in lega,controllo vocale, vernice metallizzata
€. 20.750 KM ZERO €. 16.300

FORD MONDEO 2.0 BENZINA/GPL TITANIUM
ACCESSORIATA DI: navigatore satellitare, sensore parcheggio, 

key free system, controllo vocale, bluetooth, cerchi in lega, 
vernice metallizzata € 29.750 KM ZERO €. 23.950

FORD FOCUS RS 2.5 305CV 
WITHE EDITION ACCESSORI

ACCESSORIATA DI: navigatore satellitare, vernice bianco frozen
PRONTA CONSEGNA

FORD KA 1.2 69CV PLUS
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd, vetri elettrici, specchi 

elettrici, vernice bianco frozen
€. 12.325 KM ZERO €. 8.900

“OFFERTA PROMOZIONALE
valida salvo esaurimento vetture”

RISPARMIO A TUTTO GAS CON …

RADDOPPIA I VANTAGGI CON LA GAMMA GPL A KM. ZERO

Vendita - Assistenza - Ricambi - Scelta tra oltre 600 vetture d’occasionewww.unicarspa.it
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NON INQUINO

E CIRCOLO

SEMPRE

OLTRE400 KM CON SOLI 20€

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

Tel. 320 1156503

moto, fuoristrada anche 
fuse e incidentate, 

pagamento in contanti, 
passaggio o demolizione 

immediata

Tel. 338 4395551

COMPRO COMPRO 
AUTO AUTO 

SPORTWAGON 
EXCLUSIVE 1.9 Jtd, 
metallizzata, anno 
01/07, km 88000, 

unico proprietario, 
navigatore,

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

Tel. 335 8358252

PRIVATO SVENDEPRIVATO SVENDE
ALFA ROMEO 159ALFA ROMEO 159

Auto vendita

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

2.5 V6 benzina, 
anno 98, colore 

grigio metallizzato, 
km 145000 vendo 

Tel 347 4022168

FORD FORD 
MONDEO MONDEO 
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C.SO MARCONI 38 - CASSINE (AL)
TEL. 0144 715308

LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE CON LEGNO, 
ANNO 2002, CONDIZIONI DA VETRINA, LOGICAMENTE FULL 

OPTIONALL, SEMPRE TAGLIANDATA. LA VERA E UNICA 
REGINA DEI FUORISTRADA OFFERTA AD UN

PREZZO STREPITOSO!!! € 16.500

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5, ANNO 2007, 
VERAMENTE BELLA, DOTATA DI 9 POSTI, SEDILI TESSUTO, 

CLIMATIZZATORE, ANTIFURTO, GANCIO TRAINO, CERCHI LEGA. 

€ 20.500 IVA COMPRESA! FATTURABILE

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 COUNTY, COLORE BLU 
MONACO, ANNO 2001, CONDIZIONI OTTIME, AUTOCARRO 2 
POSTI , DOTATO DI CLIMA, CERCHI LEGA, GANCIO TRAINO, 

ANTIFURTO, RADIO. € 13.500

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 COUNTY, ANNO 1999, 
BIANCA, VETTURA 6 POSTI, DOTATO DI CLIMA, RADIO, 

ANTIFURTO, SNORKEL, ASSETTO ESTREMO EQUIPE 4X4, 
SLITTA PARACOLPI, PROTEZIONI DIFFERENZIALI, CENTRALINA 

MOTORE 150CV, CERCHI SCAMPANATI.  MOLTO BEN 

CONSERVATO € 12.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 PICK UP, ANNO 2001,BLU 
MONACO, OTTIME CONDIZIONI, CON CERCHI SCAMPANATI, 

ASSETTO 2”, SNORKEL, GRIGLIE SALVAFARI, MOTORE 140CV, 

PARAURTI USO GRAVOSO, PREDISPOSIZIONE CB. € 13.000

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 1999, BIANCO, 
SPETTACOLARI CONDIZIONI, MAI FATTO FUORISTRADA, 

CARROZZERIA, MECCANICA, INTERNI ASSOLUTAMENTE DA 

VETRINA, IMMATRICOLATA AUTOCARRO 3 POSTI. € 11.500

JEEP WRANGLER JK 2.8 CRDI SAHARA “BLACK ANGEL”, 
ANNO 2008, SUPERBAMENTE PREPARATA CON: MOTORE 

218CV, ASSETTO TERAFLEX 4”, VERRICELLO 12000 
LBS, DIFFERENZIALE POST. AUTOBLOCCANTE DETROIT, 
PNEUMATICI 35”, PARAFANGHI ALLARGATI, CERCHI MT. 

RICHIESTA € 25.500

SUZUKI JIMNY 1.3, ANNO 2003, PREPARATO PER 
FUORISTRADA, MOLTO BELLO CON: ASSETTO 3CM, PARAURTI 
ANTERIORI E POST PER USI GRAVOSI, FARI SUPPLEMENTARI, 
PROTEZIONI VARIE, RADIO CB, CERCHI SCAMPANATI, SLITTA 

PARACOLPI,  CLIMA , ABS, ANIFURTO. € 8.300

SUZUKI JIMNY 1.3, ANNO 2003, CON IMPIANTO GPL 
(DUNQUE ECOLOGISSIMA ED ECONOMICISSIMA!), BEN 
CONSERVATA, DOTATA DI CLIMA, RADIO, ANTIFURTO, 

CERCHI LEGA, GOMME DA FANGO/NEVE.

RICHIESTA € 8.500

LANCIA Y 1.3 MJT NEW ORO, ANNO 12/2008, BORDEAUX 
METAL, PRATICAMENTE SEMINUOVA! SOLO 25.000 KM, 

ANCORA IN GARANZIA UFFICIALE. ASSOLTAMENTE 

BELLISSIMA, UNICO PROPRIETARIO. € 8.800

LANCIA YPSILON 1.3 MJT ORO CON CAMBIO “DOLCE 
FAR NIENTE”,COLORE PANNA E BORDEAUX, ANNO 2005, 

ACCESSORIATA DI CAMBIO AUTOMATICO, CLIMATIZZATORE, 
AIRBAGS LATERALI, VERNICE BICOLOR, ABS, ANTIFURTO, 

RADIO CD MP3. RICHIESTA € 7.800

SMART FORTWO 700 TURBO COUPE’ PASSION, ANNO 2003, 
ASSOLUTAMENTE PERFETTA, UNICO PROPIETARIO, APPENA 

TAGLIANDATA, GOMMATA NUOVA. VERA OCCASIONE.

€ 5.400

FIAT 600 anno 07 bianca 
km 10000, servosterzo, pari 
al nuovo vendo Euro 3800 
Tel. 7525920
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 
mtj,  90cv, anno 06, blu me-
tallizzato, 5 porte gommata, 
cerchi in lega, condiziona-
tore, mai incidentata, unico 
proprietario, 5 posti vendo 
Euro 7000 Tel. 0131 952427 
ore uffi cio
FIAT PANDA 1.1 Hobby del 
2001, euro 3, colore bianco 
in ottime condizioni di car-
rozzeria e meccanica, sem-
pre in box, causa inutilizzo, 
no perditempo vendo Euro 
2700 Tel. 339 2210132
FIAT PANDA 750 young 
anno 91, frizione appena 
fatta vendo Euro 1000 Tel. 
338 8703840
FIAT PANDA DYNAMIC 1.2 
benzina colore grigio, anno 
04/05, in buone condizioni 
con pochi km vendo a prez-
zo modico Tel. 0144 57442
FIAT STILO 1.6 110cv ac-
tive km 105000, colore 
bordeaux, full optional, cin-
ghia motore meccanica in 
generale ok! La carrozzeria 
è a posto tranne qualche 
graffi o da parcheggio !!ven-
do Euro 3000 tratt. tel. 329 
6313376
FIAT TEMPRA km 18000, 
perfetta di carrozzeria e 
meccanica, mai incidenta-
ta come nuova vendo Euro 
1500 Tel. 338 5004485
FORD FIESTA 1.3 3 porte 
anno 98, climatizzata, servo 
sterzo, chiusura e vetri cen-
tralizzati, cinghia distribu-
zione fatta 09/10, km 91000 
originali, marmitta nuova, 
revisione 12/11 vendo Euro 
1600 Tel. 339 3772696
FORD FIESTA TDCI nera 
metallizzata, full optional, 
cerchi in lega, km 81000, 
vendo Euro 5500 tel. 331 
7460506
FORD FOCUS 5 porte 1.6 
benzina, km 10000 grigio 
metallizzato, full optional, 
garanzia ford, 01/10, abs, 
esp, clima automatico, kit 
vivavoce vendo Euro 15000 
Tel. 349 2235763
MERCEDES C 270 CDI full 
optional, interni in pelle, 
cambio automatico perfet-
ta vendo Euro 7500 Tel. 329 
1295174
MERCEDES CLASSE B 170 
NGT versione metano chro-
me full nero metallizzato, 
cambio automatico, no bol-
lo, km 78000, anno 07/08, 
300 km con 13/14 Euro di 
metano vendo Euro 18500 
Tel. 335 5273006
MERCEDES CLK del 2001 
pochi km cerchi in lega, 
gommata nuova, 6 marce, 
metallizzata vendo Euro 
10800 Tel. 339 6624278
MERCEDES SLK 04 ul-
timo modello 39000 km 
crome, pelle, clima, pari al 
nuovo tenuta da amato-
re vendo per inutilizzo tel. 
3384872975
MITSUBISHI PAJERO 88 
bianco ottime condizioni, 
autocarro, vetri elettrici, 
aria condizionata, cerchi 
in lega, stereo, colludo km 
160000 vendo Euro 3500 
Tel. 366 2092573
PEUGEOT 206 HDI argento, 
anno 04, gommata, due tre-
ni di gomme in ordine ven-
do Tel. 347 4769120
RANGE ROVER 2.4 TD anno 
89, iscritta asi, ottima mec-
canica, motore interni origi-
nali velluto grigio, mai fatto 
fuoristrada, km 98500, tenuta 
da vero appassionato vendo 
Euro 8500 Tel. 366 4585805
RENAULT CLIO 1.2 5 porte 
a benzina colore grigio me-
tallizzato, ano 04/05 in buo-
ne condizioni con pochi km 
vendo a prezzo modico Tel. 
0144 57442
SEAT LEON 1.9 Tdi cv 77 
euro 4, km 26000. grigio 
argento anno 07, vendo 
Euro 12000 tratt. Tel. 348 
0639328
VW GOLF 1.6 benzina blu 
metallizzato, cerchi da 16”, 
climatizzata, fari allo xeno, 
vendo Euro 4000 Tel. 329 
8527047
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AUDI A 4 180CV del 2001, 
km 125000, colore grigio 
scuro, cerchi da 17”, full 
optional vendo Euro 8500 
tratt. Tel. 3204186367
BMW 118 D del 2004, full 
optional grigio scuro, uni-
co proprietario, molto bella 
vendo Euro 11500  Tel. 328 
7869805  
CITROEN C2 VTR 1.6 anno 
03, nera con ambio sequen-
ziale e automatico, full op-
tional, km 55000 in buono 
stato d’uso vendo Euro 
4000 Tel. 347 7853993
FIAT 600 anno 01, blu 
elettrico, km 54000, uni 
proprietario, sempre in 
garage causa inutilizzo 
vendo Euro 1500 tratt. Tel. 
347 2284662
FIAT BRAVO in buone con-
dizioni anno 00, 1.6 benzina 
vendo Euro 2000 tratt. tel. 
340 5077378
FIAT PANDA DYNAMIC 
1.2 benzina colore nero, 
ano 09, km 8000, 2 airbag, 
abs, fendinebbia, radio 
blupunkt, aria condiziona-
ta, omologazione 5 posto, 
guida city, vendo Euro 8000 
Tel. 345 2806045
FIAT PUNTO Jtd anno 01, 
colore grigio, 3 porte, uni-
co proprietario, interno blu, 
radio, gomme nuove vendo 
Euro 2300 Tel. 331 8265418
FORD COUGAR colore car-
ta da zucchero, km 30000, 
mai toccata sempre in ga-
rage causa decesso vendo 
al miglior offerente Tel. 0143 
849235 368 200291
LANCIA Y 1.1 Elefantino 
anno 00, km 81000 clima, 
vetri chiusura centralizza-
ta, revisione 10/10/11 con 
bollo 05/11, colore verde 
metallizzata, come nuova 
vendo Euro 2800 Tel. 339 
3772696
MERCEDES CLASSE C 
interni in pelle, cambio au-
tomatico, grigio metallizza-
to, km 195000 vendo Euro 
7500 Tel. 329 1295174
NISSAN ALMERA TINO 5 
porte, anno 01, km 80000, 
full optional, sempre in ga-
rage, gommata, revisionata, 
vero affare , grigio metalliz-
zata, volturata vendo Euro 
3500 Tel. 338 9446534
PORSCHE BOSTER ca-
brio 2.5 nero anno 97, km 
116000, interni in pelle, 
clima, fendinebbia, alzacri-
stalli e sedili elettrici, radio 
cd vendo Euro 11500 Tel. 
347 4184184
RENAULT CLIO 1.4 RXT 
fi ne 99, km 120000, appena 
tagliandata, olio, fi ltri distri-
buzione, nera, vendo Euro 
2000 Tel. 338 9593730
RENAULT TWINGO ice km 
46000, clima, revisionata 
e gommata, proveniente 
da asta renault, cd, airbag, 
euro 2, vera occasione ven-
do compreso voltura Euro 
2000 Tel. 334 7567018

4 TAMBURI CON cuscinet-
to, 2 manicotti giunti, 2 tubi 
freni posteriori, termostato, 
frizione, motorino avvia-
mento per Fiat 500 FL ven-
do tel. 0144 56829
FIAT 500 F anno 65 mecca-
nica ok, carrozzeria mode-
sta, restauro da farsi, colore 
azzurro vendo Euro 2000 
Tel. 348 1446565
FIAT 500 L anno1968 bella 
tutta originale, colore beige 
vendo Euro 4300 + trapasso 
tratt. Tel. 335 7043438
MERCEDES 190 fascion 
anno 1989 in ottime condi-
zioni, doppia alimentazione 
benzina gas, antifurto, ste-
reo, iscrizione ASi vendo 
Euro 4800 Tel. 333 4934645
VW MAGGIOLONE anno 
73, nero ottimo di motore 
e carrozzeria revisionato 
il 09/10 vendo Euro 4800 
tratt. Tel. 338 9092216
AUTO D’EPOCA da per-
mutare con barca mt. 8,30 
valore Euro 92000 pari al 
nuovo acquisto Tel. 335 
5604632 no perditempo

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

IVA ESPOSTA

peugeot 407 2000
tdi 136 cv fi ne 2006
possibili permute

IVA ESPOSTA

MINI COOPER GP JOHN WORK
ESEMPLARE N° 1040 SU 2000 AL MONDO 

PARI AL NUOVO
TRATTATIVE IN SEDE

POSSIBILI PERMUTE

bmw 320 d sw 2000
163 cv grigio met fi ne

2006 possibili permute
IVA ESPOSTA

PORSCHE CAYMAN ANNO 2007
UNIPROPRIETARIO 23000 KM

PARI AL NUOVO
POSSIBILI PERMUTE

MITSUBISHI L200 WARIORS 180 CV 
ANNO 2008 HARD TOP PEDANE 19000 km 

GARANZIA 5 ANNI
DELLA CASA

POSSIBILI PERMUTE

AUDI A5 3.0 TDI QUATTRO S LINE
ANNO 2008 FULL OPTIONAL

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 ESPOSTA

trattative riservate con possibile permuta

volkswagen golf 6
2.0 tdi 110 cv 12/2009 km 20000
pari al nuovo possibili permute

IVA ESPOSTA

RENAULT CLIO 3.0 V6 SPORT 255CV 
ANNO 2003

ECCELLENTI CONDIZIONI
POSSIBILI PERMUTE

Alfa Romeo Mito 1.4 benzina, 88cv
12/2008, 14.000 km circa, comandi al volan-
te, clima, sistema blue & me navi,CD, fendineb-
bia, computer di bordo, trattative riservate 

con possibile permuta IVA ESPOSTA

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 ESPOSTA 

trattative riservate con possibile permuta

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

DAEWOO MATIZ STAR 
800CC KM 51000

ANNO 2001ANNO 2001

OPEL ASTRA 1.9 TDI SW 
COSMO CLIMA-RADIO

 ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE GRAND 
TOUR 1.9 TDCI CLIMA 
RADIO CERCHI LEGA  

ANNO 2005ANNO 2005

FIAT GRANDE PUNTO 1.4 
STARJET 95CV 5P ABS 

RADIO CLIMA
KM 75000 ANNO 2007ANNO 2007

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 16V 
COSMO CLIMA-RADIO

 ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT SCENIC LUXE 
1.9 DCI 130CV CLIMA 
AUTOMATICO RADIO 

CERCHI LEGA  ANNO 2004ANNO 2004

DACIA DUSTER LAUREATE 
1.6 16V 110 CV CLIMA R. 

CD MP3 C. LEGA KM 5000 
AZIENDALE  ANNO 2010ANNO 2010

MERCEDES VITO 111 CDI 
CLIMA-RADIO KM 71000

6 POSTI
 ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT KANGOO 1.5DCI 
105CV BE BOP

ANNO 2010ANNO 2010
AZIENDALE

LAGUNA SPORT TOUR 
4 CONTROL PROACTIVE 

2.0 150 CV KM 20000 
AZIENDALE  ANNO 2010ANNO 2010

RENAULT CLIO XX° ANNIVER. 
1.2 TCE 100 CV R. CD MP3 
CLIMA AUT. C. LEGA KM 

2700 AZIENDALE  ANNO 2010ANNO 2010

RENAULT SCENIC X-MOD 
DYNAMIQUE 1.5 DCI 110 CV 
CLIMA AUT. R. CD MP3 C. 

LEGA KM 25000 AZIENDALE 
ANNO 2010 ANNO 2010 

MAZDA CX7 2.3 CLIMA 
AUTOMATICO RADIO INTERNI 

PELLE CERCHI LEGA KM 68000
 ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT CLIO EXXTREME 
1.4 100 CV CLIMA RADIO 

CERCHI LEGA
KM 51000 ANNO 2006ANNO 2006

SUZUKI SWIFT 1.6 CLIMA 
AUTOMATICO RADIO 

CERCHI LEGA
KM 55000 ANNO 2008ANNO 2008

Auto d’epoca
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ADRIA 360 mansardato su 
Ducato 2.5 5 posti letto, 
pannelli solari, portabici, 
doppio serbatoio acqua, 
turbovent, oscuranti termici, 
inverter, stufa e frigo, ten-
da, veranda, radio +cd, cb 
vendo Euro 12000 Tel. 333 
6516936
CAMPER ELNAGH man-
sardato Ford td 2.5 anno 
1998 gemellato, km 89000, 
7 posti letto, cd, tv digitale, 
pannello solare, veranda, 
unico proprietario vendo a 
prezzo interessante Tel. 347 
8892680
ROULOTTE 4/6/8 posti let-
to vendo a prezzo affare Tel. 
333 3208062
ROULOTTE CON bounga-
low e veranda acqua diretta, 
sita in campeggio a Loano 
aperto tutto l’anno, par-
cheggio auto interno vendo 
Tel. 338 2822046
ROULOTTE IN piazzola fi s-
sa in campeggio annuale 
a Lasalle (Ao) posti 4 + 1 
con annesso preingresso al 
quarzo + veranda fi ssa 5mq, 
resistente per tutti eventi at-
mosferici (neve, ecc..) ven-
do Euro 4500 tratt. libera da 
novembre Tel. 347 0903685 
Luigi

@GIACCHE MOTO color 
rosso con varie tasche, 
scomparti ed interno tra-
puntato estraibile a cernie-
ra: la taglia S è marca Axo 
e la taglia L è marca Spyke. 
Regalo involucro a cerniera 
verticale per contenerle ed 
appenderle vendo a euro 60 
ognuna. Tel. 338 5929656

@GUANTI PER moto da 
strada (SPYKE TG. M.) nuo-
vi, neri e rossi con rinfor-
zi in carbonio vendo. Tel. 
339.4641883.

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

Camper
 roulotte
 e accessori

in zona

Cabanette

affi ttasi

Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER

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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@HUSQVARNA SM 125cc 
2002 Vendo causa nuovo 
acquisto. Mai incidenta-
ta, motore completamente 
nuovo con parti originali, 
tenuta benissimo. Con-
segno tagliandata prezzo 
2000€ trattabili. Pomeriggio 
e sera 3479343358
@MOTORINO GARELLLI 
eureka perfetto con targa e 
libretto privato vende Euro 
380, altro motorino garel-
li due marce automatiche 
avvio elettrico vendo Euro 
480 Tel. 3472800935
@PINZE FRENO anteriori 
per R6, R1, TDM, FZS1000, 
FZS600 perfette vendo ad 
Euro 100 la coppia tratta-
bili. Spedisco in contrasse-
gno ovunque (+12EUR).Tel. 
338 5929656
@SCOOTER 50CC, Gile-
ra runner SP, anno 2007,   
km complessivi 10000, in 
buone condizioni generali 
vendo Euro 1100,00  tratt. a 
Pavia Tel. 3924506922
APE 50 + compressore da 
50 litri vendo il tutto Euro 
1000 Tel. 338 452655
APE 50 Piaggio con cas-
sone lungo quasi nuovo, 
km 23000, colore verdone 
vendo causa inutilizzo Euro 
1900 Tel. 340 3828108
APRILIA SR 50 scooter 
anno 2007, ottime condi-
zioni, tagliando gomme al 
90% ma incidentata, ven-
do Euro 1100 tratt. Tel. 335 
267369
DUE CIAO, con libretto uno 
senza, usabili subito, vespa 
px 125 senza documenti 
sana di carrozzeria e moto-
re vendita singola o in bloc-
co Tel. 338 1852724
CIAO PIAGGIO anno 1979 
con bauletto per casco, in 
ottime condizioni, da con-
siderarsi ciclomotore d’e-
poca vendo Euro 250 Tel. 
333 4934645
GILERA NORDEST 600 
motard in ottimo stato, 
anno 94, gommato pirelli 
super corsa passaggio a 
cilindrata superiore vendo 
Euro 1800 tel. 347 4424962
HONDA CBR rr 954 del 02 
colore rossa e nera vendo 
Tel. 366 3134066 visibile a 
Tortona
HONDA PS 150 anno 06 
causa inutilizzo vendo Euro 
1300 Tel. 338 2361681
HONDA TRANSALP650 
anno 2004 colore blu e gri-
gio metallizzato, km 8400, 
praticamente nuova, causa 
inutilizzo con staffe e bau-
letto in tinta vendo Euro 
3400 Tel. 339 8127648
KAWASAKI 400 ZJ anno 79 
in ottime condizioni vendo 
Euro 800 tel. 334 7629607
LAMBRETTA 125 n colore 
blu, nuova mai usata con 
cromature vendo Tel. 366 
3134066
MINIMOTO 50 per bambini 
Beta, monomarca vendo 
Euro 500 Tel. 339 6295568
MONOPATTINO ELETTRI-
CO con sedie ideale per 
spostamenti in ampie aree 
magazzino completo di ca-
rica batteria vendo Euro 70 
Tel. 335 7749804
MOTO GUZZI V 500 ca-
stom anno 1° immatricola-
zione 1983, km 31000 origi-
nali, revisionata vendo Euro 
2000 tratt. Tel. 334 2852027
MOTO KTM 125 EXC anno 
05, modello 06 in buo-
no stato vendo Tel. 335 
6535016
MOTO MIVAL 125 anni 
1950/60 senza documenti 
da restauro vendo Euro 500 
Tel. 335 7043438
MOTO MOTOBI ardizio 
anni 1960 con targa e misu-
ra funzionante vendo Euro 
750 tel. 335 7243438
PIAGGIO APE 3 ruote anno 
1991, km 52000 vendo Euro 
1000 tratt venerdì sera o 
sabato ore pasti Tel. 348 
5750034
PRIVATO COLLEZIONISTA 
acquista esclusivamente da 
privati moto e auto d’epoca 
massima valutazione paga-
mento in contanti trapasso 
immediato Tel. 335 7043438
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RICAMBI PER Yamaha R 
6 600 del 00 in poi vendo 
Tel. 366 3134066
SUZUKI BURGMAN 400 
grigio canna di fucile con 
km 12500 dimostrabili del 
2007, tagliandi suzuki, 
perfetta da veder e pro-
vare vendo Euro 3500 Tel. 
347 2597003
TUTA IN pelle intera tg. 
52  Corner stivali Sidi n. 44 
guanti in pelle tutto in otti-
mo stato vendo Euro 300 
Tel. 339 2910900
VECCHIA MOTO anni 50 
e 60 da strada oppure da 
cross possibilmente tenu-
ta da persona anziana uni-
co proprietario anche non 
funzionante cerco Tel. 347 
5779951
VECCHIA VESPA 125 
oppure 200 con libretto, 
possibilmente tenuta da 
persona anziana, unico 
proprietario anche se fer-
ma da tanti anni cerco Tel. 
347 4679291
VENDO O scambio con 
scooter Galera 50 trial del 
1970 e Ciao piaggio fun-
zionante Tel. 347 2137612
VESPA PX 125 conservato 
anno 1979, gomme freni, 
frizione nuovi vendo Euro 
1500 Tel. 338 8716274
YAMAHA CROSS 125 fun-
zionante 1986, cagiva w 
12 350 1996 catalitica in 
buono stato scambio en-
trambi con moto d’epoca 
Tel. 347 1267803
YAMAHA FZ6 fazer per-
fetta, azzurra, anno 07, 
tagliandata vendo, regalo 
bauletto Givi 46 in tinta, 
valutazione motociclismo 
Tel. 347 2752412 sera
2 CIAO UNO rosso, uno 
bianco in ordine con li-
bretto sani, usabili subito, 
sanissimi Tel. 338 1852724
APRILIA 250 Leonardo 
km 8950 colore blu con 
bauletto da vedere e pro-
vare causa scarso utilizzo 
vendo Euro 800 Tel. 331 
3694815
BMW K 100 RS del 1984, 
Bmw K 75 S, honda 350 
four 75, Honda 250 bic 
vendo Euro 5000 Tel. 334 
2034303
CASCO NOLAN N 103 
nuovo colore bianco/nero 
con occhiaie incorpora-
to + 2 visiere di ricambi + 
predisposizione interfono 
vendo Tel. 348 7651613
CUPOLINO MRA per 
triumph tiger 1050 colore 
fumè con defl ettore per 
taglio aria nuovo vendo 
tel. 348 7651613
DUCATI MONSTER 620 
dark ottimo stato, anno 04, 
tagliandi regolari, nera con 
telaio grigio, sempre in ga-
rage, appena tagliandata, 
gomma anteriore nuova e 
freni appena rifatti, unico 
proprietario vendo Euro 
3500 Tel. 339 7738075
FANTIC MOTO trial 125 
con documenti originale 
funzionante bolli pagati 
vendo tel. 338 4872975
GIUBBINO SPIDI in pel-
le nero/rosso, tg. 50 con 
protezioni gomiti spalle 
sfoderabile vendo Euro 
150 Tel. 339 7404128
GIUBBOTTO MOTO Re-
vit 3 strati con protezione 
nuovo, km 300, colore gri-
gio giallo tipo Bmw vendo 
Tel. 348 7651613
HONDA HORNET 600 
nera vendo Tel. 333 
3495258 Paolo
HONDA XL del 1986 con  
km 19000 come nuova 
vendo euro 1200 tel. 347 
2137612
KAWASAKI KLE 500 nero 
grigio del 02, km 4500 in 
ottime condizioni ven-
do Euro 1500 Tel. 339 
1830022
KAWASAKI VERSYS 660 
colore arancio anno 07, 
km 5000 pari al nuovo, 
bauletto + parabrezza 
alto, molto bella da vede-
re, vendo Euro 5000 non 
tratt., bollo e revisione fi no 
al 2011 Tel. 329 6313376

PROVINCIA: NOVI LIGURE, SERRAVALLE...
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MINI MOTO Beta trial 50 
del 05, senza marce in 
buone condizioni e perfet-
tamente funzionante ven-
do a prezzo da concor-
dare Tel. 340 3637151 ore 
pomeridiane e serali 
MOTO  KTM  250 GS re-
golarita 1980 ( non targa-
ta ) vendo Euro 2500 Tel. 
3398512650
MOTO CAPRIOLO 75cc 
del 59 da concorso per-
muto con vespa, lambret-
ta no perditempo Tel. 335 
5604632
SCARICO TERMINALE 
PER z750 Kawasaki Leo-
vince factory con Db kil-
ler estraibile come nuova 
vendo Euro 200 tratt. Tel. 
339 7404128
SCOOTER 150 kimko 
appena revisionato, ruo-
te nuove, anno 95 vendo 
euro 400 Tel. 333 3038664 
ore pasti
SCOOTER KIMKO Agili-
ty 50 come nuovo colore 
blu e nero km superiori di 
poco ai 1000, provvisto di 
vano sotto sella, doppio 
specchietto, non modifi -
cato vendo Euro 1100 Tel. 
340 2822053
SILENZIATORE LEOVIN-
CE omologato con garan-
zia per Triumph tiger 1050 
perfetto con montaggio 
vendo Tel. 348 7651613
TERMINALE AKRAPOVIC 
titanio usato pochissimo, 
vendo Euro 150 astener-
si perditempo Tel. 0131 
441013  333 5458826

PEUGEOT BIPPER anno 
08, D, km 34000, come 
nuovo bellissimo vendo 
Euro 9000 Tel. 368 213965
MOTRICE MAN 3 assi 
anno 03, euro 3, passo 
4200 talaio xxl TGA410 
vendo tratt. riservata Tel. 
347 7351366
FIAT IVECO Daily 35/10 
turbo, km 220000 gom-
me gemellate, vendo 
Euro 3500 tratt .Tel. 339 
4017682

PROVINCIA: ...ACQUI TERME, OVADA, VALENZA

LA CITTA' DEI BAMBINI
DOVE I SOGNI DIVENTANO REALTA'

V   eicoli
    commerciali

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato Rolfo, 
trasporto bestiame, con garan-

zia, 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 inte-

ressante.

PIAGGIO QUARGO diesel 
ribaltabile anno 06 con pochi 

km, unico proprietario.

FORD TRANSIT 2500 diesel 
frigorifero, tetto alto, anno 95,

prezzo interessante 

OM 35/40 cassone ribaltabile 
trilaterale, patente B, con ga-
ranzia a prezzo interessante  

IVECO DAILY cassone ribalta-
bile trilaterale,c on idroguida, 

anno 97  

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
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Inquilini maleducati, come tutelarsi
In caso di comportamenti in civili, è possibile ricorrereal giudice di pace per ottenere non solo 
che la molestia venga a cessare ma anche richiedere un risarcimento del danno 
“Vivo in un condominio di Montesilvano(PE) composto da 5 piani; risiedo al primo e da un pò 
di tempo gli inquilini che abitano ai piani superiori della mia facciata si comportano non proprio 
civilmente! Fuori,sul balcone dove mia moglie stende i panni, il giorno dopo vi ritrova un bel pò 
di schifezze di ogni tipo (molliche di pane,capelli,cenere di sigarette etc.) Naturalmente, del fatto 
che si ripete quasi quotidianamente, ho messo al corrente L’amministratore il quale ha emesso 
un comunicato per inibire tale attività. Purtroppo ciò non è bastato, dopo una piccola pausa, si è 
ricominciato come prima, anzi oltre alle solite schifezze abbiamo constatato che alcuni capi messi 
ad asciugare la notte, il mattino dopo presentavano dei buchi bruciacchiati dovuti a delle cicche 
di sigarette, non spente, buttate nel nostro balcone. Come mi devo comportare avendo subito 
un danno materiale? Rivolgermi di nuovo all’amministratore o ai carabinieri per una eventuale 
denuncia?”
Nell’ambito di un condominio tutti i condomini devono tenere rapporti di buon vicinato al fi ne di 
evitare disturbo o comportamenti che possano nuocere o creare molestia agli altri condomini. 
Conseguentemente nell’ipotesi in cui un condomino attui dei comportamenti così come 
descritti nel quesito è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere non solo che la 
molestia venga a cessare ma anche richiedere un risarcimento del danno. Prossimamente sarà 
necessario ricorrere preventivamente alla camera di conciliazione. 

Spese per l’ascensore, come vanno ripartite
La spesa complessiva verrà suddivisa per metà in base ai millesimi delle singole unità 
immobiliari e per l’altra metà in base all’altezza del piano 
“Salve, vorrei porvi un quesito relativo alla ripartizioni delle spese per uso del ascensore.  Il criterio 
generale dice:  1) 50% spese per millesimi - 2) 50% per altezza piano. Casa mia, escluso il piano 
terra, ha 4 piani. In ogni piano ci sono 2 appartamenti tranne al quarto piano dove c’è solo un 
appartamento (mansarda). Tutti i piani sono raggiunti dall’ascensore. Relativamente al punto 2) 
per il calcolo del 50% delle spese l’amministratore ha suddiviso per 10 le spese (1° piano+2°pian
o+3°piano+4°piano=10), moltiplicato per il piano (esempio 4 al 4° piano) e diviso per il numero di 
appartamenti del piano. In questo caso però al quarto piano si pagherebbe Y= (50%Spese) : 10 x 
4 : 1; questo criterio non mi sembra assolutamente corretto perché se ad esempio al 4° piano ci 
fossero 2 appartamenti allora si pagherebbe la metà (Y= (50%Spese): 10 x 4 : 2) avendo sostenuto 
esattamente lo stesso uso dell’ascensore.” 
Il criterio adottato di ripartizione delle spese relative alla manutenzione ordinaria e uso 
dell’ascensore è uguale a quello usato per le scale e conseguentemente la spesa complessiva 
verrà suddivisa per metà in base ai millesimi delle singole unità immobiliari e per l’altra metà 
in base all’altezza del piano. Quindi la prima metà di spesa,dopo essere stata divisa per i 
millesimi complessivi,porterà ad un risultato che verrà moltiplicato per i millesimi delle singole 
unità immobiliare, mentre la seconda metà, dopo aver determinato i millesimi virtuali ( che 
si ottengono moltiplicando i millesimi dell’unità per il coeffi ciente di piano) verrà divisa per 
detti millesimi virtuali e porterà ad un risultato che verrà moltiplicato per i millesimi virtuali, la 
sommatoria delle due voci (costo millesimi e costo millesimi virtuali) determinano l’ammontare 
della spesa che ciascun condominio dovrà affrontare.

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 compreso condominio
PIAZZA MENTANA Alloggio sito al 2 p. composto 
da: ingresso, cucinino, soggiorno, camera ma-
trimoniale, bagno, balcone, ripostiglio. Libero a 
settembre Rich € 350
VIA MONDOVI’ In palazzo d’epoca alloggio sito 
al 1 p. c.a. Composto da: ampio ingresso, ca-
mera matrimoniale, soggiorno, cucinino, bagno, 
balcone. Termoautonomo. Rich € 400 compreso 
condominio
VIA SAVONA In palazzo signorile alloggio sito al 
1 piano composto da: ampio ingresso, soggior-
no, con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno. Rich € 400
VIA TIZIANO Mansarda di recente costruzione 
sito al 3 p. c.a. Composta da: ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, camera matrimoniale, bagno. 
Termoautonomo, aria condizionata e zanzariere. 
Posto auto in cortile. Rich € 430 compreso con-
dominio 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, termoautono-
mo. Rich € 430 compreso condominio.
VIA PLANA In casa d’epoca mansarda comple-
tamente ristrutturata, composta da: ingresso, 
cucina abitabile, piccolo soggiorno, camera ma-
trimoniale, bagno, terrazzino. Aria condizionata, 
pavimenti in legno. Termoautonomo. Rich € 480 
compreso condominio.
PISTA NUOVA Alloggio di nuova costruzione, 
composto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, balcone. 
Molto bello, arredamento nuovo. Con Box auto. 
Termoautonomo. Rich € 450
VIA MILANO In palazzo d’epoca bell’alloggio 
sito al 1 p. c.a. Composto da: ingresso, ampio 
soggiorno con cucina a vista, camera matrimo-
niale, bagno. Ottime fi niture. Termoautonomo. 
Rich € 550

AFFITTI LIBERI

VIA TONSO Alloggio sito al 3 p. s.a. Composto 
da: ingresso, cucinotto, tinello, camera matri-
moniale, bagno, 2 terrazzi. Rich 300
VIA GALILEI Alloggio sito al 1 piano composto 
da: ingresso, soggiorno con cucinino, camera 
matrimoniale, bagno. Rich € 300 
VIA SCAZZOLA Alloggio sito al 2 piano, com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucinino, due 
camere, bagno e balcone. Rich € 350
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ Alloggio sito 
al 1 piano c.a. Composto da: ampio ingresso, 
cucina ristrutturata, sala, due camere da letto, 
ripostiglio, bagno nuovo, balcone.   Rich € 420

VENDITE 

4 VANI VIA GALILEI Alloggio sito al 3 piano c.a. 
Di circa 100 mq Composto da: ingresso, cuci-
notto, soggiorno, due camere, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina e box auto. Rich € 105.000
4 VANI SPALTO BORGOGLIO Alloggio sito 
all’ultimo piano con vista panoramica, compo-
sto da ingresso, salone, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Perfette condizioni. RICH € 140.000
5 VANI C.SO 100 CANNONI Alloggio sito al 3 p. 
c.a. Composto da:ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. Pavimenti in 
legno. Rich € 195.000
4 VANI VALVERDE In contesto con piscina e 
campi da tennis, alloggio di 102 mq sito al 2 pia-
no composto da: ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno, cantina, balcone, 
box auto. Termoautonomo. Rich € 120.000
CASTELCERIOLO Casa in centro paese, com-
posta da: piano terra ingresso, cucina abitabi-
le, salone, studio, bagno. Al 1 p. tre camere da 
letto, bagno e balcone. Giardino cintato di circa 
250 mq con annesso piccolo rustico e 2 box 
auto. Rich € 190.000 tr
VALLE SAN BARTOLOMEO In centro paese 
casa bifamigliare indipendente su 4 lati con 
500 mq di giardino, composta da: p. t. 4 ca-
mere e servizio da ristrutturare, 1 p. 4 camere 
e servizio, box auto e fi enile. Rich € 230.000 tr

Immobili

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

CASTELLETTO MONFER-

RATO – Villetta a schiera con 
450mq di giardino di testa 
composta da sala, cucina abi-
tabile doppi servizi, 3 camere 
da letto, mansardata, taver-
netta, lavanderia, ampio ga-
rage vendo Tel. 0131 238247
MONTECASTELLO CASA 70 
mq da sistemare + cortiletto 
e magazzino, già imbianca-
ta, libera, vendo Euro 45000, 
possibilità mutuo 100% senza 
acconto Tel. 0131 251329  328 
0535158

CASA INDIPENDENTE o 
semi con terreno/giardino 
anche parzialmente da ri-
strutturare in zona Casale 
cerco in acquisto Tel. 333 
2362374
@FELIZZANO CASA o ru-
stico cerco  indipendente in 
vendita anche da ristruttura-
re Tel. 338 8275484
ABITAZIONE ACQUISTO 
fuori città Alessandria o zone 
limitrofe Tel. 333 7682847 
dopo le 17,00 
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 CASETTA abitabi-
le almeno 35mq max 60mq 
con terreno, luce e acqua, in 
posizione tranquilla Ovada, 
Gavi, Serravalle Scrivia, Acqui 
o dintorni acquisto  Se pos-
sibile per sms offerta, parlo 
italiano insuffi ciente tel. 0049 
171 6017869

ALESSANDRIA CASA di 3 
vani con sala da pranzo, 2 
camere da letto cerco da ac-
quistare tel. 347 5062635
BILOCALE / trilocale in Ales-
sandria con basse spese di 
gestione cerco in acquisto 
max Euro 50000. no agenzie 
Tel. 348 8934244 ore serali o 
sms

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 

BILOCALE IN Alessandria 
preferibilmente zona Euro-
peista libero e in buono stato 
meglio se termo centralizza-
to cerco in affi tto massima 
serietà Tel. 0131 341240
PENSIONATO 74 enne vedo-
vo automunito, povero cerca 
bilocale in periferia semiarre-
dato in affi tto con riscalda-
mento servizi, doccia, attac-
co tv Tel. 393 2327261
RAGAZZO CERCA alloggio e 
altra persona con cui condi-
videre le spese di affi tto Tel. 
340 6492042
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
MONO BILOCALE in Ales-
sandria cerco in affi tto a mo-
dico prezzo Tel. 349 8452310
PENSIONATO OTTIMA sa-
lute cerca cascina come 
guardiano, giardiniere, lavori 
edili, manutenzione, serietà e 
competenza zona Acqui, Niz-
za, Canelli Tel. 348 9371799

PIOVERA LOCALE di mq. 
160 con passo carraio, adat-
to come magazzino, deposi-
to, affi ttasi Euro 300 mensili. 
Richieste referenze Tel. 349 
3694702 
MAGAZZINO 30/40MQ pia-
no terra in Casale zona Via 
Alliora, Paleologi, Via Lanza, 
Piazza Baronino cerco in ac-
quisto Tel. 333 1077257

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

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 appartamento 
con entrata, cucinotta, tinel-
lo, camera da letto, bagno 
affi ttasi Euro 260 mensili, 
richieste referenze Tel. 349 
3694702
ALESSANDRIA – zona pista 
appartamento conveniente 
non arredato in zona tran-
quilla con facilità di parcheg-
gio, composto da ingresso, 
cucinino e soggiorno, came-
ra da letto, bagno, riposti-
glio, balcone affi tto Tel. 0131 
52090  338 2500169

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 

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

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

vicino al centro appar-
tamento al 7° piano 

con vista panoramica, 
composto da salotto con 
cucinino, 2 camere da 
letto, terrazzo vendo 

Euro 110000 

Tel 333 1945386

TORTONATORTONA

in tranquilla e ben ser-
vita zona residenziale 
vendesi appartamento 
su due livelli 3° piano 
e mansarda, con rifi ni-
ture di pregio. Grande 

open-space con camino, 
cucina e lavanderia, 

bagno ospiti, terrazzo 
panoramico sulle colline, 
due camera con bagno 
privato (doccia e idro-

massaggio) studio, vano 
guardaroba, al piano 

interrato cantina e box 
auto. Per appuntamento 

Tel 392 1189053
no spese intermediazione

VALENZAVALENZA

Abitazioni
     città
       vendo PRIVATO

VENDE / AFFITTA
N° 2 APPARTAMENTI IN ALESSANDRIA

(Via Pisacane - 300mt ospedale)
1) MQ 85, totalmente arredato, tutto nuovo, 1 camera 

letto, risc. autonomo, aria condizionata, rifi niture di 
pregio, box auto,

Affi tto: € 500,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

2) MQ 100, totalmente arredato, tutto nuovo,
2 camere letto, risc. autonomo, aria condizionata, rifi niture 

di pregio, doppio box auto
Affi tto: € 600,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

Tel. 347 2754118

2) MQ 100, totalmente arredato, tutto nuovo,
2 camere letto, risc. autonomo, aria condizionata, rifi niture 

di pregio, doppio box auto
Affi tto: € 600,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

p
1) MQ 85, totalmente arredato, tutto nuovo, 1 camera

letto, risc. autonomo, aria condizionata, rifi niture di
pregio, box auto,

Affi tto: € 500,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

C.SO Felice Cavallotti 
al 2° piano interno 

cortile appartamento 
di recente costruzione 
composto da ingresso 

su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto 

matrimoniale, disim-
pegno, bagno, ampia 

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

tratt.
Tel. 340 5492774  

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

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

tutto climatizzato privato 
vende Euro 185000

Tel. 328 0106371 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Vecchia Torino 
appartamento 55 

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

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

 Tel 328 7245998

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 centro appartamento 
di mq 110 al 4° p 

con ascensore tenuto 
ottimamente con 

box auto vendo euro 
137000. No agenzie

Tel. 339 7203329

VALENZAVALENZA

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

da cucina grande, 
ampio salone, 2 bagni, 
3 camere matrimoniali 
2 ripostigli + balconi, 

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Zona pista nuova privato svende appartamento di nuova costruzione di 120mq, 
al 4° piano C.A. in condominio signorile con doppia esposizione così composto: 

ingresso su salone living con terrazzo panoramico e grande angolo cottura, 
1 camera matrimoniale con possibilità cabina armadio e terrazzo, 1 camera  

matrimoniale, parquet nelle camere, ampio corridoio e doppi servizi con doccia, 
predisposizione impianto di climatizzazione e di allarme, videocitofono, risc. 

aut., fi niture di pregio e lavori di extra capitolato, grande cantina soppalcabile, 
possibilità di acquisto di uno o due ampi box auto confi nanti tra loro, spese 

condominiali contenute, già imbiancato e libero vera occasione vendo
Euro 198000 tratt. + 24000 tratt. per il box si esaminano permute 

solo se di metratura max 55mq solo in Alessandria e con riscaldamento autonomo

Tel. 338 3814951 dopo le 16,00

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

A  bitazioni
     città
       acquisto

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

A  bitazioni
     affi tto
         offro

Marengo: splendido 
alloggio su due livelli 

composto da soggiorno
con cucina a vista, 
camera, servizio e 
balcone. Soluzione 
molto particolare 

arredamento moderno. 
Richiesta 450,00 € Info 

Repetto:     

Tel. 349 7660967

ZONA SPALTOZONA SPALTO

A 5 MIN. dal centro, 
appartamento trilocale 
di nuova costruzione 

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

autonomo, affi ttasi  
370,00 €/mese, Box 
50,00 €/mese Spese 
condominiali circa 
500,00 €/annui  

Tel. 347 2629571

ALESSANDRIAALESSANDRIA

appartamento arredato 
completamente 

ristrutturato composto 
da soggiorno con cucina 

a vista, disimpegno, 
camera, servizio e 

ripostiglio.
Richiesta 380,00 €

Info Repetto:     

Tel. 349 7660967

ZONA PISCINAZONA PISCINA

Cristo: alloggio 
completamente 

ristrutturato, molto 
confortevole, composto 

da ingresso, cucina, 
due camere, servizio e 
due balconi. Richiesta 

350,00 €
Info Repetto:    

Tel. 349 7660967

ZONA PRIMOZONA PRIMO

alloggio arredato 
composto da soggiorno, 

cucina, due camere e
servizio, riscaldamento 

autonomo. Richiesta 
450,00 € Info Repetto:   

Tel. 349 7660967

ZONA CENTRO:ZONA CENTRO:

MONFERRATO - centro 
storico, appartamento 

completamente 
ristrutturato, 
panoramico, 

termoautonomo, 
composto da cucina 
abitabile, soggiorno, 
due camere, bagno, 
disimpegno, balcone, 

cantina,cortile 
condominiale con posto 
auto,possibilità garage 
affi ttasi prezzo equo     

Tel. 347 4022374  
335 7260192  
0142 487940

OZZANOOZZANO

centro, privato 
affi tta in suggestivo 

contesto bohemienne 
ampio monolocale in 
parquet con cabina 

armadio, bagno 
con idromassaggio, 
condizionamento 

estivo invernale, solo 
referenziati      

Tel. 339 3615473

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A 5 MIN. dal centro, 
appartamento trilocale 
di nuova costruzione 

composto da: 2 
camere letto, cucina/
soggiorno, bagno, 

disimpegno, balcone. 
Termo autonomo 

affi ttasi 380,00 €/
mese, Box 50,00 €/

mese, possibilità 
arredamento € 50,00. 

Spese condominiali circa 
600,00 €/annui     

Tel. 393 9808098

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Abitazioni
     affi tto
       cerco

L  ocali
   commerciali
         e box

ZONA EUROPISTA, Via 
Tonso 65  garage mq. 

15 affi ttasi   

Tel. 0131 266691  
347 5220665

ALESSANDRIAALESSANDRIA

doppio in Alessandria 
in zona pista, in edifi cio 
nuovo, cancello auto-

matico, fuori terra, zona 
sottopasso, affi tto  

Tel. 339 4811790

BOX AUTOBOX AUTO

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

VALENZA - LOCALIVALENZA - LOCALI

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

MAGAZZINO mq. 120 
in via Treviso con posto 

automezzo in cortile 
vendesi affi ttasi

Tel. 393 0526044

LABORATORIOLABORATORIO

A 5 MIN. dal centro, 
appartamento trilocale 
di nuova costruzione 

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

autonomo, affi ttasi  
370,00 €/mese, Box 
50,00 €/mese Spese 
condominiali circa 
500,00 €/annui  

Tel. 0383 369254

ALESSANDRIAALESSANDRIA
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AFFITTI

ALLOGGI LIBERI

Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. com-
posto da cucina abitab, sala,2 letto,servizio,
ripost.Risc. autonomo € 360,00 SOLO RE-
FERENZIATI

Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio 
al 2°p.s.a. composto da ingresso, cuc. se-
mi-ab,1 letto, sala, bagno. SOLO REFEREN-
ZIATI 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

Via Gramsci. attico mansardato composto 
da salone con ang. cottura, 2 camere, ba-
gno, terrazza. Risc. aut. € 500,00 rIF.10

Via Santa Maria di C.: ALLOGGIO DI GRAN-
DE METRATURA AL 1°P. COMPOSTO DA 
GRANDE SALONE CON CAMINO, CUCINA 
ABITAB., 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOST.
Possibilità box auto triplo. Risc. semiaut. € 
500,00 Rif.17

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. € 300,00 Rif. 24

Via Don Giovine: alloggio al 3°p. c.a. com-
posto da salone, cucina abit, tinello, 2 cam. 
letto, doppi servizi, ripost. cant. box auto. 
Risc. semiaut. € 500,00 Rif.11

Viale Massobrio: appartamento in ottimo 
stato al 3°p. c.a. composto da cucinino, 
tinello, soggiorno, 2 letto, bagno, cantina. 
Risc. semiaut.€ 450,00 Rif.23

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

Via Torino: alloggio al p.r. composto da cu-
cinotto, bagno , camera letto. Risc. semi-
aut.€ 200,00

Via Donizzetti: alloggio composto da 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc.
semiaut. € 330,00 Rif.13

San Michele: alloggio al 2°p. s.a. composto 
da sala cucina abit. 2 camere, bagno, box 
auto. Risc. aut. € 370,00 Rif.14

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 bilocale 5° e ultimo 
piano. Risc semiaut. € 330,00 Rif. 25

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

Via Verona: appartamento bilocale in sta-
bile ristrutturato con piccolo cortiletto risc. 
aut.€ 400,00.

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

Corso Cavallotti: alloggio di grande metratu-
ra composto da sala, cucina abit., 3 camere, 
bagno e ripost. Risc. centr. € 550,00 Rif.30

Via Milano: al 1°p. con a.nuovo ampio 
bilocale bene arredato, cantina risc. aut.
€ 550,00 Rif. 37

Via Bologna: monolocale al 1p. Ris. aut.
€ 350,00 Rif.34

Via Cardinale Massaia: ingresso,ampio 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
letto, bagno. Risc. aut. € 460,00 compreso 
spese di condominio Rif.35

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

Via Savanarola: bilocale ristrutturato P.2° 
s.a. termoaut. €350,00 Rif.37

Via de Negri: ampio bilocale al p.r.Risc. 
semiaut. € 400,00 Rif.33

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, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton.
€ 1.600,00

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

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

Zona Ind. D3: Capannone di circa 1100 mq 
con uffi ci e servizi. € 1.800,00

Via Guasco adiacenze: capannone di circa 
1300 mq. con appartamento € 1.800 tratt.

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. RIF.2V

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. RIF.14V

Via Parni-
setti: allog-
gio di circa 
120 mq. al 
4°p con a. 
composto da 
grande cu-
cina, sala, 2 
camere letto, 
bagno, ri-

post., cantina. Risc. termovalvole € 120.000 
tratt. RIF.11V

Piazza Tura-
ti: alloggio di 
grande me-
tratura circa 
200 mq. al 
2°p. compo-
sto da dop-
pio ingresso, 
cucina abi-
tabile, 4 ca-
mere, doppi 
servizi, ri-

post.Risc. centr. Prezzo AFFARE,
altre info in uffi cio RIF. 21V.

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto 
da cucina, sala, camera, bagno. Cantina. 
Risc. semiaut. buone condiz. € 85.000 tratt.

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. 

Via Guasco: 
bilocale ri-
strutturato al 
1° p. senza 
a. composto 
da cucinino 
+ tinello, ca-
mera, bagno. 
Risc aut.
€ 70.000 

tratt. Rif. 6V

Via De Giorgi: 
appar tamento 
da ristrutturare 
composto da 
cucina abitabile, 
3 camere, ba-
gno, ripostiglio, 
box auto. Risc.

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

Piazza S. Maria di Castello: appart. al 1°p. in-
gresso ballatoio sala, cucina abitabile, camera 
letto, bagno. Buone condizioni. € 65.000 tratt.

Cabanette: Casa di 
grande metratura 
indipendente su tre 
lati in parte da ri-
strutturare, posta su 
due livelli per un to-
tale di mq. 300 circa 

oltre grande mansarda abitabile da ristruttur. 
terreno e cortile mq. 500 circa. € 250.000 
tratt. RIF.17V

Via Righi: appar-
tamento al piano 
rialz. composto 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 com-
posto da cucina abit., salone, studio, 3 ca-
mere letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da 
riordinare € 300.000 tratt.

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. com-
posto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi 
servizi, lavanderia, cantina, box. € 150.000 
Rif.12

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

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

Castellazzo B.: 
in centro paese in 
complesso ristrut-
turato mai abitato, 
alloggi in piccola 
palazzina con 
posi auto da mq. 
57 circa a mq.95. 

Fubine: in frazione collinare vicinanze golf, 
grande casa indipendente di circa 250 
mq.su strada asfaltata, ristrutturata all’in-
terno, composta da al p.t. tinello+cucina, 
salone con camino,bagno, al 1p. 3 camere 
letto, studio,grande sala, bagno mansarda, 
3box auto cortile con giardinetto,portico, 
terreno. € 300.000 tratt. RIF10V

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.

Imperia Porto Maurizio: a 400 mt. dal-
le spiagge prenotasi in elegante contesto 
nuovi bilocali con cantina e possibilità box.
Info in ufi cio.

BOX AUTO: a 30 MT. da Piazza Garibaldi 
comodo box di ampie dimensioni porta au-
tomatica.€ 42.000

Centralissimo: posto auto coperto per 2 
auto € 28.000

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

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

CASTELLETTO 
- RIF. CV825 
– casa indipen-
dente su due 
lati composta 
di: P.T. ingres-
so, soggiorno, 
cucinino e ser-

vizio; 1°P. due vani. Dotata di piccolo cortile 
antistante di rustico adibito a magazzino e 
ricovero attrezzi. Orto di mq.75 circa. Da ri-
strutturare. Richiesta Euro 50.000,00

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

ALESSANDRIA – CABANETTE – RIF. VVRF 
– villa indipendente su quattro lati di recente 
costruzione composta di: P.T. ingresso dop-
pio, salone, cucina, servizio, ripostiglio e lo-
cale caldaia; ampio portico; 1° P. due camere 
mansardate, servizio, quattro localisgombero 
e terrazzino; dotata di ottime fi niture. Terreno 
di mq. 2000 cintato ad uso giardino, frutteto 
ed orto. Ulteriori informazioni in uffi cio.

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 bel-
la. RICHIESTA EURO 110.000,00

LOBBI - RIF. CV688 – casa indipendente 
su due lati ristrutturata composta di: P.T. in-
gresso, soggiorno, cucina, sevizio; 1°P. due 
camere, servizio. Dotata di cortile e locale 
sgombero; RICHIESTA EURO 125.000,00 
TRATTABILI

- VILLA DEL FORO – RIF. CV 848 – casa in-
dipendente su tre lati ristrutturata composta 
di: P.T. ingresso, tinello, cucina, sala, ripo-
stiglio, servizio; 1° P. due camere, servizio, 
balcone; Dotata di cortile e giardino, 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 85.000,00

OVIGLIO – RIF. CV855 – casa indipendente 
su due lati composta di: P. Terra: ingresso, 
soggiorno, cucina e ripostiglio. 1° piano tre 
camere, servizio, balcone. Condizioni di-
screte. 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. in-
gresso, soggiorno, cucina, servizio, garage 
e locale sgombero; 1°P. quattro camere, 
servizio, balcone. Dotata di riscaldamen-
to, cortile, terreno di mq.300 circa, portico 
e magazzino. Da ristrutturare. Richiesta 
EURO 90.000,00

NELLE COLLINE DEL TORTONESE IN BEL-
LA POSIZIONE RIF. VV896 villa indipen-
dente su quattro lati con circa 1800 mt. di 
terreno e cortile disposta su tre piani di: P.R. 
ingresso, salone, cucina abitabile, tre ca-
mere, doppi servizi, ripostiglio; 1°P. due ca-
mere, servizio e terrazzino; P.Seminterrato 
ampia tavernetta con forno e camino, la-
vanderia, 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 ca-
mera, una cameretta, servizio e balcone. 2° 
P. due camere da riattare. Dotata di riscal-
damento a metano, due cortili, piccolo orto, 
cantina. Buone condizioni generali. PREZZO 
DA CONCORDARE

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

BRUNO – CB 709 – casa bifamigliare indi-
pendente su due lati composta da due al-
loggi identici uno al piano rialzato e uno al 
1° piano composti di: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, servizio, ripostiglio. 
Dotata di cantina, portico, terrazzo, ampio 
cortile. Tutto in buone condizioni. PREZZO 
OCCASIONE

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA PISTA – RIF. AL – due alloggi al pia-
no rialzato adatti ad uso uffi cio o abitazio-
ne uno di quattro vani, servizio ed un bal-
cone; l’altro di tre vani, servizio, ripostiglio. 
Tutto in buone condizioni. Riscaldamento 
con termovalvole. Ulteriori informazioni 
in uffi cio.

VIA GIORDANO BRUNO – RIF. AVRF – al-
loggio al piano terra composto di ingres-
so, 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 primo piano di recente costruzione 
composto di ingresso sul salone, cuci-
na abitabile, tre camere da letto, dop-
pi servizi. Risc. Autonomo. Richiesta 
Euro 170.000,00

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

SPINETTA MARENGO – RIF. AV02 – allog-
gio al piano rialzato composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, servizio, 
ripostiglio, cantina, balcone, cortile di pro-
prietà e box auto. Completamente ristrut-
turato. OTTIMO AFFARE.

PASTURANA – ZONA BELLARIA – A PO-
CHI MINUTI DA NOVI LIGURE – VENDIA-
MO ULTIMI ALLOGGI IN VILLA IN FASE DI 
ULTIMAZIONE TUTTI CON GIARDINO PRIVA-
TO. OTTIME FINITURE, CAPITOLATO DI PRI-
MA SCELTA. INFORMAZIONI IN UFFICIO

NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione Tel. 329 2712201
CERCO BAR in gestione in 
Alessandria Tel. 373 7292479
ALESSANDRIA LICENZA 
sexy shop, avviatissimo cau-
sa motivi famigliari cedesi 
Tel. 349 7154936
ALESSANDRIA NEGOZIO 
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, no 
perditempo  vendo Tel. 336 
281178 339 7203329
VALENZA – pizzeria d’aspor-
to noto marchio in provincia 
ideale per nucleo famigliare, 
ottimo giro d’affari, cedesi, 
astenersi perditempo e cu-
riosi Tel. 338 5890366

1000 METRI di terreno agri-
colo con bella casetta di le-
gno abitabile e arredata con 
acqua e luce immersa nel 
verde vendo Tel. 340 5040092

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

GROSSA OPPORTUNITÀ
OFFRESI IN GESTIONE BAR 
TABACCHERIA IN ZONA DI 

FORTE PASSAGGIO
 TEL. 335 6699228

zona centro attività di 
parrucchiere, possibilità 

di gestione, affi tto 
modico cedesi

Tel. 331 4165078

ALESSANDRIAALESSANDRIA

avviata attività 
commerciale, settore 
alimentare, in zona di 

intenso passaggio cedesi 
a prezzo interessante, 

tratt. riservate

Tel. 338 7570415

CASALE M.TOCASALE M.TO

LABORATORIO 
ventennale pasticceria 

ingrosso dettaglio, 
facilmente conducibile 
anche mono titolare, 

senza esperienza vendo 
per pensionamento

Euro 25000 

Tel. 333 7474167

ALESSANDRIAALESSANDRIA

R     ustici
       ville
          terreni

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

in area già urbanizzata, 
zona collinare, posizione 

dominante con pano-
rama a 360°, contesto 

elegante, privato vende. 

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

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

riscaldamento a pannelli 
solari, direttamente dal 
costruttore senza costi di 

intermediazione.
Ampia possibilità di 
personalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

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

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

Tel. 348 7055184
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VIA  C. ALBERTO: Al-
loggio al p.r. Di tinello 
con cucinino, came-
ra letto, bagno, rip., 
cantina. €. 60mila 
Rif. 201A

CORSO C. MARX: In  
piccola palazzina Allog-
gio RISTRUTTURATO UL-
TIMO PIANO di soggiorno 
con cucina  a vista, 2 
camere, bagno, cantina. 
Ottime fi niture. Risc. Au-
ton. Tapparelle elettriche 
€. 95mila Rif. 28A

CORSO ACQUI: Vici-
nanze UNES Alloggio 
R I S T R U T T U R AT O 
di buona metratu-
ra di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
lavanderia, cantina e 
box. LIBERO SUBITO 
€. 140mila Rif. 93A

VIA CASALBAGLIA-
NO: Alloggio al 2° p. 
c.a. con risc autonomo 
di cucina, salone, 2 
camere letto, bagno, 
rip., cantina, box e po-
sto auto. €. 138.000 
rif.110A

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Nel Villaggio Le-
onardo Alloggio 
RECENTE con 
ottime fi niture 
al 1° p. c.a. di 
salone, cucina, 
2 camere, 2 ba-
gni, cantina e 
box. €. 165mila 
Rif. 98A

ZONA VIA CASALBAGLIANO: Villetta a schiera dispo-
sta su 2 piani di P.R. Sala, cucina, bagno, p.1° 2 ca-
mere letto, bagno, Box, Tavernetta e Mansarda fi nita. 
€. 190mila Tratt. RIF.120A. 

C.SO ACQUI/ P.zza 
Zanzi: Alloggio al 
p.2°s.a di cucina, 2 
ampie camere, bagno, 
rip., cantina. €. 70mila 
RIF.106A

VIA S. GIACOMO: Al-
loggio in ottime condi-
zioni interne immerso 
nel verde sito al p.1° 
di cucina, salone, 2 
camere letto, bagno, 
ripost., cantina e BOX. 
€. 130mila  RIF. 97A. 
DA VEDERE!

ZONA GALASSIA: 
Alloggio al p.3c.a in 
stabile recentissimo di 
cucina, sala, 3 camere 
letto, 2 bagni, cantina 
poss. Box. €. 185mila 
RIF.173A. 

CRISTO: Alloggio ULTI-
MO PIANO su 2 livelli in 
costruzione recente di 
salone doppio, cucina, 
camera e bagno, man-
sarda collegata di 2 ca-
mere e bagno, cantina. 
Poss. Di box o P. Auto. 
€. 188mila Rif. 34A

VIA CASALBAGLIANO: 
Alloggio al p.1° di cu-
cina, soggiorno, sala, 2 
camere, bagno, balco-
ne verandato, cantina 
e poss. box. €. 98mila 
RIF.119A. 

PRIMISSIMO CRISTO: 
In stabile NUOVO al-
loggio climatizzato al 
p.1° di soggiorno con 
cucina, 2 camere let-
to, bagno, terrazzino, 
cantina e Posto auto.
€. 123mila RIF.105

VIA CAMPI: SPLEN-
DIDO alloggio fi ne-
mente Ristrutturato 
sito al p.r. Di cucina 
con soggiorno living, 
2 camere letto, 2 
bagni, terrazzino, e 
cantina. €. 122mila 
RIF:9A.

ZONA VIA MAGGIOLI: 
Alloggio RISTRUT-
TURATO al p.2°c.a di 
cucina, salone, 3 ca-
mere, 2 bagni, cantina. 
€. 140mila RIF.75A. 

CABANETTE: In piccola 
palazzina immersa nel 
verde di recente co-
struzione Alloggio al 1° 
p. c.a. di sala, cucina, 
2 camere letto, bagno, 
cantina, box. Riscal-
damento autonomo. 
€. 135mila Rif. 74A

SCUOLA DI POLIZIA: Al-
loggio in piccola palazzina 
al 2° p. s.a. ed ULTIMO di 
ingresso su sala, cucina, 
3 camere, 2 bagni, man-
sarda collegata fi nita di 
camera e bagno, doppio 
box. €. 150mila Rif. 202A

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccolo 
contesto Alloggio su 
2 livelli con GIARDI-
NO di sala, cucina 
a vista, 3 camere, 
2 bagni, cantina 
e box. €. 158mila 
Rif. 160A

INIZIO CRISTO: Vil-
letta recente di P.T. 
Salone, cucina, ba-
gno. 1° p. 3 camere 
e bagno, mansarda 
al grezzo, Box dop-
pio, Ampio GIAR-
DINO. €. 265mila 
Rif. 127A

CRISTO: Casa indipenden-
te su 4 lati con GIARDINO 
500mq su UNICO PIANO di 
tinello con cucinino, sala, 
2 camere, bagno. Piano 
seminterrato di tavernetta, 
locale hobby, bagno, locale 
caldaia, box. €. 235mila 
Rif. 121A

CANTALUPO: Villa di re-
cente costruzione su UNI-
CO PIANO oltre mansarda, 
composta da salone dop-
pio, ampia cucina, 2 ca-
mere letto, 2 bagni. Man-
sarda fi nita di 2 camere, 
bagno e ampio ripostiglio. 

Terrazzo e GIARDINO. €. 250mila Rif. 171A

SCUOLA DI POLIZIA: 
Villetta di recente 
costruzione su più 
livelli con mattoni 
a vista libera 2 lati 
di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
camera da letto in 
mansarda, Box, Ta-
vernetta, GIARDINO. 
€. 220mila Rif. 88A

- Zona Vill. Europa in sta-
bile signorile alloggio in ot-
time condizioni al 2°P. c.a. 
composto da ingresso con 
corridoio, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, 2 ba-
gni, cantina e box auto. Rich. 
€. 160.000 rif. 7E

- Zona Pista in piccola palazzina alloggio da ristruttu-
rare al 1°P. composto da ingresso, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, lavanderia, cantina e posto auto. Risc. 
Aut. Rich. €. 60.000 tr. rif. 16P 

- Zona Orti Casa da fondamenta a tetto in buone 
condizioni, tipo famigliare composta da 2 alloggi di 
circa 110 mq. cadauno di soggiorno, cucinotto, 2 ca-
mere letto e bagno. Ampio giardino, 2 box e cantine. 
Rich. €. 320.000 Rif. 10a  

- Zona Pista proponiamo alloggio nuovo con ascensore 
ultimo piano su due livelli  in 
contesto prestigioso: ingres-
so su ampio salone, cucina 
abitabile, 3 camere, 3 bagni, 
lavanderia e terrazzo di circa 
80 mq., cantina e Box. Rich. 
€. 350.000 rif 38P

- Zona Piscina in stabile 
signorile alloggio totalmen-
te ristrutturato al 2°P. c.a. 
composto da ingresso con 
cucina a vista, soggiorno, 
2 camere letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. 
€. 160.000 rif. 8a 

- Zona Pista in stabile si-
gnorile alloggio al 3°P. con 
asc. composto da ingres-
so, tinello con cucinino, 2 
camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 95.000 rif. 21P 

- Zona Piazza Genova in piccolo contesto alloggio da 
riordinare al 1°p munito di riscaldamento autonomo di: 
ingresso, tinello con cucinino, sala, 2 camere, bagno, 
cantina e posto auto. Rich. €. 70.000 rif  22G

- Zona Centralissima (adiacente P.zza Libertà) in sta-
bile signorile alloggio total-
mente ristrutturato composto 
da zona giorno living salone 
e cucina, 2 camere letto, 2 
bagni, armadi a muro, vasca 
idro, pavimenti in parquet. 
Rich. €. 230.000 rif. 38 

- Vill. Borsalino in stabile 
signorile alloggio al 2°P. com-
posto da ingresso, salone, cu-
cina abitabile, 2 camere letto, 
2 bagni, cantina e box auto. 
Rich. €. 160.000 rif. 19H 

- Zona Archi in stabile signorile alloggio al 1°P. con ri-
scaldamento autonomo composto da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, can-
tina e box. Rich. €. 150.000 rif. 4H

- Zona Vill. Europa casa da fondamenta a tetto con 
giardino e box auto. Elevata 3 piani fuori terra composta 
da P. terra: ingresso, sala, cucina abitabile, antibagno 
con bagno. 1°P.: 2 camere letto, sala da bagno e lavan-
deria. Mansarda abitabile con bagno oltre a tavernetta, 
locale caldaia e locale cantina. Rich. €. 395.000 rif. 10E 

- Zona Astuti casetta libera su 4 lati in buone condizioni 
con giardino adiacente composta da ingresso su sala 
con camino, angolo cottura, camera letto, bagno e loca-
le esterno uso cantina. Riscaldamento a metano funzio-
nante e indipendenza totale. Ottimo da single o coppia. 
Rich. €. 80.000 rif.1A 

- Zona Stadio in piccola palazzina 
alloggio al P.r. in buone condizioni 
composto da ingresso con sala a 
vista, cucina abitabile, 2 camere 
letto , bagno e cantina. Pavimenti 
in marmo.  Riscaldamento autono-
mo. Rich. 120.000  Rif.3a

- Vill. Europa alloggio 
ristrutturato al 1°P. c.a. 
composto da ingresso, 
salone, cucina, 2 camere 
letto, 2 bagni, riposti-
glio, cantina e box auto. 
€. 145.000 rif. 12E

- Zona P.zza Gobetti 
alloggio ristrutturato al 
P.r. composto da ingres-
so su sala con cucina 
a vista, 2 camere letto, 
bagno, 3 balconi, cantina 
e posto auto. Risc. Aut. 
Rich. €. 100.000 rif. 27

- Zona Euro-Pista in piccola 
palazzina alloggio in buone con-
dizioni al 2°P. composto da am-
pio ingresso con disimpegno, 
corridoio, cucina abitabile, sala, 
2 camere letto, bagno, riposti-
glio 2 balconi e ampia cantina. 
Rich. €. 120.000 rif. 13P 

- Zona Pista alloggio al 4° ed ultimo piano con ascenso-
re alloggio ristrutturato composto da ingresso con corri-
doio, cucina abitabile, salone doppio, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina e box auto. Rich. 170.000 rif. 1P 

- Zona Pista alloggio 
ristrutturato al 4°P. s.a. 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio e 
cantina. Rich. €. 85.000 
rif. 17P

- Nuova costruzione: Via Galimberti ultimo alloggio 
nuovo al 5°P. composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, terrazzino e balcone, 
cantina e box auto. Accessoriato con: antifurto, climatiz-

zazione in ogni camera, 
videocitofono, zanzarie-
re, tapparelle elettriche, 
vasca idromassaggio, 
pavimenti in parquet 
nelle camere, riscalda-
mento autonomo. Infor-
mazioni in uffi cio. 

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

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

- Vic. Spinetta M.go: Casa 
libera su 3 lati con oltre 
500mq. di giardino e orto  
disposta tutta su di un pia-
no composta da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere let-
to, bagno e cantina. Da ri-
attare internamente. Rich. 
€. 120.000 rif. 21s

- Vic. Mandro-
gne casa libera 
su 3 lati da fon-
damenta a tetto 
di circa 160 mq 
da riattare con 
600 mq di giardi-
no e doppio box. 
Rich. €. 70.000 
rif. 19s 

- Cascinagrossa casa libera su 3 lati totalmente ristrut-
turata con ampio sedime di pertinenza composta da in-
gresso, cucina abitabile, sala, 3 camere letto, 2 bagni, 
lavanderia e ripostiglio. Il tutto in perfette condizioni. 
Rich. €. 220.000 tr. 1s

- Tra Astuti / San Michele : casa da fondamento a tetto 
di modeste dimensioni interne con ampio terreno di per-
tinenza. Rich. €. 100.000 rif. 20B 



Uscita n° 18-2010
PAG.
33PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

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

- SCUOLA DI POLIZIA: ap-
partamento pari al nuovo sito 
al piano terzo c/ a. composto 
da ingresso su sala cucina, 2 
camere bagno locale lavande-
ria ampio box e cantina risc. 
Autonomo. € 140.000 TRATT. 
RIF. 01 RIF.14

- ZONA CRISTO: alloggio disposto 
su due livelli completamente ri-
strutturato di: ingresso,cucina abit., 
bagno,soggiorno. Piano notte, 2 ca-
mere letto e bagno,ampia cantina 
con mattone a vista. € 95.000 

- 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. RIF.07

-ZONA VIA CASAL-
CERMELLI: alloggio 
ristrutturato con 
cortile privato cosi 
composto:ingresso,sala 
con parquette, cucinotta, 
camera matr., bagno e 
box ricovero attrezzi.

€ 55.000 VERA OCCASIONE! 

- ZONA CRISTO: alloggio sito al piano rialzato ristrutturato: 
ingresso soggiorno con cucina avista, 2 camere letto, bagno 
rip., e cortile di proprietà. € 90.000 RIF. 27

-CABANETTE: ville a schiera di nuova costruzione con pos-
sibilità ancora di personalizzarsele, ingresso, sala, cucina, 2 
camere, doppi servizi, posto auto e box auto.
TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

- ZONA CRISTO:gradevole alloggio ristrutturato sito al piano 
1° di ingresso, soggiorno con cucina,2 camere, bagno, rip. 
Risc. Autonomo, cantina e box auto. € 95.000 RIF. 09

-VILLA DEL FORO: bellis-
sima casa indipendente da 
ristrutturare internamente, 
zona giorno al piano terra, 
zona notte al piano superiore 
e mansarda, giardino di 
proprietà box auto.
€ 190.000 TRATT 

-SAN GIULIANO NUOVO: casa in-
dipendente libera su 4 lati immer-
sa nel verde in zona tranquilla, 
cosi disposta, ingresso, cucinino 
tinello, 2 camere, sala,bagno, ta-
vernetta, locale cantina box auto 
e giardino. € 190.000 RIF. P 21

- CANTALUPO: ville a schiera di nuova costruzione di varie 
metrature con giardino PREZZI A PARTIRE DA € 175.000 X 
INFO PRESSO I NOSTRI UFFICI.

-CASALBAGLIANO ville a schiera di nuova costruzione, 
ingresso, sala, cucina, 2 camere, doppi servizi,box auto, 
possibilità di mansarda al grezzo. € 225.000 

-CASTELCERIOLO: casa indipen-
dente 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. 

-ZONA CRISTO: alloggio sito al pia-
no rialzato: ingresso, cucinino,tinello 
2 camere, bagno, rip. e cantina.
€ 80.000 

-ZONA GALASSIA: stupendo 
alloggio di ampia metra-
tura sito al piano 3° c.a. di 
ingresso,salone,cucina abitabile, 
3 camere letto, doppi servizi, 
cantina. € 185.000,00 RIF. 18

-ZONA CRISTO: ottimo uso investimento! Alloggio sito al 
piano 5° c.a. di: ingresso cucina,sala,camera letto,bagno, 
completo di arredamento!! € 80.000 TRATT. 

-ZONA CRISTO: alloggio di 
recente costruzione sito al piano 
3° c.a. ingresso, soggiorno con 
cucina, 2 camere, bagno, rip. 
Completo di zanzariere, climatiz-
zato, video citofono, box auto e 
cantina € 140.000 RIF.40

-SCUOLA DI POLIZIA: appar-
tamento su due livelli, ingresso 
sala, cucina abit., 2 camere, 
bagno,rip. Mansarda, box auto 
e cantina, risc. Autonomo.
€ 140.000 RIF.33

CASTELLAZZO: in comples-
so residenziale bellissimo 
alloggio pari al nuovo con 
giardino di proprietà, ingres-
so, soggiorno con cucina 
living in muratura, camera 
matr., bagno, box auto e 

cantina. € 120.000 

ZONA CENTRO CITTÀ: in palaz-
zina d’epoca sito al piano 3° s.a. 
bellissimo alloggio ristrutturato di 
mq 120, ingresso cucinino - tinel-
lo, sala, 2 camere grandi, cabina 
armadi, bagno, rip. Sottotetto 
al grezzo risc. autonomo senza 

spese di gestione! € 170.000
 

ZONA CRISTO: bellissima 
casa indipendente pari al 
nuovo, P:T: ingresso, salone, 
cucina grande abit., bagno, 
lavanderia, rip. P:1° 2 ca-
mere matr., bagno, 300 mq 
circa di giardino completa di 
zanzariere, camino antifurto! 
€ 300.000 RIF. 350

OVIGLIO: graziosissima 
casa indipendente com-
pletamente ristrutturata, 
ingresso,sala,cucina,2 
camere,doppi 
servizi,cantina,cortile 
di proprietà! € 140.000 
TRATT. RIF. 30

OVIGLIO: bellissima 
casa completamente 
ristrutturata con giardino 
di proprietà cosi disposta, 
ingresso,soggiorno,cucina e 
bagno, al piano superiore ca-
mera matr., e grande bagno, 

piano mansarda, 2 camere letto. € 180.000

QUARGNENTO: bellissima casa 
posta in zona molto tranquilla 
e verdeggiante pari al nuovo: 
salone doppio con camino bi-
facciale,cucina ,sala,bagno,tip., 
e predisposizione ascensore, 
al piano superiore, 2 camere 
matr., sala bagno e rip., taver-

netta fi nita con cucina,portico in paramano,terazzo e circa 
2.000 mq di giardino. € 220.000 

VILLA DEL FORO: casa indipendente con annesso rustico 
disposta su due livelli zona giorno al piano terra e zona 
notte al piano superiore: ingresso, cucina, soggiorno, 2 
camere, doppi servizi, sottotetto al grezzo e giardino.
€ 180.000

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

AFFITTI IN ZONA CRISTO:

CORSO ACQUI: SITO AL PIANO RIALZATO ALLOGGIO COSI 
COMPOSTO, INGRESSO, CUCININO, TINELLO, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIP. € 350,00 MENSILI

VIA SCAZZOLA: BELLISSIMO ALLOGGIO IN CONTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, 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 COSTRU-
ZIONE INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA MATR. CON CABINA ARMADI, BAGNO, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO € 350,00

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI

CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

BOX AUTO C.so LAMARMORA di nuova realizza-
zione, generose dimensioni, info in sede;

CORSO ROMA ultimo piano ristrutturato a nuovo, 
cucina, soggiorno, 2 camere, cabina armadi, 2 
bagni, posto auto privato, € 320.000 tratt

CENTRALISSIMO ultimo piano ottimamente ri-
strutturato, cucina 
ab., soggiorno, 2 ca-
mere, 2 grandi bagni 
(uno con vasca idro), 
rip., piccolo box 
auto, € 260.000 tratt.

S.to GAMONDIO 
appartamento in 
ottime condizioni, 
tinello, cucinino, sa-
lone grande, 2 ser-
vizi, 2 camere, rip., 
€ 140.000

VIA MAGGIOLI nella 
stessa palazzina 5 ap-
partamenti composti da 
ing., tinello con cucini-
no, soggiorno, 2 came-
re, bagno, 2 balconi, da 
ristrutturare, eventuale 
box auto, a partire da 
€ 65.000 l’uno

VIA GALVANI app. piano rialzato, cucina, sala, 2 
camere, bagno, box auto, € 150.000 tratt.

VIA PARNISETTI app. in ottime condizioni, cucina 
ab., soggiorno ampio, 3 camere, 2 servizi, 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 FERRARIS cucina, sala, 2 camere, bagno, 
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;

CORSO ROMA appartamento 1°p di generosa 
metratura attualmente suddiviso in 2 unità da tre 
locali e servizio ciascuna, doppi ingressi, ottimo 
anche uso uffi cio, € 250.000 tratt

C.so F.CAVALLOTTI appartamento di nuova realiz-
zazione posto ad un piano intermedio, soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno, condiz., anti-
furto, termoautonomo, € 140.000 tratt.

VIA PLANA splendido appartamento in casa d’e-
poca, ultimo piano su 2 livelli restaurato a nuovo, 
cucina, sala da pranzo, soggiorno con soppalco 
a vista con libreria, camera con cabina armadio 
e bagno, 2^ camera, studio, servizio e terrazzo, 
info in sede 

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

VIA PISTOIA (trat-
to su Via Gramsci) 
a p p a r t a m e n t o 
rifi nito con ottimi 
materiali, cucina, 
soggiorno con pav. 
in granito, camera 
matrimoniale con 
pav in legno, con 
zona armadi, zona 

palestra-studio, bagno privato con vasca idro 
angolare, 2^ camera, 2° servizio con doccia mul-
tifunzione, box auto, € 295.000 tratt.

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 ristrut-
turato al nuovo, composto  da soggiorno, cucina, 
camera, bagno, terrazzo panoramico 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;

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

CASTELCERIOLO villa recente costruzione, libera 
4 lati, disposta su 2 piani, cucina ab., soggiorno, 
3 camere, 2 bagni, completamente ARREDATA A 
NUOVO, box esterno, giardino, € 260.000 tratt.

VALLE SAN BARTOLOMEO  splendido cascinale 
in posizione panoramica libero su 4 lati, ampia 
metratura, sottoposto recentemente a restauro 
totale mantenendo le caratteristiche d’epoca con 
volte mattone a vista e pavimenti originali, ampio 
parco piantumato con piscina, info in sede;

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

VALVERDE SPLENDIDA VILLA di generosa me-
tratura, recentemente ristrutturata, con giardino 
privato, disposta su 2 livelli oltre a mansarda con 
ambiente unico, splendide fi niture; info in sede;

Via FERMI tinello con cucinino, camera, bagno, 
balcone, € 300/mese, ris autonomo;

VIA S.G. della VITTORIA 2°p s.a., cucina, soggior-
no, camera, bagno, ris. autonomo, € 500

P.zza MENTANA  2°p. s.a., cucina, soggiorno, 2 
camere, servizio, ampi locali, ris. autonomo, po-
sto auto, € 350/mese

VIA S.G.BOSCO app. in ottime condizioni, tinello 
con ampio cucinino, soggiorno, 2 camere, bagno, 
ampi balconi, box auto € 470/mese

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;

VIA S.GIACOMO app. 4°p, cucina, soggiorno, 3 
camere, 2 bagni, box auto, € 600/mese

BOX AUTO in Via Legnano, Via S.Lorenzo, 
Via Gramsci, Via Piacenza, Via S.Francesco, 
da € 100/mese;

COMMERCIALI IN AFFITTO

CAPANNONE D4 area esterna di 3000 mq, coper-
ta di 1000 mq, uffi ci in ottime condizioni di 400 
mq su 2 piani con appartamento arredato annes-
so, ottima posizone su passaggio, si valuta anche 
la vendita;

C.so ROMA appartamenti 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

CORSO ROMA 
prestigioso ap-
partamento di 
ampia metratura 
con 5 fi nestre 
sul corso, ristrut-
turato a nuovo, 
impianto rete PC, 
bagni nuovi, im-
pianto condiz., 
doppi ingressi, 
info in sede;

PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in ottime 
condizioni, condizionamento, servizio, 1°p. c.a., 
info in sede;

C.so 100 CANNONI prestigioso uffi cio in palaz-
zo d’epoca di 400 mq con ampia sala d’aspetto, 
pav. in legno, rete PC, imp. di condizionamento, 
doppi servizi;

C.so 100 CANNONI 1°p recentemente ristrut-
turato e ARREDATO A NUOVO, 6 camere, 2 in-
gressi, doppi servizi, imp. aria condizionata, 
termoautonomo, € 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 ulteriore terreno edifi cabile di 
proprietà; info in sede
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ZONA CENTRO

ZONA OSPEDALE ALLOGGIO DA RIORDINA-
RE SITO ALL’ULTIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO 
COPERTO E AMPIA CANTINA.
EURO 55.000,00 (Rif.6)

- V.ze Ospedale in casa d’epoca alloggio 
molto ben rifi nito composto da ingresso 
su ampio soggiorno con angolo cottura, 
bagno, soppalco con camera da letto e 
cabina armadi. Cantina al piano interrato. 
Aria condizionata, risc. Autonomo.
Euro 115.000,00 (Rif. 31)

- Zona Centro alloggio ristrutturato sito al 
1°p. composto da ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 105.000,00 (Rif.35).

- 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’epo-
ca 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 ristrutturata 
alloggio in ottime condizioni sito al 3° p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi 
servizi, ampio ripostiglio, lavanderia, 3 
balconi e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 178.000,00 (Rif. 100)

- V.ze C.so Roma in casa d’epoca alloggio 
ottimamente ristrutturato sito al 2°p. s.a. 
composto da ingresso su salotto, soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio/lavanderia, 2 bal-
coni, cantina e solaio. Risc. Autonomo, aria 
condizionata. Euro 258.000,00 (Rif.11).

-V.ze P.zza Garibaldi splendido alloggio 
completamente ristrutturato sito all’ulti-
mo piano composto da ingresso, salone 
doppio, ampia cucina abitabile, 3 camere 
da letto, doppi servizi, 2 balconi e cantina. 
Aria condizionata. Euro 210.000,00
(Rif. 11A)

- Zona Centro alloggio in ordine sito al 2°p. 
c.a. composto da ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere matrimo-
niali, bagno, balcone, cantina e posto auto 
condominiale. Euro 195.000,00 (Rif. 18)

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. Canti-
na. 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 ristrut-
turato sito al primo piano c.a. composto 
da ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 125.000,00 (Rif. 7S).

- 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 Vecchia alloggio di ampia 
metratura disposto su 2 livelli composto 
da ingresso su salone, zona studio, cucina 
con zona pranzo, camera armadi, bagno, 
lavanderia, ripostiglio e 3 balconi; al piano 

superiore 3 camere 
da letto, bagno, 
ripostiglio e 3 bal-
coni. Due cantine al 
piano interrato. Euro 
350.000,00 (Rif. 8C).

- Zona Pista alloggio sito al 3°p. c.a. 
composto da ingresso, tinello, cucinino, 2 
ampie camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box auto.
Euro 105.000,00 (Rif. 5C)

- Vill. Europa alloggio in ottime condizioni 
sito al 3°p. c.a. composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
studio, bagno, 2 balconi, cantina e box 
auto. Euro 175.000,00 (Rif. 7U).

ZONA ORTI/GALIMBERTI

- Zona Galimberti alloggio in buone 
condizioni disposto su 2 livelli composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 
balconi di cui uno ampio ad angolo, cantina 
e box auto. Risc. Autonomo.
Euro 175.000,00 (Rif. 1N).

- Zona Orti in piccolo stabile di nuova co-
struzione alloggio sito al 1°p. con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da 
letto, bagno, 2 ampi balconi e box auto. 
Risc. Autonomo. Euro 124.000,00 (Rif.3E)

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

ZONA CRISTO

- Primo Cristo in casa d’epoca comple-
tamente ristrutturata con poche unità 
abitative alloggio sito al 1°p. c.a. composto 
da ingresso su ampio soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, balcone 
e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 143.000,00 (Rif. 48A) 

- Zona Cristo 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, ripo-
stiglio, 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 TERRAZ-
ZO. 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).

- V.ze Centro in bel contesto alloggio al 
1°p. c.a. con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno, 2 balconi, 
cantina e box. Risc. Autonomo.
Euro 450,00 (Rif.4G).

- 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 condominiale. 
Euro 800,00 (Rif. 5Z)

- Zona Pista Vecchia alloggio composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Euro 400,00 (Rif. 51G).

P.zza Genova in piccolo contesto alloggio 
sito al 1°p. s.a. con ingresso, tinello, 
cucinino, camera da letto, bagno, 2 balconi 
e cantina. Euro 350,00 (Rif. 8G).

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. 3T) 

VENDITE IN CITTA’

- 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 60.000,00 (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 1200 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).
- VALMADONNA casa semindip. composta da 
piano terra con ingresso, soggiorno, cucina, ba-
gno, ripostiglio e locale caldaia; al 1°p. 2 camere 
da letto, bagno, ripostiglio e balcone. Locale 
sottotetto. Cortile e box auto. Euro 170.000,00 
(Rif.306W)

- 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)

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

- 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).
- LOBBI Casa ristrutturata di ampia metratura 
con al p. terra ingresso, soggiorno con camino, 
cucinotta, sala da pranzo, bagno e 2 ripostigli; al 
1°p. 2 camere matrimoniali e bagno; mansarda 
con 2 camere. Cortile, box auto con sovrastante 
magazzino e terreno edifi cabile di 1000 mq. 
Aria condizionata, impianto d’allarme, impianto 
d’irrigazione, pozzo dell’acqua.
Euro 280.000,00 (Rif. 305W)

- LOBBI Casa indip. su 3 lati composta da piano 
terra completamente ristrutturato con ingresso, 
soggiorno con camino, cucina abitabile, 3 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio; al 
1°piano altri 120 mq da ristrutturare. Giardino di 
proprietà. Euro 175.000,00 (Rif. 161W)
- PIETRAMARAZZI Casa semindipendente di am-
pia metratura disposta su due livelli composta 
da 11 vani, terrazzo, solaio e cantina al piano 
interrato. Cortile, box auto e terreno di 2000mq. 
Da ristrutturare. Euro 180.000,00 (Rif. 20W)

- SAN SALVATORE Casa seminidip. da ristruttu-
rare composta da ingresso, cucina, 5 camere, 
bagno, balcone e sottotetto. Ampia corte con 
rustico disposto su 2 livelli con locale uso ma-
gazzino/box e ex fi enile. Cantina. Euro 78.000,00 
(Rif. 214W).
- FUBINE In bella posizione villa indipendente su 
4 lati in ottime condizioni interne con al piano 
terra box auto, cantina, locale caldaia, bagno e 
ricovero attrezzi; al 1°piano ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 camere da letto,bagno, disim-
pegno, balcone e terrazzo. Giardino circostante 
di 700 mq. Euro 210.000,00 (Rif. 298W)

- MONTECASTELLO In posizione panoramica 
casa in ordine indip. su 3 lati composta da p. 
terra con ingresso su ampia cucina con camino, 
bagno, ripostiglio, locale caldaia e box auto; al 
1°p. 3 camere da letto. Sottotetto. Giardino di 
proprietà... Euro 90.000,00 (Rif. 270W)
- LITTA PARODI Grande casa bifamiliare com-
posta da piano terra con alloggio con ingresso 
su soggiorno, ampia cucina abitabile, 2 camere 
da letto e doppi servizi; al 1°piano alloggio con 
ingresso, soggiorno, cucina, abitabile, 2 camere 
da letto, bagno e balcone. Cantina al piano inter-
rato. Ampio giardino circostante, box auto doppio 
e magazzino. Euro 310.000,00 (Rif.303W)
- VIGNALE M.to In splendida posizione pano-
ramica cascinale piemontese completamente 
ristrutturato composto da p. terra con cucina, 
ampio salone, zona conversazione, studio e 
bagno; al 1°p. camere da letto matrimoniale con 
bagno privato e camera armadi; al 2°p. 3 came-
re da letto e doppi servizi. Locali cantina al piano 
interrato e box auto. Ampio giardino con dehor 
esterno, piscina scoperta e box doppio esterno. 
Informazioni in uffi cio (Rif.182W).

VENDITE FUORI CITTA’
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

CASE E VILLE IN VENDITA

VIC. ZONA PISTA Villa indip. su 3 lati 
con ampio giardino. P.Int.: box doppio, 
cortile e tavernetta. P.R.: salone, cucina 
con terrazzo, bagno e rip. 1°P.: 2 camere 
letto, cab. armadi e bagno. Mansarda 2 
camere e bagno. € 320.000,00 (RIF.96J)

VALLE SAN BARTOLOMEO Casa in-
dip. su 3 lati con cortile di circa 100 
mq. così disposta:  ingr., soggior-
no con cucina living, 2 camere letto, 
2 bagni. Recentemente ristrutturata. 
€ 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, tinello con cucin., 2 camere let-
to, bagno e terrazzo. Autorimessa di mq. 
80 per auto e camper. VERO AFFARE!! 
€ 280.000,00 (RIF. 73VV) 

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. 
Box auto. € 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 Antico  cascinale piemontese 
ristrutt. mantenendo l’architettura originale, 
completamente indip. e recintato immerso 
in parco  delimitato da bosco e pineta. Il ca-
scinale si sviluppa su 2 livelli oltre ad un am-
pia veranda e bel portico. P.T.: soggiorno, 
cucina ab., sala da pranzo, studio e bagno. 
1°P.: 3 ampie camere letto, bagno e rip. Sot-
totetto di 100 mq. Possibilità di ampliare la 
metratura abitativa € 370.000,00 (RIF. 25K)

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Villa di 
nuova costruzione, indip su 2 lati con 
giardino e terrazzo. P.T.: salone, cucina, 
bagno, rip.e lavanderia 1° P.: 3 camere, 
bagno. Box 2 auto.  Possib. di persona-
lizzare le finiture scegliendo in ampio ca-
pitolato. € 225.000,00 (RIF. 71 Z) 

APPARTAMENTI IN VENDITA

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 PISTA VECCHIA Appartamen-
to al P.R. con giardino esclusivo, ide-
ale anche come ufficio: ingr., 6 ampie 
camere, 2 bagni. Pavimento d’epoca 
in legno. Buone condizioni generali.
€ 260.000,00 (RIF.98P)

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 PRIMO CRISTO In palazzina di 
poche unità abitative,  luminoso  appar-
tamento di 145 mq. ca. al 2° e ultimo P. 
(s.a.): salone, grande cucina, 2 camere 
matrim., lavand., bagno. Balconi. Can-
tine. Risc. Aut. Zanzariere. Impianto di 
antifurto. Recent. ristrutturato con otti-
me finiture! Possib. di sottotetto di pro-
prietà trasf. in abitativo. € 160.000,00 
(RIF.100R) 

ZONA UFF. FINANZIARI Luminoso ap-
partamento ristrutturato al piano alto 
(c.a.): ingr., salone, cucina ab., 2 came-
re letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. 
€ 156.000,00 (RIF.15C)

ZONA CENTRO In bellissimo conte-
sto d’epoca completamente ristrut-
turata, alloggio al P.R. di circa 100 
mq.: ingr., soggiorno, cucina, 2 ca-
mere letto matrim., bagno. Cantina. 
Risc. aut. Ottime condizioni generali! 
€ 138.000,00 (RIF.60C)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in 
fase di totale ristrutt., appartamenti di 
varie metrature anche su due livelli e 
con terrazze, box auto e posti auto. Fi-
niture di pregio. Possib. di personaliz-
zare la distribuzione degli spazi interni 
e le finiture. Planimetrie e capitolato 
c/o i ns. uffici. (RIF.128C)

ZONA ORTI In palazzo appena ultima-
to, ampio bilocale con terrazzo al 1° P. 
(c.a.): ingr., soggiorno con ang. cottura, 
camera letto, bagno. Cantina. Risc. aut. 
Predisp. climatizzazione e impianto d’al-
larme. Box auto € 113.000,00 (RIF. 9OR) 

V.ZE PIAZZA GENOVA In signori-
le  condominio di recente ultimazio-
ne appartamento al 2°P.(c.a.): ingr. su 
soggiorno, cucina, 3 camere letto, 2 
bagni, rip. Balconi e terrazzino vivi-
bile. Cantina. Risc. aut. Climatizzato. 
Predisp. impianto d’allarme. Box auto. 
€ 280.000,00 (RIF.42G)

ZONA PISCINA Appartamen-
to completamente ristrutturato 
al 3°P. (c.a.): ingr., soggiorno con 
ang. cottura, 2 camere letto, ba-
gno, rip. Balconi. Predisp. clima-
tizzazione e impianto di antifurto.
€ 135.000,00 (RIF. 43I)

VILLAGGIO EUROPA Ampio allog-
gio al 3°P.(c.a.) composto da: ingr., 
soggiorno,cucina ab., 2 camere let-
to, 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 cottura, 2 camere letto, 
bagno. Balconi. Cantina. Risc. aut. 
Predisp. climatizzazione e impian-
to allarme. Zanzariere. Possib. box 
auto e posto auto. € 126.000,00 
(RIF.76R)

P.ZZA GENOVA In palazzina d’epo-
ca completamente ristrutt. alloggio 
di ampia metratura con terrazzo, 
al piano intermedio (c.a.): ingr. su 
soggiorno, studio, cucina ab., 2 ca-
mere letto, 2 bagni. Balconi. Canti-
na. Risc. aut. predisp. climatiz. Box 
auto doppio. Capitolato di pregio. 
€ 380.000,00 (RIF.44G) 

LOCAZIONI  RESIDENZIALI 

CASTELLETTO M.TO In zona tran-
quilla immersa nel verde, apparta-
mento con giardino: ingr., soggiorno 
e cucina living, 2 camere letto, bagno 
e rip. Cantina e box auto. Risc. aut. 
€ 490,00/mese (rif.A104F)

 VIC.ZE OSPEDALE In palazzo di nuova 
costruzione bilocale arredato a nuovo: 
ingr., soggiorno con ang. cottura, ca-
mera letto, bagno. Risc. aut. Poss. Box 
auto € 500,00/mese (rif.AA130C)

ZONA CENTRO Appartamento al 2°P 
(c.a.): ingr., soggiorno con ang. cottura, 
2 camere letto, cab. armadi, rip. Terraz-
zo. Cantina. € 460,00/mese (rif.A116C)

ZONA PISTA Alloggio arredato a nuovo 
(mai abitato) al 1°P. (c.a.): ingr. su sog-
giorno con angolo cottura, camera let-
to, bagno. Balcone. Cantina. Risc. aut. 
€ 450,00/mese (rif.AA27P)

CASTELLETO M.TO Casa arredata 
indip. su 4 lati con giardino, frutteto 
e orto. P.T.: ingr. su soggiorno, sala 
da pranzo e vano cottura, studio con 
camino, bagno, lavanderia, dispensa. 
1°P.: salotto, 2 camere letto e bagno. 
€ 600,00/mese (rif.AA6F)

ZONA OSPEDALE Alloggio al 3°P.(c.a.): 
ampio ingr., soggiorno, cucina ab., ca-
mera letto, bagno. Cantina. Risc. aut. 
€ 450,00/mese comprese spese cond. 
(rif.AA69C)

ZONA UFF. FINANZIARI In stabile di 
recente costruzione ampio bilocale 
arredato a nuovo. Risc. aut. Box auto  
€ 470,00/mese

ZONA CRISTO Alloggio al 4°P.(c.a.): 
ingr., tinello con cucinino, sala, came-
ra letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. 
€ 350,00/mese. (RIF.A43CR)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

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

ZONA CRISTO In zona commer-
ciale affittasi negozio con am-
pia vetrina di mq. 90. Con poss. 
di interrato di uguale metratura. 
€ 900,00/mese (rif.A245N)

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 
terrazzo: ingr., soggiorno, cucina 
ab., 2 camere letto, bagno. Info e 
planimetrie esclusivamente c/o i 
nostri uffici. (RIF. A113CA)

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

ZONA CENTRO Affittasi negozio di 
mq.160 PT e mq.160 interrato. Am-
pie vetrine. Ottime condizioni gene-
rali. Info e planimetrie c/o ns. uffici 
(RIF.A225N)

ZONA PISTA Vendesi/affit-
tasi negozio-ufficio di mq.90 
ca. Ottime condizioni generali.
Info e planimetrie c/o ns. uffici

ZONA ORTI – V.ze Polo universita-
rio – Affittasi  negozio/uffIcio di mq. 
750 anche frazionabile. Ampio par-
cheggio nelle immediate vicinanze. 
Info e planimetrie c/o nostri uffici. 
(RIF. A117N)

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

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 
09:CASA INDIP 2 LATI SU 2 LIVELLI 
COSI’COMPOSTA: P. TERRA: AMPIO SALONE 
(CON CAMINO), CUCINA ABITABILE A VISTA, 
CAMERA, 1 SERVIZIO. 1°PIANO:3 CAMERE DA 
LETTO,1 STANZA DA BAGNO. POSSIBILITA’ 
RECUPERO SOTTOTETTO GIARDINO DI 200 
MQ CIRCA  € 210.000 Tr 
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 44: Casa in 
costruzione su 2 livelli di 260 mq ,con giardino. 
Cantinata  In centro paese  Inf in uff
CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa su 2 livelli 
composta da : 1° Liv: Ingresso su salone doppio, 
cucina abitabile, ripostiglio. 2° Liv: 2 camere da 
letto,1 servizio ( con vasca e doccia). Cortile 
di 200 mq circa con giardino. Locale 
caldaia per alimentazione a gas metano. 
Rustico posto di fronte con cantina e 
locale caldaia per alimentazione a legna. 
2 Posti auto coperti. Possibilità recupero 
rustico come abitazione. In centro paese  
€ 170.000

CASTELLAZZO B.DA: RIF 59/A: 
Casa su 3 livelli composta da: P.T: 
Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
1 servizio, ripostiglio. P 1°: 3 camere 
d aletto, 1 servizio. MANSARDA: 
Ampio spazio con camino, lavanderia, 
ripostiglio. AMPIO GIARDINO 
ANTISTANTE CON PORTICATO. 
AMPIO BOX AUTO. IN CENTRO 
PAESE  € 265.000 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 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 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 CENTRO: V 122: 2 BI LOCALI CON 
TERRAZZO RISTRUTTURATI E LOCATI. 
TERMOAUTONOMI  OTTIMO USO 
INVESTIMENTO  € 90.000  TR   
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita 
mansarda composta da: Ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, 1 camera da letto, 1 servizio,locale 
lavanderia, ripostiglio. Terrazzo. Climatizzata 
Nuova ristrutturazione  Pavimenti in 
parquettes  Inf in uff   
ZONA PISCINA: V 205: Ingresso, cucina 
abitabile,2 cam da letto, 1 servizio, 1 balcone. 
€ 90.000 Tr
ZONA OSPEDALE: V 207: Ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile,1 cam da 
letto, 1 servizio, ripostiglio. Ristrutturato 
Termoautonomo € 90.000
VALLE S. BARTOLOMEO: V 214: Ingresso, 
tinello, cucinino, 2 camere da letto,1 
servizio, cantina. Molto luminoso  
In piazza € 72.000 
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 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 PISCINA: V 330: 9° e ultimo piano: 
Ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da letto 
(possibilità 3 camera), 1 servizio, ripostiglio, 
cantina , 3 balconi. Molto luminoso € 180.000  
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  
5 VANI
ZONA CRISTO: V  409: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 servizi, 
ripostiglio, 2 balconi,cantina e box auto. 
Termaoutonomo  Inf in uff
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 

SPINETTA M.GO: A 105: Alloggio su 2 
livelli composto da: Ingresso con angolo 
cottura, 1 servizio. 1° Liv zona notte. Box auto.  
Termoautonomo Arredamento nuovo  € 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 CRISTO: A 108: Bilocali mansardati. 
Nuova ristrutturazione Arreedamento 
nuovo Termoautonomi Climatizzati € 450 
(spese comprese) 
ZONA ESSELUNGA: A 107: Mansarda 
così composta: Ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. Risc 
autonomo Arredamento nuovo € 380  
ZONA OSPEDALE: A 112: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 1 cam da letto 
1 servizio, ripostiglio.Termoautonomo 
Arredamento nuovo € 400 
ZONA CENTRO: A 113: Ampio monolocale 
con servizio, Con terrazzo Termoautonomo 
€ 300 
ZONA PISTA VECCHIA: A 115. Ingresso 
, tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoatonomo € 430 ( spese comprese)  
ZONA PISCINA: A 116: Ingresso su sala 
con zona notte, cucina abit, 1 servizio. € 380 
(comprese spese)
ZONA PISTA NUOVA: A 118: Ingresso, 
tinello, cucininio, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc 
a consumo € 350
ZONA CENTRO: A 120: Ingresso su soggiorno 
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 
BORGO ROVERETO: A 127: Ingresso , 
cucinino, salone, 1 cam d aletto, 1 servizo, . 
Termoautonomo € 380
PISTA VECCHIA: A 128: Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, balcone. 
€ 420(tutto compreso)  
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) 
ZONA CENTRO: L 206: Ingresso, cucina abit, 
sala, 1 cam da letto, 1 servizio. € 300 
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
€ 350 
ZONA P.ZZA GENOVA: L219:Ingresso, 
cucina, 2 camere, 1 servizio, balcone. Ampio 
terrazzo € 350 
P.ZZA VALFRE’: L 301: Ingresso , sala, cucina, 
2 cam da letto, 1 servizio. € 350 
VALLE S. BARTOLOMEO: L 316 : Ingresso, 
cucina abit, sala, 2 cam da letto,1 servizio  
Termoautonomo € 500 Tr 
VALLE S. BARTOLOMEO: L 604: 
Villetta su 3 livelli composta da: 1° liv: 
Ingresso su soggiorno, cucina abit,1 cam da letto, 
1 servizio. 2° Liv: 2 cam da letto, 1 servizio, 
balcone. Mansarda: 1 cam da letto  
Giardino privato con porticato. 
2 Posti auto coperti  € 800  

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT
Via Ghilini n. 68 - 15121 Alessandria - Tel. 0131 266567 / 257860 - Fax 0131 317468

www.immobiliarecaramagna.it

VENDITE FUORI CITTA’ 
MANDROGNE: Casa indip. su 3 lati 
completamente ed ottimamente ri-
strutturata. P.T.: ampia sala, cucina ab., 
locale caldaia (predisposizione per 2° ba-
gno), box auto doppio, portico, cortile e 
giardino. 1°P.: 2 camere da letto ampie, ba-
gno grande con vasca idromassaggio, ter-
razzo e balcone. Aria condizionata. Giar-
dino circostante. MOLTO BELLA!!!!!!! 
Rich. € 205.000 

CASTELLETTO M.TO: Casa bifamiglia-
re ind. su 4 lati, ristrutturata, com-
posta da P.T.: salone con camino con ang. 
cottura, camera da letto, 2 bagni e cantina. 
1°P.: sala, cucina ab., 2 bagni, 2 camere 
da letto. Cortile, giardino, ricovero attrezzi 
e 3 box auto. Rich. € 300.000 Tr. 

SPINETTA M.GO: Villa indip. su 3 lati 
composta da: ingr./soggiorno, cucina 
ab., 2 camere da letto, bagno. Possibilità 
mansarda. Ampio giardino circostante. 
NUOVA!!! Rich. € 165.000 
GIARLOTTI: Casa di grande metratu-
ra composta da P.T.: salone doppio, cucina 
ab., camera, bagno. 1°P.: 3 ampie camere 
da letto, doppi servizi. Mansarda. Porti-
cato. 3 box auto. Giardino circostante di 
2000 mq. Rich. € 290.000

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.: allog-
gio 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

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 genera-
li!!! Rich. € 215.000 Tr.
TRA GERLOTTI E CASTELLETTO M.TO: 
Casa di ampia metratura comprensiva di 
2 unità abitative. Giardino e 2 box auto. 
Rich. € 260.000 Tr.
A POCHI KM. DA ALESSANDRIA: VIL-
LA INDIP. DI NUOVA COSTRUZIONE 
composta da P.T.: ingr./salone, cucina ab., 
bagno, ripost., porticato, box auto. 1°P.: 3 
camere da letto, bagno, balconi. Possibili-
tà mansarda. Ampio giardino circostante. 
Rich. € 220.000 VERA OCCASIONE!!!
S. GIULIANO NUOVO:  Casa semin-
dip. composta da P.T.: ingr., sala, tinello, 
cucina ab., bagno. 1°P.: 3 grandi came-
re da letto, bagno. Terreno circostante 
di 2.000 mq. con ricovero attrezzi e box 
auto. BUONE CONDIZIONI GENERALI. 
Rich. € 180.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
CENTRALISSIMO – VIA MODENA: Al-
loggio recentemente ristrutturato ed 
arredato sito all’ultimo piano composto da: 
ingr./soggiorno con ang. cottura, camera da 
letto, bagno, balcone e porzione di solaio. 
Termoautonomo.  IDEALE USO INVESTI-
MENTO!!! Rich. € 90.000 

C.SO ROMA: In casa d’epoca, allog-
gio all’ultimo piano composto da: ingr., 
soggiorno, cucina ab., 2 ampie camere da 
letto, doppi servizi, ripost., balconi, cantina. 
Possibilità posto auto. Rich. € 250.000 
INIZIO CRISTO: Alloggio al 1°P. compo-
sto da: ingr./soggiorno, cucinino, camera 
da letto, bagno, balcone, cantina. Termoau-
tonomo. Rich. € 40.000
ZONA OSPEDALE: Alloggio composto 
da: ingr., soggiorno, cucina, camera da 
letto, bagno. Termoautonomo. Ristrut-
turato ed arredato. IDEALE USO 
INVESTIMENTO!!! GIA’ A REDDITO! 
Rich. € 75.000

VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: Alloggio 
sito al 3°P. c.a. composto da: ingr./sog-
giorno living con cucina a vista, 2 came-
re da letto, doppi servizi, ripost, cantina. 
FINITURE EXTRA-LUSSO!!! Rich. 
€ 230.000 Tr.
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.
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. 
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 ar-
redato al 3°P. c.a. composto da: ingr., 
cucina, soggiorno, camera da letto, ba-
gno e 3 balconi. Termovalvole. Rich. 
€ 450,00 mensili
VICINANZE P.ZZA GENOVA: In con-
dominio signorile, alloggio libero al 3P. 
c.a. composto da: ingr., soggiorno, cucinino, 
ampia camera da letto, bagno, balcone e 
cantina. Rich. € 320,00 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

COMMERCIALI
UFFICIO IN AFFITTO IN PIAZZA 
GARIBALDI DI MQ. 400 CIRCA + BAL-
CONI E TERRAZZA. INFORMAZIONI 
IN UFFICIO
UFFICIO IN AFFITTO IN POSIZIONE 
CENTRALE COMPOSTO DA: 8 CAME-
RE + SERVIZI IN BELLA CASA D’EPO-
CA AL 2°P. C.A. TERMOAUTONOMO. 
RICH. € 1.100,00 MENSILI
TABACCHERIA IN VENDITA CON AN-
NESSO GIOCHI LOTTO, SUPERENALOT-
TO, SLOT MACHINE CON OTTIMO GIRO 
D’AFFARI DIMOSTRABILE! INFORMAZIO-
NI ESCLUSIVAMENTE IN UFFICIO.

TANTE ALTRE PROPOSTE
IN UFFICIO!!!
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Zona dell’OSPEDALE CIVILE vendesi 
appartamento,composto da: cucina 
abitabile, sala, 1 camera letto e bagno. 
Affi ttato ad €. 400,00 mensili - €. 

80.000,00 – RIF. 129/1

VICINANZE DI PIAZZA GENOVA 

vendesi appartamento ristrutturato 
composto da: cucina, sala, 2 camere 
letto e bagno. Termoautonomo – €. 
120.000,00 – Rif. 71/1

A KM. 10 DALLA CITTA’, vendesi 
casa ristrutturata con cucina abitabile, 
sala, 2 letto e servizi. Magazzino. 
Termoautonomo – Cortile - €. 

85.000,00 – R. 18/5

A CASTELLAZZO B.DA vendesi villa 
nuova costruzione con: sala, cucina 
abitabile, 3 camere letto e 2 bagni. 
Veranda. Garage per 2 posti auto. 
Giardino di mq. 300 circa. Prezzo €. 

280.000,00 – RIF. 12/6

IN POSIZIONE CENTRALISSIMA, 

VENDESI ALLOGGIO 2° PIANO 
C.A. CON CUCINA, SALA, 1 LETTO 
E BAGNO. TERRAZZINI. CANTINA. 
LIBERO SUBITO – €. 58.000,00 – RIF. 

41/1

Nel Villaggio BORSALINO, vendesi 
alloggio con: salone, tinello/cucinotto, 
2 letto e doppi servizi. Terrazzini e 
cantina – BOX Prezzo richiesto €. 

170.000,00 – Rif. 64/1

 A KM. 2 DALLA CITTA’ vendesi casa 
rustica con n. 6 camere poggiate su 
due piani. Terreno mq.100. Prezzo 

richiesto: €. 90.000,00 – Rif. 17/4

OLTRE VALLE S. BARTOLOMEO, 

vendesi villa prestigiosa con: salone, 
cucina abitabile, 3 camere letto e 
doppi servizi. BOX – Giardino mq. 
1.000 – €. 310.000,00 – RIF. 18/6

Vicino al Politecnico cittadino, 

vendesi alloggio arredato con molto 
buon gusto e locato (transitoriamente) 
ad €. 350,00 mensili – 2 camere 
e bagno. Termoautonomo. €. 

90.000,00 - RIF. 26/1

IN PALAZZO ELEGANTE, vendesi 
alloggio – 5° piano c.a., con: 
salone, cucina ab., 3 letto e 2 bagni. 
Terrazzini. Cantina – Termoautonomo 
€. 170.000,00 – Box anche doppio 
- RIF. 82/1

NEL RIONE PISTA VENDESI CASA 

CON N. 2 ALLOGGI, CIASCUNO CON: 
CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE 
LETTO E BAGNO. CANTINA .GIARDINO 
AMPIO E PLANTUMATO CINTATO – 
RIF. 41/6

VENDESI BOX IN COMPLESSO 
RESIDENZIALE SU SPALTO 
BORGOGLIO VENDESI AMPIO BOX.
€. 33.000,00 – RIF. 21/2

AFFITTASI NEI PRESSI DI PIAZZA 
DIVINA PROVVIDENZA, affi ttasi alloggio 
nuovo all’interno con 2 camere e 
bagno. Termoautonomo – Posto auto 
in cortile. €. 320,00 mensili.

AFFITTASI NRGOZIO FRONTE PIAZZA CENTRALE CITTADINA CON AMPIO 
LOCALE SOTTOSTANTE MAGAZZINO, BAGNO €. 800,00 MENSILI

AFFITTASI. TRA VIA MAZZINI E 
L’OSPEDALE CIVILE, AFFITTASI 
ALLOGGIO ARREDATO NUOVO, CON 
INGRESSO SU SOGGIORNO E ANGOLO 
COTTURA, CAMERA LETTO E BAGNO. 
TERMOAUTONOMO. EURO 380,00 
MENSILI

AFFITTASI UFFICIO SU PIAZZA 
GENOVA DI MQ. 200 CIRCA EX STUDIO 
MEDICO 5 VANI E SERVIZI. EURO 
850,00 MENSILI

AFFITTASI NELLA ZONA DI 
V. MARENGO, affi ttasi alloggio 
ARREDATO - con: cucina, soggiorno, 2 
camere letto e servizi. Riscaldamento 
semi-auton. – Canone €. 450,00 
mensili

CEDESI NEGOZIO NEI PRESSI DI PIAZZETTA CENTRALE CITTADINA 

BAR CON LOCALE DI MQ. 100 + 3 VETRINE €. 60.000,00 – RIF. 30/11

AFFITTASI IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA 
GENOVA AFFITTASI BILOCALE CON 
BAGNO (TUTTO ARREDATO) AD UN 7° 
PIANO C.A..
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
SEMI-AUTONOMO CANONE MENSILE 
RICHIESTO: €. 350,00 MENSILI

AFFITTASI UFFICIO SU PIAZZETTA 
MARCONI SOTTO I PORTICI- 2 LOCALI 
CON DISIMPEGNO E BAGNO. €. 
450,00 MENSILI

AFFITTASI IN PIENO CENTRO 
CITTADINO affi ttasi alloggio 1° piano 
– con cucina abitabile, sala, 2 camere 
letto e servizi. €. 400,00 mensili

VENDESI BOX VICINO AGLI UFFICI 

FINANZIARI VENDESI N. 4 GARAGE 
AFFIANCATI. ANCHE SINGOLI AD €. 
12.000,00 CADAUNO RIF. 20/2

AFFITTASI

SUI GIARDINI PUBBLICI affi ttasi 
alloggio – 5° pianoc.a.- composto 
da: ingresso, cucina e soggiorno 
ambiente unico, una camera letto e 
bagno. Balcone e cantina. €. 380,00 
+ BOX E. 300,00 MENSILI

A KM. 7 DALLA CITTA’, vendesi 
casa ristrutturata con: salone con 
caminetto, cucina abitabile, 3 camere 
letto e 2 bagni (uno con vasca 
idromassaggio) - garage- giardino - €. 

260.000,00 – RIF. 37/5
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CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO  BELLA CASA ABITABILE ottima-
mente curata, libera su tre lati, composta: 
p.t.: ingresso su ampio soggiorno con vol-
ta affrescata, sala da pranzo, cucina abit., 
rip. e bagno di servizio; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere matrimoniali e servizio; 
Mansarda di recente ristrutturazione con 
volte in legno e travi a vista, composta 
da n. 2 camere e servizio: Rustico/garage 
antistante in ottime condizioni  elevato su 
n. 2 p.f.t.. Stupendo giardino circostante 
di circa 3.000 mq.. €. 270.000,00

SOLERO rif. 68/A Nella prima periferia 
del paese CASCINETTA parzialmente 
ABITABILE, libera su 4 lati, composta:
p.t.: ingresso, soggiorno, cucina, pranzo, 
servizio e locale caldaia; p.1°: disim-
pegno, n.2 camere e servizio. Ampio 
giardino circostante di circa 1.700 mq. 
(in parte edifi cabile). Garage, locale di 
sgombero e cantina. €. 90.000,00

SOLERO In centro paese CASA ABITA-
BILE, composta: p.t.: ingresso, n. 3 lo-
cali di sgombero con vetrine per attività 
commerciale; p.1°: ingresso, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere e servizio; 
Rustico adiacente in ottime condizioni 
elevato su n. 2 p.f.t.. Cortile antistante. 
€. 160.000,00

SOLERO CASA da ristrutturare in centro 
paese (possibilità di creare n. 2 TRILO-
CALI), composta: p.t.: ingresso, sog-
giorno, cucina, camera e sevizio; p.1°: 
disimpegno, n. 3 camere, servizio e bal-
cone. p.s.: Cantina. €. 55.000,00 OTTIMA 
AD USO INVESTIMENTO
QUATTORDIO (frazione) rif. 52/A BEL-
LA CASETTA ABITABILE, composta: p.t.: 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
servizio e cantina; p.1°: disimpegno, n. 
2 ampie camere. Cortile. OCCASIONE!! 

CASTELLO DI ANNONE rif. 09/C Nel 
centro de paese vendiamo RISTORAN-
TE/PIZZERIA con n. 60 posti a sedere. 
Possibilità di gazebo e dehor esterno.
€ 60.000,00

CUCCARO M.TO APPARTAMENTO di re-
cente ristrutturazione, sito al piano terreno 
in piccola palazzina (spese condominiali 
minime) composto da ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera e servizio. 
Cantina. Termoautonomo. € 42.000,00

CUCCARO M.TO MONOLOCALE da ri-
strutturare, di ampia metratura sito al 
piano terreno, Annessa cantina con volte 
in mattoni a vista al p.s. €. 13.000,00

CUCCARO M.TO CASCINETTA ABITABILE  
nella prima periferia del paese con vista 
panoramica, composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile,  rip  e locale 
di sgombero; p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere,  servizio e balcone. p.s.: cantina. 
Rustico/garage adiacente elevato su n. 
2 piani f.t. Ampio terreno circostante in 
parte adibito a vigneto. €. 165.000,00

GIARDINETTO In centro paese CASA ABI-
TABILE libera su tre lati, composta: p.t.: 
ingresso su soggiorno, cucina, salotto e 
servizio; p.1.: disimpegno, n. 2 camere, 
servizio ed ampio  terrazzo. Ampio giar-
dino antistante e garage. €. 140.000,00

OVIGLIO CASA ABITABILE in centro 
paese libera su due lati, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
abit. e cantina; p. 1°: disimpegno, 
n. 3 camere, servizio e balcone. Box 
auto. Rustico e giardino antistante. 
€. 150.000,00

OVIGLIO CASA da RISTRUTTURARE di 
circa 180 mq., composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, cucina abit., locale di sgom-
bero, cantina e servizio: p.1°: disimpe-
gno, n. 2 camere, balcone e possibilità 
di ampliamento nel rustico adiacente. 
Cortile antistante e retrostante. Garage. 
€. 70.000,00

ALESSANDRIA (Cabanette) rif. 14/A 
In elegante palazzina di nuova co-
struzione, bellissimo ALLOGGIO sito al 
p.1° composto da ingresso su ampio 
soggiorno living con angolo cottura, 
n. 2 camere, servizio, doppi balconi 
ottimamente esposti. Termoautonomo. 
Garage e cantina. €. 140.000,00 

ALESSANDRIA (centro) rif. 33/A AL-
LOGGIO sito al p.1° in piccola palazzina, 
composto da ingresso, cucina abit., ca-
mera matrimoniale, ampio bagno e bal-
cone. Cantina. €. 70.000,00

BERGAMASCO Graziosa CASETTA per-
fettamente ABITABILE con tetto nuovo, 
caldaia a norma di legge, vetri doppi e 
pavimenti rifatti recentemente situata 
nella prima periferia del paese, compo-
sta: p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
abit. e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 came-
re, bagno e balcone. Mansarda al grezzo. 
Rustico antistante in ottime condizioni 
con cantina e bagno/lavanderia. Terreno 
adiacente attualmente adibito ad orto di 
circa 1.000 mq. €. 100.000,00

VALMADONNA rif. 74/A VILLA BIFA-
MIGLIARE libera su quattro lati, ottima-
mente curata e perfettamente abitabile, 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno, cu-
cina abit., n. 2 camere e servizio; p.1°: 
ingresso su ampio soggiorno, pranzo con 
angolo cottura, n. 2 camere, servizio, rip. 
e balconi. Ampia terrazza con gazebo 
e barbecue. Cantine e garage doppio. 
€. 380.000,00

VALENZA rif. 18/A In prossimità del 
centro ex laboratorio recentemente 
ristrutturato al p.t. con impianti certifi -
cati e climatizzato con doppio ingresso, 
composto: n. 2 camere, servizio, n. 2 
spogliati, ripostiglio e laboratorio. Con un 
ridottissimo intervento edilizio possibilità 
di ricavare n. 2 bilocali. € 80.000,00

AFFITTI

SOLERO: grazioso ALLOGGIO  sito 
al p.r., composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, n. 2 
camere e servizio. Balcone e Can-
tina. Termoautonomo. €. 300,00 
(senza spese condominiali).

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

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

QUARGNENTO: BILOCALE  per-
fettamente in ordine, n. 2 balco-
ni, sito al p.1°. Garage e cantina. 
€. 300,00 mensili

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

ABAZIA DI MASIO
Residence “Le Torrette”
ULTIME VILLETTE di nuova realizzazione 
indipendenti sui quattro lati, circondate da ampio 
giardino con stupenda vista panoramica, composte:

p.t. : ingresso su ampio soggiorno, cucina abit., 
servizio, porticato e garage;

p.1° : disimpegno, n. 3 camere, servizio, 
studio e terrazzo;

p.s.: tavernetta e cantina.

Richiesta €. 210.000,00

Nella direttrice ALESSANDRIA - NIZZA
CAPANNONE industriale di 600 mq. circa, perfettamente in ordine completo di servizi e riscaldamento.
Ampio parcheggio ed ulteriore terreno edifi cabile fronte strada. Annessa VILLA di circa 150 mq. composta 
da ingresso, soggiorno con caminetto, cucina abit., dispensa, disimpegno, n. 2 camere matrimoniali e 

doppi servizi. giardino 
antistante interamente 
piantumato. Garage 
di circa 100 mq. 

TRATTATIVE
RISERVATE

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

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

CASCINAGROSSA: complesso im-
mobiliare composto da 2 fabbricati, 
disposti su 2 piani. Unità A: ingresso 
su soggiorno, cucina ab., servizio, 
2 camere, abitabile subito. Unità B: 
ingresso, soggiorno, cucina ab., ser-
vizio, 2 camere, parz. da ristrutturare. 
Cortile comune con box auto, rustico 
cantinato, porticato. Euro 170.000,00. 

Via XX Settembre: appartamento 
completamente ristrutturato: ingres-
so, grande cucina con balcone, sog-
giorno, camera, servizio, ripostiglio. 
Risc. semiautonomo, climatizzazione. 
Euro 500,00.

Via Galimberti: in palazzo nuovo 
in consegna, appartamento 
composto da: soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere, ser-
vizio, 2 balconi, ottime fi niture, 
condizionamento, antifurto, box 
auto. Euro 500,00

Via Galimberti: in palazzo nuovo 
in consegna, ampio bilocale 
vuoto con balcone, ottime fi ni-
ture, condizionamento, antifurto, 
box auto. Euro 450,00

Villaggio Borsalino: appartamento 
vuoto, 3° piano c.a., ampia 
metratura: ingresso, cucinotto, 
sala da pranzo, soggiorno dop-
pio, 2 camere, doppi servizi, rip. 
3 balconi, cantina, box auto.  
Euro 500,00.

Zona Piazza Genova: appartamento 
arredato: ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, camera, 
servizio, balcone. Euro 400,00.

Zona Ospedale: appartamento ar-
redato, risc. autonomo, ingresso, 
soggiorno, cucinino, camera, 
servizio, balcone. Euro 400,00

Zona Ospedale: in casa d’epoca 
appartamento ottimamente arre-
dato, risc. autonomo: soggiorno 
con soppalco, ampia camera, 
servizio, balcone. Euro 550,00

AFFITTI

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

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

PRIMO CRISTO: villetta a schiera 
con ampio giardino disposta 
su 2 piani oltre seminterrato 
e mansarda:a P.T. Ingresso, 
soggiorno, cucina ab., servizio; al 
1° piano 3 camere, servizio, rip. 
2 balconi; mansarda con grande 
ambiente e terrazzo; seminter-
rato con 2 box auto e cantina. 
Maggiori informazioni presso i 
nostri uffi ci. 

ZONA PISCINA: appartamento al 
terzo piano c.a., composto da: 
ampio ingresso, grande cucina, 
soggiorno doppio, 2 camere, dop-
pi servizi, rip., 3 balconi, cantina, 
box auto. Euro 190.000,00 
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SPECIALE EDILIZIA

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

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

A0431M ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina ristrutturata bilocale al 1P s/a di 
55 mq. comm. fi nemente ristrutturato con soggiorno con angolo cottura, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento autonomo. Com-
pletamente 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 €. 90.000,00

A0443M ZONA CENTRALISSIMA In piccola palazzina, alloggio al 3° ed ultimo piano 
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. Riscalda-
mento semiautonomo. Buone fi niture gene-
rali. €. 110.000,00  

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, appar-
tamento al 2°P c/a di mq. 80 comm. così composto: ampio ingresso, salone, cucinotta, 
camera letto matrimoniale, bagno, due ripost., balcone e cantina. Possibilità di rica-
vare 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 

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

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

A0454M ZONA ORTI In palazzina di inizi 900 di soli due piani alloggio al 1° piano 
di circa 145 mq. comm. così composto: ampio ingresso, cucina padronale, sala, tre 
camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi e grande cantina. Riscaldamento auto-
nomo a metano. Completamente ristrutturato. €. 150.000,00

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

A0452M ZONA PISTA Via Amendola Alloggio completamente ristrutturato di circa 
100 mq. al 5° ed ultimo piano con ascensore, con ingresso su soggiorno, cucina, due 
camera letto, bagno, due balconi e cantina. Finiture signorili €. 165.000,00

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

A0456M ZONA VIA GALIMBERTI Alloggio di circa 
115 mq. comm. al 2°P c/a così composto: ingres-
so su salone, cucina abitabile, due camere letto, 
doppi servizi, balcone, cantina, box auto e posto 
auto condominiale. Ottime condizioni generali, ri-
scaldamento autonomo. €. 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 ca-
mere letto, disimpegno, doppi servizi, balcone e can-
tina. Riscaldamento semiautonomo Buone condizioni 
generali. €. 200.000,00

A0441M ZONA CENTRALISSIMA a pochi passi da Piazza della Libertà in stabile si-
gnorile, luminoso alloggio integralmente ristrutturato con fi niture esclusive, posto al 3° 
Piano con ascensore, di 110 mq comm. con ingresso su salone living, ampia cucina 
in open space, due camere da letto. Doppi servizi con fi niture a mosaico, ripostiglio, 
cantina. Riscaldamento con contabilizzatore consumo. Climatizzato. € 230.000,00

A0437M ZONA CENTRALISSIMA Posizionato nel pieno centro di Alessandria, al-
loggio al 4° ed ultimo piano con ascensore completamente ristrutturato, di mq. 130 
comm. e così composto: ingresso, sala, grande cucina, due camere letto, bagno 
padronale, altro servizio con zona lavanderia, ripost., due balconi, cantina e piccolo 
box auto per ricovero moto e biciclette. Climatizzato, antifurto, riscaldamento semi-
autonomo. Ottime fi niture! € 260.000,00

A0453M ZONA PISTA VECCHIA Luminoso attico al 6° ed ultimo piano c.a. di 
circa 160 mq. di abitativo con 130 mq. di terrazza su tre lati. Ampio ingresso, 
cucina abitabile, sala pranzo, salone, quattro camere letto, studio, doppi servizi, 
due ripostigli, grande cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo, fi niture 
anni 70. €. 290.000,00

A0366M ZONA PISTA Alloggio ristrutturato al 
1°P c.a. di circa 180 mq. comm. con ingresso, 
salone doppio, cucina grande, tre camere letto, 
bagno, ripostiglio, veranda con lavanderia, bal-
conata 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 
rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Pos-
sibilità 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 posizione 
centrale bella casetta indipendente su due lati 
con ampio cortile di proprietà così articolata: 
al P/T ingresso su soggiorno living, tinello 
con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. 
In fondo al cortile altro fabbricato con grande 
box auto e lavanderia, oltre a piccola 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 can-
tinata ed è stata ristrutturata negli anni 80. € 120.000,00

C0408M ZONA SEZZADIO In centro paese, grande proprietà interamente da ri-
strutturare, composta da abitazione, fi enile, cantine, locali di sgombero a tutta 
altezza per ricovero grandi macchinari agricoli e altri annessi nel cortile dislo-
cato centralmente a tutti i fabbricati. La parte residenziale, disposta su tre piani 
fuori terra, è di complessivi mq. 300 compreso sottotetto molto sfruttabile nelle 
altezze, oltre a terrazzo e portico. Tutti le restanti pertinenze, misurano comples-
sivamente mq. 290. Molto interessante! € 158.000,00

C422M SAN GIULIANO NUOVO In posizione 
agreste, cascinale indipendente sui quattro 
lati,  con 1500 mq. di sedime, sapientemente 
ristrutturato a nuovo di circa 230 mq. dispo-
sto 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 conteni-

mento energetico, pannelli solari, caldaia a condensazione e riscaldamento a pa-
vimento. In aderenza al cascinale, ampio rustico da destinare eventualmente a se-
conda abitazione oltre a basso fabbricato destinato a box auto. €. 350.000,00  foto

C435M MASIO In posizione panoramica, casa 
ristrutturata indipendente su tre lati con corti-
le e giardino in proprietà esclusiva così com-
posta: al P/T ingresso, cucina, locale dispen-
sa, 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 locale di 
sgombero. La casa è complessivamente mq. 
320 comm. €. 220.000,00  FOTO

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

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

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie 
D’Oro In posizione tranquilla, bel-
la casa indipendente su tre lati con 
piccolo cortile in proprietà, disposta 
su due piani fuori terra con due unità 
abitative completamente indipen-
denti fra loro e attualmente entrambe 
locato con ottimo reddito. Al piano 
terra uffi cio di rappresentanza di cir-
ca 90 mq. comm. con tre vani e ser-
vizio; Al piano primo alloggio di circa 

90 mq comm. con ingresso 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 

C0451M CASCINAGROSSA In bella posizione casa indipendente con circa 1000 
mq. di terreno a giardino, disposta su due piani per complessivi 300 mq. così 
composta: P/T  alloggio di circa  85 mq  con ingresso, cucina, sala, camera, 
bagno, cantina, c/t e box auto. Al 1°/P alloggio di circa 150 mq con accesso indi-
pendente con  ingresso, sala, sala pranzo, cucina, due camere letto matrimoniali 
di cui una con cabina armadi, bagno. In giardino basso fabbricato ad uso box 
auto o locale di sgombero. La casa è stata ristrutturata con buone fi niture alla 
fi ne degli ani 90. €. 210.000,00

C455M VIGNALE Immersa nel verde delle colline del Monferrato, bella casa indi-
pendente su quattro lati completamente ristrutturata con circa 5.500 mq. di terreno 
a giardino, frutteto e bosco. P/T ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto 
di cui una con piccolo studio asservito, ripostiglio e bagno. Al piano seminterrato 
grande cantina con volte a mattoni, c/t, lavanderia con secondo servizio. La casa è 
dotata di ampio sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico e box auto 
e pozzo. Buone fi niture generali. €. 250.000,00

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

V0413M ZONA CASTELCERIOLO Bella villetta di nuova costruzione, indipen-
dente 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 
stupenda posizione panoramica importan-
te villa bifamiliare con due unità abitative 
indipendenti fra loro e giardini di proprie-
tà. 1^ unità abitativa di circa 500 mq. 2^ 
unità abitativa di circa 300 mq. Struttura 
architettonica in mattoni a vista con bo-
vindi e logge, fi niture esclusive. Condizioni 
generali PERFETTE. Informazioni esclusi-
vamente presso i nostri uffi ci.

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

V0445M CASSINE In posizione agreste 
stupendo casale di oltre mq. 600 comm. 
sapientemente ristrutturato con fi niture ar-
chitettoniche 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 Monte-
mariano In posizione dominante irripetibile, 
villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 
6.000 mq. di parco, così composta: P/Se-
mint. con autorimessa, locali di sgombero, 
C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande 

tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, 
due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con 
grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto bella! €. 580.000,00

V0450M CASTELLAZZO BORMIDA In bella 
posizione grande villa indipendente di 620 
mq comm. con ampio giardino piantumato 
di circa 900 mq. P/T ingresso, due saloni, 
sala pranzo, cucina, bagno; Al 1°/P quattro 
camere da letto,  tre bagni, ripostiglio e bal-
conate; Mansarda di circa 50 mq. con ba-
gno. La villa è dotata di ampio seminterrato 

con autorimessa per più auto, lavanderia con servizio, grande palestra attrezzata, 
cantina e centrale termica. Architettonicamente molto bella e unica nel suo genere 
con soluzioni ambientative particolari. Da ristrutturare nelle fi niture. €. 470.000,00 

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

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

ZONA CRISTO ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, UNA CAMERA DA LETTO, BAGNO CON FINESTRA 
E BALCONI. CONDIZIONATORE, DOPPI VETRI E ZANZARIERE.
POSTO AUTO.TERMOAUTONOMO € 110.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRALISSIMA ATTICO DI, CIRCA 125 MQ 
COMMERCIALI, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE BAGNI, DUE BALCONI, CABINA ARMADI 
. POSSIBILITA’ DI POSTO AUTO COPERTO IN CORTILE.
€ 290.000,00

ZONA PISTA VECCHIA IN PALAZZINA DI NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE, ALLOGGIO IN FASE DI 
RISTRUTTURAZIONE, SITO AL P.T. CON TAVERNETTA E 
GIARDINO PRIVATO, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI.
€ 300.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: CUCINA, CORRIDOIO, 
SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, DOPPIA ARIA E 
BALCONI. € 130.000,00 TRATTABILI

ZONA ARCHI IN PALAZZO DI NUOVA COSTRUZIONE, 
ULTIMI DUE BILOCALI GRANDI, CON TERRAZZO E BOX.
€ 115.000,00

ZONA CRISTO ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO DI CIRCA 75 MQ. COMP.DA: INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, 
DUE BALCONI. € 80.000,00

VILLAGGIO VALVERDE – CASTELLETTO AMPIO BILOCALE 
DI MQ. 70 CON MQ 200 DI GIARDINO E POSTO AUTO 
COPERTO. TERMOAUTONOMO € 110.000,00

ALLOGGIO DI 95MQ. COMP.DA:CUCINA,SALOTTO,DUE 
CAMERE, BAGNO. GIARDINO. POSTO AUTO. 
TERMOAUTONOMO. € 125.000,00

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. € 60.000,00

VILLAGGIO EUROPA ATTICO IN CONTESTO RESIDENZIALE, 
CON FINITURE ANNI ‘70, COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
AMPIO SOGGIORNO A VISTA, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE GRANDI BALCONI, 
RIPOSTIGLIO, DOPPIA ARIA, AMPIO BOX E CANTINA.
€ 295.000,00TERRAZZO DI 100 MQ.AD USO ESCLUSIVO

ZONA PIAZZA GENOVA IN BEL PALAZZO D’EPOCA 
ALLOGGIO IN ORDINE CON IL BAGNO NUOVO, COMPOSTO 
DA 4 CAMERE PIU’ SERVIZIO E RIPOSTIGLIO. P.2° S.A. 
DUE BALCONI. TERMOAUTONOMO. IDEALE ANCHE COME 
UFFICIOMQ.100 CIRCA € 185.000,00

AFFITTI

VIA LODI BILOCALI ARREDATI, TERMOAUTONOMI.
€ 300,00MENSILI

FRASCARO MONOLOCALI ARREDATI. € 230,00 MENSILI

VALMADONNA AMPIO MONOLOCALE ARREDATO, 
NUOVO, TERMOAUTONOMO. POSTO AUTO COPERTO.
€ 300,00 MENSILI

SAN GIULIANO NUOVO BILOCALE ARREDATO CON POSTO 
AUTO COPERTO, TERMOAUTONOMO. € 300,00 MENSILI

SAN GIULIANO NUOVO QUADRILOCALE LIBERO DA 
MOBILI, TERMOAUTONOMO CON POSTO AUTO COPERTO.
€ 370,00 MENSILI

SPINETTA M.GO BEL TRILOCALE DUPLEX, CON DOPPI 
SERVIZI E TERRAZZO DI MQ 40. ARREDAMENTO NUOVO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 550,00 MENSILI

SPINETTA M.GO IN PALAZZINA NUOVA, SPLENDIDO 
ALLOGGIO COMPOSTO DA CUCINA ABITABILE, DUE 
AMPIE CAMERE, BAGNO E BALCONE. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 400,00 MENSILI

SPINETTA M.GO IN PALAZZINA NUOVA MONOLOCALE CON 
DOPPIA ARIA E BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO.
€ 300,00 MENSILI

SPINETTA M.GO IN CASA BIFAMILIARE, ALLOGGIO SITO 
AL P. 1°, COMPLETAMENTE ARREDATO, COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SALONE, CAMERA DA LETTO, BAGNO, 
BALCONE E PORTICO PER AUTO. € 450,00 MENSILI

PIAZZA GENOVA ZONA SPALTI IN BEL PALAZZO D’EPOCA 
ALLOGGIO IN ORDINE CON IL BAGNO NUOVO, COMPOSTO 
DA 4 CAMERE PIU’ SERVIZIO E RIPOSTIGLIO. P.2° S.A. 
VOLTE AFFRESCATE. TERMOAUTONOMO. DUE BALCONI.
€ 500,00 MENSILI

VENDITE FUORI CITTA’

MONTECASTELLO casa con cortile privato con 
cucina, sala, due camere, bagno EURO 65000

GIARDINETTO casa indipendente su tre lati 
con giardino privato e terrazzo EURO 130000

CASCINAGROSSA 
casa bifamigliare 
composta di due 
abitazioni distinte 
su due piani con 
accessori e cortile 
privato EURO 
170000

FUBINE – villa 
singola di recente 
costruzione con 
ampio terreno 
privato EURO 
220000

VALMADONNA – casa libera su 4 lati in ordine 
composta di due alloggi separati e terreno di 
2000 mq EURO 300000

VENDITE CITTA’ ALESSANDRIA

ZONA TRIBUNALE alloggio ristrutturato 
composto da cucina abitabile, salone, camera 
da letto, bagno, solaio, risc. Autonomo, base 
spese di gestione. EURO 65000 TRATT.

ZONA CRISTO bilocale ristrutturato così 
composto soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno EURO 67000

ZONA CENTRO bilocali ristrutturati a nuovo 
ed arredati di varie metrature, risc. Autonomo, 
minime spese di gestione EURO 65000

ZONA ORTI bellissima mansarda ristrutturata 
a nuovo ed arredata risc. Autonomo, posto 
auto condominiale EURO 55000 TRATT.

ZONA PISCINA alloggio subito abitabile 
composto da ingresso, cucina abitabile, 2 
camere, bagno EURO 95000

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE IN AGENZIA

AFFITTI CITTA’ ALESSANDRIA

P.ZZA LIBERTA’ alloggio arredato così 
composto ingresso, cucina sala, 2 camere da 
letto, studio, bagno EURO 450 MENSILI

ZONA OSPEDALE bilocali arredati a nuovo 
risc. Autonomo, zero spese di condominio 
EURO 380 MENSILI

ZONA CRISTO trilocale arredato in contesto 
tranquillo composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera da letto, bagno, box 
auto EURO 400 MENSILI

ZONA ORTI alloggio libero così composto da 
ingresso, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, risc. Autonomo EURO 380 MENSILI

ZONA CRISTO bilocale arredato composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, possibilità box auto !!! EURO 
400 MENSILI

ZONA CENTRO bilocale arredato così 
composto ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, risc. Autonomo, basse 
spese di gestione EURO 400 MENSILI TRATT.

ZONA CENTRO monolocale arredato EURO 
220 MENSILI

ZONA PISTA soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno, terrazzo, box auto!!! 
EURO 320 MENSILI

ZONA CRISTO in contesto molto tranquillo 
nel verde monolocali arredati a nuovo, risc. 
Autonomo, zero spese condominiali, posto 
auto coperto in cortile EURO 330 MENSILI

ZONA CRISTO alloggio libero composto da 
ingresso,cucina abitabile, sala, 2 camera da 
letto, bagno EURO 400 MENSILI

ZONA SCUOLA DI POLIZIA alloggio libero 
composto da ingresso cucina abitabile, sala, 
2 camere da letto, 2 bagni, box doppio, risc. 
Autonomo EURO 420 MENSILI

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI
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Casal Cermelli, ( Portanova ), Villa in-
dipendente di nuova costruzione e di 
ampia metratura con ottime fi niture in-
terne e con tavernetta. Informazioni in 
uffi cio

Borgo Rovereto - Mansarda nuova, in 
palazzina d’epoca ristrutturata. Ampia 
zona giorno living, camera, bagno e 
comodo TERRAZZINO. Termoautonomo. 
Euro 95.000,00

Zona Cristo, rif 11/v 2 locali. In picco-
lo contesto, appartamento composto da 
ingresso su sala, cucinotto ed ampio 
tinello, una camera matrimoniale e ba-
gno. Termoautonomo. Spese di gestione 
condominiali contenute. Posto auto con-
dominiale. € 85.000,00

Galimberti – Ultimo piano con vista 
panoramica : Ingresso, salone, cucinot-
to – tinello, 2 camere, doppi servizi, 2 
balconi,  box e cantina. Da rimodernare. 
Euro 130.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindi-
pendente In centro paese a due passi 
dalla piazza principale casa indipenden-
te su tre lati di 130 mq circa in discrete 
condizioni interne con due box auto e 
cortile. € 130.000,00

Valle San Bartolomeo – Cascinale di 
recente ed elegante recupero, libero su 
3 lati, con circa 3000mq di giardino e 
box doppio.

Zona Cristo, rif 24/v 2 locali Sito in po-
sizione comoda ai servizi ed ideale come 
uso investimento, perché già locato. 
Cantina. € 78.000,00

Orti – Interessante alloggio di recente 
recupero in piccolo condominio, termoau-
tonomo e box. Ingresso, cucina e ampio 
soggiorno in unico ambiente, 2 camere, 
bagno. 2 balconi e cantina. Euro 125.000

Frascaro, ( Tacconotti ), Cascina indi-
pendente Da ristrutturare di 250 mq cir-
ca con giardino di 1200 mq e terrazzo. 
€ 128.000,00

Valle San Bartolomeo - Villa a schiera 
di recente costruzione con disposizione 
multilivello, curata nei particolari, dotata 
di mansarda, giardino e cortile. Ottime 
fi niture Euro 295.00

Zona Cristo, rif 85/v 4 locali Apparta-
mento ristrutturato interamente e com-
posto da ingresso, cucina a vista con 
locale lavanderia, sala, due camere ma-
trimoniali, studio, doppi servizi e riposti-
glio. Due balconi e cantina. € 140.000,00

Quattordio – Casa indipendente, in ot-
time condizioni, con 4 camere da letto e  
doppi servizi. Tutta cantinata, con box e 
giardino privato. Euro 215.000

Bergamasco, Casa semindipendente 
In posizione comoda al centro casa in-
dipendente su 3 lati da ristrutturare con 
tetto e facciata rifatti e piccolo giardino 
di proprietà. Rustico adiacente di 130 
mq circa con giardino. € 50.000,00

Orti – Trilocale completamente rinnovato 
con fi niture moderne e parquet. GIARDI-
NO privato e locale taverna/studio al pia-
no interrato. Termoautonomo, cantina e 
posto auto.  Euro 145.000

Zona Cristo, rif 73/v 3 locali Appartamen-
to completamente ristrutturato e compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. 
Due balconi e cantina. € 110.000,00

San Michele – Casa anche bifamiliare,  
di circa 180mq, parzialmente ristruttu-
rata, completata da ampio giardino di 
quasi 1000mq, box e zona forno esterna. 
Euro 160.000

Zona Pista Vecchia, 4 locali In posizio-
ne comoda a tutti i servizi appartamento 
sito al piano rialzato in buone condizioni 
interne con ingresso, cucinino-tinello, 

soggiorno, 2 
camere, bagno, 
locale lavande-
ria  e bagnetto 
di servizio. Box 
auto, posto auto 
e riscaldamen-
to autonomo. 
€ 180.000,00

Lu m.to – tipico cascinale del Mon-
ferrato, di buona metratura, in parte 
già recuperato con 1 ettaro di terreno. 
Euro 190.000

Zona Cristo, rif 98/v Bilocale In con-
testo in buono stato di manutenzione, 
sito nella prima parte di C.so Acqui. 
€ 40.000,00

Galimberti – Appartamento funzionale 
con 2 camere da letto e doppi servizi. 
Buone condizioni interne in stabile resi-
denziale e posizione prossima al centro   
Euro 146.000

Casal Cermelli, Porzione di casa In 
cascina indipendente porzione di casa 
composta al piano terra da cucinino-ti-

nello; 1° pia-
no con una 
camera e 
bagno; sot-
totetto con 
camera al 
grezzo. Ter-
reno di 2000 
mq circa. 
€ 40.000,00

Borgo Rovereto - Al 2° ed ultimo piano 
di un’antica palazzina alloggio ristruttu-
rato con  originale recupero del sottotet-
to. Finiture in parquet, mattone e travi a 
vista, camino e soppalco. Termoautono-
mo Euro 210.000

Zona Piscina, rif 53/v 3 locali In posi-
zione comoda al centro ed agli uffi ci fi -
nanziari, appartamento al piano rialzato. 
Box auto. Piccola porzione di cortile ad 
uso esclusivo. € 95.000,00

Valmadonna  - Casa coloniale di ampia 
metratura, semindipendente, su 2 piani 
più mansarda, in buone condizioni inter-
ne,  giardino privato di 1500mq e box. 
Euro 350.000

Bergamasco, Villa bifamiliare Anni ’80 
in ottime condizioni interne con due po-
sti auto coperti, box e giardino di 1200 
mq circa. € 198.000,00

Orti – Alloggio affacciato sul verde e co-
modo ai servizi. Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno, balcone e TERRAZ-
ZINO vivibile. Buone condizioni, serramenti 
nuovi, box e cantina. Euro 140.000

Zona Cristo, rif 75/v 3 locali Ampio 
appartamento d’angolo composto da 
ingresso u spazioso corridoio, cucinotto 
con tinello di generosa metratura, sala, 
due camere matrimoniali, bagno e ripo-
stiglio. € 110.000,00

Quargnento – Villa indipendente in po-
sizione residenziale con piacevole giar-
dino e abitazione disposta su un unico 
piano. Euro 200.000

Frascaro, Casa Indipendente In posizio-
ne tranquilla e comoda al paese casa in-
dipendente su 4 lati in buone condizioni 
con ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, bagno e locale caldaia; 1° piano con 
3 camere matrimoniali e bagno. Ampio 
giardino di 2000 mq circa. € 180.000,00

San Michele – villa indipendente di re-
cente costruzione, in posizione tranquil-
la, con PISCINA e ampio giardino in parte 
EDIFICABILE. Euro 380.000 
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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

CASALCERMELLI /AL) - In ottimo contesto residen-
ziale villa di recente costruzione completamente in-
dipendente con c.a 1.000 mq di terreno circostante, 

composta da ingresso, soggiorno, 
grande cucina, doppi servizi, 3 
camere da letto, grande mansar-
da fi nita con ulteriore due camere 
e sala da bagno. P.int. tavernetta 
con forno a legna e stufa, locale 
lavanderia e rip. Box auto doppio 
e ampio portico. MOLTO BELLA!! 
Possibilità mutuo € 340.000/00

C31) ALESSANDRIA - Zona Cittadella - Casa com-
pletamente ristrutturata a nuovo composta da in-
gresso su salone con grande cucina e camino, bagno 

e ampio disimpegno sfrut-
tabile al p.t., 1° p. 2 ampie 
camere, bagno e balcone.
Grande giardino di proprie-
tà esclusiva. VERO AFFA-
RE!! Possibilità mutuo al 
100% € 180.000/00

OVIGLIO (AL) - Casa semi ind. composta da ingres-
so, soggiorno, cucina, bagno al p.t., 1°p. camera, ba-
gno e studio, 2°p. camera e ulteriore bagno. Portico 

con adiacente ampio 
locale adibito ad uso 
lavanderia, cortile e 
giardino di proprietà 
escluisva. RISTRUT-
TURATA A NUOVO!! 
Possibilità mutuo al 
100% € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - splendido appar-
tamento composto da 
ingresso, salone con 
camino, cucina abita-
bile, 2 camere e doppi 
servizi, rip., 3 balconi, 
cantina e box auto di 90 
mq. DA VEDERE!!! Pos-
sibilità mutuo al 100% 
€ 215.000/00 trattabili

C23)CABANETTE (AL) - Casa semi ind. composta 
da tre unità abitative di cui una completamente ri-
strutturata a nuovo composta da ingresso, cucina 

abitabile, sala, bagno al 
p.t., al p. 1° 4 camere e 
bagno. Ampio giardino 
di proprietà esclusiva.
SOLUZIONE UNICA!!! 
Possibilità mutuo 100% 
€ 250.000/00

VILLA DEL FORO (AL) - Splendida casa indipendente 
con ampio giardino di proprietà esclusiva composta 
da p.t. splendida vetrata sul giardino, loc. lavanderia, 
bagno, soggiorno con camino e ulteriore locale, 1°p. 

salone, cucina, camera 
con bagno privato e ulte-
riori tre camere e bagno. 
2 box auto e cantina, 
possibilità di renderla 
bifamiliare.DA VEDERE!! 
Possibilità mutuo al 
100% € 315.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Casa indipendente 
con ampio giardino di proprietà esclusiva completa-
mente ristrutturata a nuovo, composta da ingresso, 

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

ALESSANDRIA - Zona 
Piscina - Appartamen-
to ultimo piano di gran-
de metratura composto 
da ingresso, salone, cu-
cina, 3 camere, doppi 
servizi, 2 balconi, canti-
na. OTTIMA SOLUZIO-
NE!! Possibilità mutuo 
€ 220.000/00

ALESSANDRIA - Zon P.zza Genova - Appartamento 
in ottime condizioni 
composto da ingres-
so, cucina, 2 camere 
molto grandi, bagno, 
rip., 2 balconi, canti-
na. VERO AFFARE!!! 
Possibilità mutuo al 
100% € 110.000/00

SPINETTA M.GO (AL) - 
in complesso di nuova 
realizzazione si pro-
pongono appartamen-
ti di varie metrature 
in pronta consegna 
con possibilità di box 
auto. A partire da € 
90.000/00 NUOVA CO-
STRUZIONE!! Possibi-
lità mutuo al 100%

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento 
completamente ristrutturata a nuovo composto 
da ingresso ampio soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere, doppi servizi, rip., 2 balconi, 2 canti-
ne. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 130.000/00

BERGAMASCO (AL) - In Esclusiva villa bifamiliare 
completamente indipendente con c.a. 1200 mq di 
terreno circostante composta da due alloggi con 
ingressi indipendenti.P.t. ingresso, cucina, soggior-
no, 2 camere, bagno, rip., lavanderia.1°p. ingres-
so, salone, cucina, 2 camere e bagno.2 box auto 
e ulteriore locale rifatto a nuovo. DA VEDERE!!! 
Possibilità mutuo al 100% € 215.000/00

ALESSANDRIA - Via G. Bruno - Casa bifamiliare 
completamente indipendente con c.a. 1000 mq 
di terreno circostante composta da due alloggi 
indipendenti.P.t ingresso, cucina, soggiorno, ca-
mera, bagno e rip.1p° ingresso, salone, grande 
cucina, 2 camere matrimoniali, ampio bagno.2 box 
auto. OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità mutuo 
€ 300.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - Apparta-
mento composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, bagno, rip., can-
tina, 2 balconi. RISTRUTTURATO A NUOVO!! 
Possibilità mutuo al 100% € 135.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centralissima - A 
due passi da p.zza Garibaldi appartamento 
ben disposto composto da ingresso, tinello 
con cucinino, 2 camere, bagno, rip., 2 balco-
ni, cantina. OCCASIONE UNICA!! Possibilità 
mutuo al 100% € 85.000/00

ALESSANDRIA - Zona Villaggio Borsali-
no - Appartamento di ampia metratura ul-
timo piano composto da ingresso, salone 
doppio, cucina, 2 camere e doppi servizi, 2 
ampi balconi, cantina e box auto. OTTIME 
CONDIZIONI!! Possibilità mutuo al 100% € 
230.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Apparta-
mento al 4°p. s.a. composto da soggiorno, 
cucina, 2 camere e bagno. IDEALE USO IN-
VESTIMENTO!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 70.000/00

ALESSANDRIA - Zona Aci - Trilocale com-
posto da cucina, soggiorno, camera e bagno 
in palazzo d’epoca ristrutturato, termoauto-
nomo. IDEALE USO INVESTIMENTO!! Possi-
bilità mutuo al 100% € 60.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In palazzo 
di nuova costruzione appartamento pari al 
nuovo composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, doppi servizi, 2 
grandi balconi, cantina, box auto, termoauto-
nomo. MOLTO BELLO!! Possibilità mutuo al 
100% € 160.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamen-
to fi nememnte ristrutturato composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere e 
bagno, terrazza di c.a. 15 mq, climatizzato 
e allarmato. OTTIME FINITURE!! Possibilità 
mutuo al 100% € 155.000/00

CASALBAGLIANO (AL) - In aperta campagna casa indipen-
dente con 2000 mq c.a. di terreno circostante, composta da 

ingresso su salone doppio con 
camino, ampia cucina e bagno 
con antibagno al p.t., soppal-
co con camera matrimoniale, 
possibilità di ricavare la secon-
da camera da letto. OTTIME 
FINITURE!! Possibilità mutuo 
al 100% € 185.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - In palazzo di recente costru-
zione appartamento ultimo piano su due livelli pari al nuovo, 
composto da ingresso, salone doppio, cucina abitabile, came-

ra e bagno al p.inf., grande 
camera con cabina armadi 
e sala da bagno al p.sup., 
possibilità di ricavare la terza 
camera, cantina, balconi, ter-
moautonomo. DA VEDERE!! 
Possibilità mutuo al 100% 
€ 188.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - Casa d’epoca composta 
da tre unità abitative di cui due ristrutturate a nuovo e così 

composte: p.t. ingresso su 
soggiorno, cucina, 2 came-
re e bagno, al 1°p. ingresso, 
studio, soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere e bagno. 
Ampia mansarda da ultimare. 
SOLUZIONE UNICA!! Possi-
bilità mutuo € 390.000/00

FRASCARO (AL) - Casa semi in-
diependente con ampio giardino di 
proprietà esclusiva composta da 
ingresso su soggiorno con cami-
bno e cucina a vista, bagno e rip. 
al p.t., 2 camere e bagno al p. 1°. 
Box auto esterno. RISTRUTTURA-
TA A NUOVO!! Possibilità mutuo 
al 100% € 148.000/00

LOBBI - In Paese - Casa libera su tre 
lati completamente ristrutturata a nuo-
vo con fi niture rustiche, composta da 
ingresso, cucina, sala da pranzo, salo-
ne con camino, bagno e lavanderia al 
p.t., 1°p. 3 camere di cui due con ba-
gno interno. Giardino, cortile, box auto, 
ampio portico e ulteriore porzione di 
abitativo da riattare. DA VEDERE!! 
Possibilità mutuo € 240.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Pista - In palazzo d’epoca 
appartamento ben dispo-
sto composto da ampio 
ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere e bagno. 
OTTIMA POSIZIONE!! 
Possibilità mutuo al 
100% € 130.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Apparta-
mento in ottime condizioni generali composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere matri-
moniali, bagno, cantina, termoautonomo. OCCASIONE 

UNICA!! Possibilità mutuo al 100% € 80.000/00

VILLA DEL FORO (AL) - Casa di grande metratura com-
posta da tre unità abitative di cui una completamente 
ristrutturata a nuovo di c.a. 180 mq con ottime fi nitu-
re e ulteriori due unità al grezzo di 180 mq ognuna. 
SOLUZIONE INTERESSANTE!! Possibilità mutuo Info 

in agenzia

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Ampio trilocale com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 
camere e bagno, 2 balconi e possibilità di box auto. 
OCCASIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 70.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Europa - Appartamento 
ben disposto composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere e bagno, 2 balconi, cantina e possibilità di 
box auto.VERO AFFARE!!Possibilità mutuo al 100% 

€ 110.000/00

CASTELLAZZO (AL) - Casa ristrutturata composta da 
ingresso su soggiorno e cucina al p.t., 1°p. 2 camere e 
bagno, cortile di proprietà. RISTRUTTURATA A NUOVO!! 

Possibilità mutuo al 100% € 140.000/00

ALESSANDRIA - Zona Orti - Villetta con giardino com-
pletamente ristrutturata a nuovo, composta da ingres-
so su salone, cucina, bagno, rip. al p.t., 1°p. 2 camere, 
cabina armadi e bagno, ampia mansarda indipendente 
composta da cucina, soggiorno, camera e ampio ba-
gno, posto auto coperto di proprietà e cantina. PARI 

AL NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 250.000/00

ALESSANDRIA - Scuola Di Polizia - Villetta a schie-
ra con giardino composta da p.t. box auto, lavanderia 
e piccolo locale da adibire a tavernetta, p.r. soggior-
no, cucina e bagno, 1°p. 2 camere e bagno. OTTIMA 

SOLUZIONE!! Possibilità mutuo € 180.000/00

RESIDENZA
FUTURA

A DUE PASSI DA 
P.ZZA MENTANA 

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

 AMPIE AREE VERDI - IMPIANTO DOMOTICA
RISPARMIO ENERGETICO

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

U
I
I
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D
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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

Complesso Residenziale “Anthony “palazzina D

VIA GENOVA - SPINETTA MARENGO (AL):

Grazie al successo ottenuto con la vendita delle prime tre Palazzine - La Pistarà 
Costruzioni a due passi dal centro di Spinetta Marengo in Via Genova edifi ca un complesso 
residenziale comprendente tre palazzine con ingressi autonomi, parcheggi e comodità 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.

Committente: IMMOBILIARE PISTARA’ S.r.l.

Alcune proposte:

• Appartamenti bilocali • Appartamenti trilocali • Appartamenti Trilocali e Quadrilocali con 
giardino. Box-auto di varie metrature.
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Residenza “Diani” palazzina A Spinetta 
Marengo (AL) Via Diani VENDITA DIRETTA 

PRESSO I NOSTRI UFFICI

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.
Per eventuali guasti verrà inoltre installata una caldaia 

secondaria che interverrà in caso di
blocco della principale

Costruzione e vendita diretta - Convenzioni per 

mutui Consegna marzo 2011

Per informazioni e prezzi rivolgersi

preso il nostro uffi ccio

Residenza “ANTHONY” palazzina 
“D” Via Genova Spinetta M.go (AL) 
Vendesi appartamento di 110 mq 
circa al piano terra composto cosi: 
soggiorno, cucina, due camere da letto, 
disimpegno,due bagni, ampio balcone 
e giardino di proprietà. Posto auto, 
box-auto doppio e cantina. RICHIESTA 

€ 190.000,00 Per varie informazioni e capitolato presso il nostro 

Residenza “Diani” palazzina A Spinetta 
Marengo (AL) Via Diani VENDITA DIRETTA 

PRESSO I NOSTRI UFFICI

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.
Per eventuali guasti verrà inoltre installata una caldaia 

secondaria che interverrà in caso di
blocco della principale

Costruzione e vendita diretta - Convenzioni per 

mutui Consegna marzo 2011

Per informazioni e prezzi rivolgersi

preso il nostro uffi ccio

Residenza “ANTHONY” palazzina “D” 
Via Genova Spinetta M.go (AL) Vendesi 
appartamento di 75 mq a piano terra composto 
cosi: soggiorno, cucina abitabile, camera da 
letto, disimpegno, bagno, balcone. Posto auto e 
box-auto con cantina. RICHIESTA € 148.000,00 
Per varie informazioni e capitolato presso il 
nostro uffi cio.

Residenza “ANTHONY” palazzina “D” 
Via Genova Spinetta M.go (AL) Vendesi 
appartamento a piano terra di 85 mq circa, 
con grande terrazzo e giardino di proprietà 
composto da: ampio soggiorno/cucina, due 
camere da letto, disimpegno, bagno posto 
auto, box-auto doppio e cantina. RICHIESTA 
€ 160.000,00 Per varie informazioni e 
capitolato presso il nostro uffi cio.

Residenza “ANTHONY” palazzina “D” 
Via Genova Spinetta M.go (AL) Vendesi 
appartamento trilocale al piano primo composto 
cosi: soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, 
disimpegno, bagno, grande balcone. Posto auto, 
box – auto e cantina. RICHIESTA € 148.000,00 
Per varie informazioni e capitolato presso il 
nostro uffi cio.

Residenza “ANTHONY” palazzina “D” 
Via Genova Spinetta M.go (AL) Vendesi 
appartamento al piano primo di 110 mq 
circa composto cosi: soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, disimpegno, 
due bagni e due grandi balconi. Posto 
auto - box-auto e cantina. RICHIESTA € 
185.000,00 Per varie informazioni e 

capitolato presso il nostro uffi cio.

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
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Residenza “ DIANI ”Palazzina 

A Spinetta Marengo Via Diani In 
fase di costruzione vendesi ultimo 
alloggio al piano primo di 129MQ 
composto da: tre camere da Per 
Informazioni, capitolato e prezzi 
preso il nostro uffi cio. Consegna 
marzo 2011
Ultimo alloggio Palazzina A

VENDESI TRE BOX-AUTO DI SUPERFICIE 45 Mq TOTALI Locato da 
Inquilino con reddito mensile di euro 180,00 Informazioni presso il 
nostro uffi cio. RICHIESTA EURO 55.000,00

VENDESI A pochi passi dal centro a Spinetta Marengo (AL) Box 

Auto di varie metrature:

Via Testera nr. 1 box - Lunghezza 9 x 3 largh.

Via Levata nr. 5 box - Lunghezza 5 x 3 largh.

Via Levata nr. 2 box - Lunghezza 5 x largh.

VENDESI DEPOSITO/MAGAZZINO AD USO REDDITO CON 

INQUILINO Via Levata – Spinetta Marengo ampio locale interrato uso 
deposito di 100 Mq locato da Inquilino con reddito mensile di euro 
400,00 Informazioni presso il nostro uffi cio
RICHIESTA EURO 65.000,00

Spinetta Marengo - Via 

Diani  La Società Pistarà 
Costruzioni Vende per uso 
investimento con inquilino 
Alloggio Nuovo di 55 mq al 
piano terra con  terrazzo di 
proprietà. Box-auto e posto 

auto privato ACQUISTO PER INVESTIMENTO

VENDESI Spinetta Marengo Via Genova Vendesi casa in fase di 
costruzione di 140 mq indipendente sui 4 lati composta da: Piano 
terra: ampio box-auto, centrale termica/servizi, ripostiglio. Piano 
Primo: Cucina-Soggiorno Ampio bagno Camera Matrimoniale Due 
Balconi

Spinetta Marengo Via Genova 
VENDESI ALLOGGIO AL PIANO PRIMO 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
BAGNO AMPIO SOGGIORNO, CAMERA 
MATRIMONIALE RIPOSTIGLIO - TRE 
BALCONI- BOX-AUTO RICHIESTA € 
150.000,00 Pronto a rogito notarile 
RISCALDAMENTO AUTONOMO

Residenza “ DIANI ”Palazzina B Spinetta 

Marengo Via Diani La Società Pistarà Costruzioni  
Vende Alloggio 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 EURO 95.000 €

ACQUISTO PER INVESTIMENTO Informazione 

e prezzi presso i nostri uffi ci Alloggi con 

certifi cazioni termiche/acustiche Certifi cazioni 

energetiche in classe B

1
,3

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

0
,7

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

SOGGIORNO

W.C.

CUCINA

CAMERA
W.C.CAMERA

CAMERA

4.24

4
.0

0

4.18

5
.6

0

3
.8

0

4.32

3
.9

0

4.00

c
 o

 n
 f
 i 

n
 e

PROSPETTO SUD

impianto solare
termico mq. 2,57

1
,3

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

4.20

5
.6

0

2.90

2
.6

0

1.10



Uscita n° 18-2010
PAG.
44 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
ASTI - C.so Al  eri n.76 - Tel. 0141 320638 - Fax 0141 323363 CELL: 347 514 03 71

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’

 

BAR
NOVI LIGURE (VICINANZE) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA . DEHOR 
ESTIVO. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO GIRO DI CLIENTELA. 
IDEALE PER DUE PERSONE. PREZZO INTERESSANTE!!!!

CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A 
€ 500.00. GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. 
RICHIESTA € 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00

NOVI LIGURE  CEDESI BAR LATTERIA CON AVVIAMENTO VENTENNALE 
- CONSUMO DI CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI – INCASSI PARI AD € 300,00 
GIORNALIERI CONTROLLABILI – IDEALE PER UNA PERSONA – NEL-
LA VENDITA È COMPRESO ANCHE L’IMMOBILE DOVE VIENE SVOLTA 
L’ATTIVITÀ. RICHIESTA : ATTIVITÀ € 90’000.00 TRATTABILI; IMMOBILE 
€ 65’000.00 NON TRATTABILI.- 

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 TRATTABILI.

CANELLI – (VICINANZE) – CEDESI, SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI, ELE-
GANTISSIMO ED IMPORTANTE BAR TAVOLA FREDDA CON UN CONSU-
MO DI CAFFÈ SETTIMANALE PARI A 12 KG. – INCASSI GIORNALIERI  (IN 
MEDIA) € 800.00 – ORARIO DIURNO – DEHOR ESTIVO – AMPIA SALA 
– MODICO AFFITTO IMMOBILE – IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE – 
RICHIESTA € 160’000.00 – VERO AFFARE!!! 

NOVI LIGURE – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN POSIZIO-
NE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ SETTIMANALI KG.15 – ORA-
RIO DIURNO- AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSO-
NE – INCASSI CONTROLLABILI SUL POSTO – RICHIESTA € 200’000.00 
NON TRATTABILI.- 

ASTI – CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO A BAR-PIZZERIA-TRATTO-
RIA- CAMPI DA TENNIS-CEDONO TUTTE LE ATTREZZATURE ESI-
STENTI ALL’INTERNO CON SUBINGRESSO NEL CONSIGLIO DI AM-
MINISTRAZIONE – AMPIO DEHOR ESTIVO- IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI, DI CUI IL 50 % 
DILAZIONABILE.-  

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

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

ALESSANDRIA – CEDESI BAR CON ANNESSO RISTORANTE (SELF-
SERVICE), SITUATO IN POSIZIONE STRATEGICA CON MASSIMA SICU-
REZZA LAVORATIVA. ARREDAMENTO DI RECENTE INSTALLAZIONE 
E DI VALORE. CONSUMO DI CAFFÈ KG.30 SETTIMANALI, COPERTI A 
PRANZO NR.150, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, INCASSI UFFICIA-
LI GIORNALIERI IN MEDIA € 2’000.00. RICHIESTA € 495’000.00 

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.-                 

(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TAVO-
LA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ AMPIA 
SALA PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSONE, CONSU-
MO DI CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNALIERO DA COR-
RISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00- AFFITTO IMMOBILE € 1’200.00 
MENSILI. RICHIESTA €200’000.00  

(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.  

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA( A CIRCA 15 KM.)  CEDESI PIZZERIA CON SPECIALI-
TÀ CARNE E PESCE ALLA GRIGLIA. NR. 50 POSTI A SEDERE. LOCALE 
CARATTERISTICO CON MATTONI A VISTA. IDEALE PER TRE PERSONE. 
AFFITTO IMMOBILE PARI AD € 600.00 MENSILI INCLUSO ALLOGGIO DI 
SERVIZIO. RICHIESTA € 70’000.00 IN PARTE DILAZIONABILI.

VALENZA CEDESI ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA E ALIMENTARI CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER DUE PER-
SONE. RICHIESTA € 40’000.00.-

ALESSANDRIA CEDESI  DISCO BAR  CON APERTURE 4 SERE SETTIMA-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA 
€ 200’000,00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPOR-
TO CON OTTIMO AVVIAMENTO. UBICATA NEL CENTRO ABITATO DI IM-
PORTANTE CITTADINA. ATTREZZATURE COMPLETE IN OTTIMO STATO 
D’USO. IDEALE PER DUE PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. 
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI  IMPORTANTE IMMOBILE ADIBI-
TO AD ALBERGO POSTO SU TRE PIANI + MANSARDA, COSTITUITO DA 
NR.20 CAMERE – IDEALE PER ALBERGO PER ANZIANI - CON ALLOG-
GIO DI SERVIZIO DI MQ.100 . AMPIO GIARDINO E PARCHEGGIO PRIVA-
TO . POSSIBILITÀ DI ACQUISTO CON PATTO DI RISCATTO PER ANNI 
3 – ACCONTO € 100’000,00 

MONCALVO (VICINANZE) IN ZONA COLLINARE CEDESI ELEGAN-
TE RISTORANTE CON NR.150 POSTI A SEDERE. ATTREZZATURE DI 
PREGIO DI NUOVA INSTALLAZIONE ( PRIMI 2009). AMPIO SALONE 
PER CERIMONIE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E CLIMATIZ-
ZATO. DUE SALETTE ACCOGLIENTI RISERVATE. VISTA PANORAMICA. 
AMPIO MAGAZZINO SEMINTERRATO DOTATO DI MONTACARICHI. 
ALLOGGIO DI SERVIZIO DI MQ.90 COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO SOVRASTANTE L’ATTIVITÀ. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE O 
MINIMO DUE PERSONE. RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI. 
FOTO DISPONIBILI IN UFFICIO.

NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE 
SALE CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTI-
MO GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI. 

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO 
PROFESSIONALMENTE,  ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA 
FRESCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CON-
TROLLABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-

CANELLI(AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON OT-
TIMO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.1000 PIZZE 
+ NR.50 TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE  
DOVE È UBICATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATU-
RE COMPLETE ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. 
IDEALE PER 2 PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 
100’000.00 

CANELLI (AT)  IN AFFITTO D’AZIENDA - GASTRONOMIA  E PIZZERIA 
DA ASPORTO UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE – AMPI LOCALI – AT-
TREZZATURE COMPLETE IN OTTIMO STATO – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE. € 1’000.00 MENSILI

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

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

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

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

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

(170) ALESSANDRIA  - CEDESI RISTORANTE CENTRALISSIMO CON 
40 POSTI A SEDERE, ARREDAMENTO DI PREGIO, CLIENTELA QUA-
LITATIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERALE – SI VA-
LUTA ANCHE EVENTUALE SUBENTRO NELLA SOCIETÀ AD ESPERTI 
NEL SETTORE.
(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE 
TRE STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE 
E N.1 CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. 
IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IM-
MOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE 
LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMEN-
TE MUTUABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, 
AVVIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN 
CONDIZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. 
ELEVATO GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI DI-
MOSTRABILI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI   

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO IN 
ZONA POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. INCAS-
SI ANNUI PARI AD € 500’000.00 CIRCA. L’ATTIVITÀ NON È PROV-
VISTA DI MACELLERIA. IDEALE PER TRE PERSONE. RICHIESTA 
€ 180’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA (A POCHI KM.) CEDESI AVVIATA LAVANDERIA CON 
OTTIMO AVVIAMENTO. ATTREZZATURE DI RECENTE INSTALLAZIONE. 
IDEALE PER UNA PERSONA. PREZZO INTERESSANTE !!!!!

ALESSANDRIA CEDESI LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICA-
ZIONE CON ANNESSO PUNTO VENDITA – AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE – OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
ZONA DENSAMENTE POPOLATA – IDEALE PER ALMENO DUE PERSO-
NE – RICHIESTA € 170’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 30%.-

ALESSANDRIA – CENTRO - CEDESI RIVENDITA DI PANE, FOCACCIA, 
PIZZA E  TORTE. ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE. IDEALE 
PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 30’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CENTRALISSIMO CEDESI ATTIVITÀ DI JEANSERIA 
E ABBIGLIAMENTO PER GIOVANI. OTTIMO AVVIAMENTO. LOCALI 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON VETRINA FRONTE STRADA. 
IDEALE PER UNA PERSONA. PREZZO INTERESSANTE!!!

ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ DI SEXY-SHOP CON BUON AV-
VIAMENTO. AMPI LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI. PO-
SIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO. IDEALE PER UNA PERSONA. 
RICHIESTA € 60’000.00.-

ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBU-
RANTI, PROPRIETARIO DELL’ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZO-
LE ED OFFICINA MECCANICA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO 
ANCHE NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIO-
NE STRATEGICA- OTTIMO AVVIAMENTO. RICHIESTA € 160’000,00 
NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSA-
MENTE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER 
FILMS HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
COMPRENSIVO DI INVENTARIO.

ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTI-
MO AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : 
NR.2 DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRES-
SIONE, NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ 
NR.1 TRIFACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – 
RICHIESTA € 70’000.00 VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICA-
TA IN CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA 
– SI VALUTA SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - 
TRATTATIVE RISERVATE

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZ-
ZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
CAPANNONE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIE-
TÀ. RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PA-
LESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%

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

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIA-
TE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING.  L’AZIENDA 
È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/
ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – 
RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI

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

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

ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSORI 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE – POSI-
ZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00 

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIONE, FO-
CACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIONE CEN-
TRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCASSI. RI-
CHIESTA € 220’000.00

ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DI-
STRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSONE CHE 
POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUISTARE L’AUTO-
LAVAGGIO –PREZZO INTERESSANTE.- 

(285) ALESSANDRIA CENTRO ESTETICO E SOLARIUM IN AF-
FITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI 
LAMPADA TRIFACCIALE  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 INTERESSA-
TE ANCHE PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIEN-
TELA QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 
NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA – PRIVATO  CERCA PERSONE QUALIFICATE PER GE-
STIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTOLAVAG-
GIO ED OFFICINA MECCANICA
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORA-
TORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 

(110) ALESSANDRIA –  CEDESI, IN POSIZIONE CENTRALE AVVIATISSI-
MO SUPERMERCATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA ED ORTO-
FRUTTA, NONCHÉ AMPIO BANCONE SALUMI E FORMAGGI. IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE.  RICHIESTA € 250’000.00 NON TRATTABILI.

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

TABACCHERIE
ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI LOTTO 
E SUPERENALOTTO + EDICOLA, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA 
DI INTENSO TRAFFICO PEDONALE, CON MASSIMA GARANZIA LAVO-
RATIVA. AGGI PARI AD € 150’000.00+CORRISPETTIVI.AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 420’000.00

ALESSANDRIA (A POCHI KM.) CEDESI TABACCHERIA – BAR – EDICO-
LA  IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. AGGI ANNO 2009 DERIVANTI 
DA: SIGARETTE,LOTTO,SUPERENALOTTO E SLOT MACHINE PARI AD € 
53’000.00 PIÙ INCASSI BAR E ULTERIORI AGGI EDICOLA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 180’000.00. VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOTTO 
E SCOMMESSE – CON AGGIO PARI AD € 70’000.00 + CORRISPETTI-
VI. ALTRI AGGI DERIVANTI DA VIDEOGIOCHI – POSSIBILITÀ INSTAL-
LAZIONE SUPERENALOTTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – 
RICHIESTA € 270’000.00.-

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHE-
RIA CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO 
DEHOR COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. 
RICHIESTA € 150’000.00

ALESSANDRIA  ( 10 KM. CIRCA) CEDEDI TABACCHERIA CON ANNES-
SI GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO – AVVIAMENTO PLURIENNALE 
– AGGI ANNO 2009 PARI AD € 65’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDEALE 
PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 210’000.00.-

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI
CASSINE (VICINANZE) CEDESI LOCALE COMMERCIALE GIÀ ADIBI-
TO A RISTORANTE – PIZZERIA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
DI MQ.200 C.A. DOTATO DI FORNO PER LA PIZZA – AMPIA SALA – 
PREZZO INTERESSANTE.-

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

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

(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESI NR.2 CAPANNO-
NI DI MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E IN-
DIPENDENTI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. 
RICHIESTA € 350’000.00
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SAN SALVATORE - via Prevignano 13 - TEL. 0131/237159 o 392/9097701
S.SALVATORE M.TO: . in zona cen-
trale casa semind. composta da: PT: 
soggiorno con caminetto,cucina e ti-
nello; 1P: 2 camere,bagno e terrazzo; 
piccolo giardino e cantina. RIF SA-29

RICH. € 130.000,00

VALENZA: bell’alloggio al piano 
terra termoaut. con cortile privato 
così disposto: soggiorno,cucina,2 
camere,2 bagni,ripost e cantina. 
RIF. VL-30RICH. € 180.000 

VALENZA: OCCASIONE alloggio all’ulti-
mo piano completamente ristrutturato 
con: ingresso,sala,cucina,camera,ba
gno,ripost.,2 balconi,cantina e picco-
lo box. RIF. VL-23 RICH. € 80.000. 

VALENZA: alloggio nuovo con 
giardino di proprietà. termoaut. 
Ingesso su ampio soggiorno con 
cucina living, 3 camere, 2 bagni; 
parquet, aria condizionata, im-
pianto d’ allarme, cantina e box 
auto; RIF VL-15 RICH. € 230.000 

MOLTO BELLO

VALENZA:. alloggio ultimo piano completamente ristrutturato 
con: ampio soggiorno, cucina,3 camere, bagno, 2 balconi, can-
tina e box auto; RIF VL-06 RICH. € 145.000,00. 

CASTELLETTO M.TO: bella casa 
semind. con cortile e giardino 
privato così disposta: PT: soggior-
no con camino e cucina living, 
bagno; 1P: 2 ampie camere e 
bagno con vasca idromassag-
gio; sottotetto 1 camera con 

bagno di servizio, portico, box auto e laboratorio/tavernetta.
RIF GR-05 RICH.€ 155.000. 

S.SALVATORE M.TO: in piccola pa-
lazzina alloggio all’ultimo piano con 
ascensore con: soggiorno,cucina 
abit., camera, bagno, ripost, 2 ter-
razzini, cantina e box. RIF. SA-51 

RICH. € 75.000. OTTIMO ANCHE 

COME INVESTIMENTO

VALENZA: LABORATORIO orafo di circa mq.60 in buone con-
dizioni riscald.autonomo senza spese condominiali; RIF VL-29 

RICH.€ 60.000,00 TRATT.  

S.SALVATORE M.TO: villa immer-
sa nel verde con un parco di circa 
6000 mq, di recente costruzione 
composta da salone doppio con 
termocamino, studio, cucina abi-
tabile e bagno, al primo piano due 
camere da letto e grande bagno 
completano la proprietà il box e 

forno a legna . RIF. SA-13 INFO IN UFFICIO.

FRASCAROLO: BELLA CASA di circa mq. 350, nel cen-
tro del paese con al PT ampio soggiorno, cucina, bagno 
e lavanderia; al 1°P 3 camere,cabina armadi e 2 bagni; 
sottotetto con 2 ampi locali; porticato, giardino, 2 box.
PREZZO VERAMENTE INTERESSANTE.

VALLE S.BARTOLOMEO: in bella ristrutturazione alloggio con 
giardino su 2 livelli con: soggiorno con cucina living,2 came-
re, studio, 2 bagni, ripost, box e posto auto. RIF VL-02 RICH. 

€230.000,00.

VALENZA: a pochi km dal centro con splendida vista,casa 
libera sui 4 lati completamente ristrutturata disposta su un 
unico piano con: ampio soggiorno,cucina, 3 camere,2 bagni; 
PS: tavernetta,2 camere,bagno, cantina e magazzino; sottotet-
to eventualmente sfruttabile; box doppio,giardino di mq.6.000 
circa. RIF.VL-31 RICH. € 380.000,00.

PAVONE: casa indip. ci ampia metratura con possibilità di 
Bifamigliare così composta: PT: salone,cucina,2 camere e 
bagno; 1P: sala3 camere,bagno e terrazzo; terreno di circa 
mq.4000.RIF PV-05 RICH. € 400.000,00.

VALENZA: COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO CENTRALE In 
nuovo complesso residenziale si prenotano alloggi di varie 
tipologie e metrature, dotati di ampi terrazzi o giardino pri-
vato, termoautonomi, cantina e box auto. Possibilita’ di scelta 
delle fi niture in ampio capitolato, pavimenti gres porcellanato 
o listoncini in legno, portoncini blindati, serramenti esterni in 
legno con zanzariere, videocitofono, impianto satellitare cen-
tralizzato, predisposizione impianto antifurto.
ALCUNI ESEMPI: ALLOGGIO AL PIANO TERRA con sog-
giorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, giardino, cantina e box;
RICH. € 160.000 (H12); PIANO MEDIO alloggio con ampio ter-
razzo soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, cantina 
e box; RICH. € 180.000 (F30).

ATTICO SU DUE LIVELLI di ampia metratura ancora da perso-
nalizzare, box e cantina. RICH. € 230.000.

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
PRESSO I NOSTRI UFFICI

CELL 338/3854959
pitzalisemiliana@libero.it

VENDITE
ZONA ORTI casa indipendente su 4 laticon 
giardino

CASCINA COMPLETAMENTE DA RISTRUT-
TURARE DI AMPIA METRATURA IN ZONA PA-
NORAMICA E COLLINARE A POCHI KM DA 
ALESSANDRIA. TERRENO CIRCOSTANTE DI 
15000 MQ. EURO 190.000 TRATT

IN CENTRO PAESE DI MQ 100 SU DUE LI-
VELLI, CON CORTILETTO INDIPENDENTE SU 
4 LATI. EURO 120000 TRATT.

VALLE SAN BARTOLOMEO, SPLENDIDA 
VILLA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI 
COMPOSTA DA: INGRESSO SU AMPIA SALA 
CON CAMINO, ZONA PRANZO,CUCINA MOL-
TO AMPIA, SALA DA BAGNO, BAGNO DI SER-
VIZIO, AL PIANO SUPERIORE; AMPIA MAN-
SARDA COMPOSTA DA SALA CON ANGOLO 
COTTURA, 2 LETTO, 2 BAGNI. TAVERNA,BOX 
AUTO, CANTINA. GIARDINO DI 2000m

VALENZA : IN ZONA DI GRANDE VISIBILITA’ 
VILLA LIBERA SU TRE LATI SU 4 PIANI CON 
ASCENSORE INTERNO, OTTIMA PER UFFICI 
DI RAPPRESENTANZA O RESIDENZIALE. AT-
TUALMENTE ADIBITA AD UFFICI E LABORA-
TORI ORAFI. INFO A RICHIESTA.

RAPALLO IN PIACEVOLE CONTESTO ALLOG-
GIO COMPOSTO DA: INGRESO, SOGGIORNO, 
LETTO, CUCINA, BAGNO. VERO AFFARE!

CASE IN BIO-EDILIZIA ANTISISMICHE 
A RISPARMIO ENERGETICO PREZZI DI 
ASSOLUTA CONCORRENZA RISPETTO 
ALLA EDILIZIA TRADIZIONALE. INFO A 

RICHIESTA.

CORSO ROMA DISPONIAMO DI ALLOGGI 
DA RIORDINARE DI GROSSA METRATURA. 
INF. IN UFFICIO.

 ZONA CRISTO ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 LETTO, 
BAGNO, EURO 120.000,00

ZONA STAZIONE: VIA CASELLI BILOCALE 
ARREDATO CON RISC. AUTONOMO. EURO 

75.000,

ZONA PISCINA PIANO RIALZATO AL-
LOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA, CAMERA, BAGNO, CAN-
TINA.EURO 100.000

ZONA CENTRO ALLOGGIO COMPOSTO 
DA TRE LOCALI CON RISC. AUTONOMO. 
EURO 50.000

ZONA P.ZZA GENOVA ALLOGGIO AL I° P. 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINOTTO, 
AMPIO TINELLO, 2 LETTO, SALA, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO. 1110.000,00 VERO 

AFFARE!

VALENZA: BILOCALE ZONA CENTRO MQ 
45 RICHIESTA EURO 42.000 TRATT.

AFFITTI:

ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CERCHIAMO PER NOSTRI CLIENTI RE-

FERENZIATI, BILOCALI E TRILOCALI 

ARREDATI E/O LIBERI

ZONA CENTRO alloggio completamente 
ristrutturato composto da due e bagno 
con risc. Autonomo. EURO 350,00

VIA TORTONA alloggio di grossa metra-
tura composto da: ing, salone, 2 letto, 
cucina, bagno, ripost. Balconi e cantina 
EURO 400,00

ZONA PISTA ampio bilocale con bagno. 
libero. EURO 300,00
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ITALIANISSIMA, DOLCIS-
SIMA signora, abilissima, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente caldo con Mas-
saggi da brividi e massaggi 
rilassanti ecc… ecc…che 
non si potranno dimentica-
re e senza fretta. Ambiente 
fresco e molto igienico. Dal 
lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 22.30. Solo italiani. 
A soli 300 mt. Dalla Stazione 
FS Tel. 346 7938769
TORTONA, BELLA, bionda, 
dolce, paziente, senza fretta 
tutti i giorni, locali riservati e 
accoglienti per un caloroso 
rilassante massaggio 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
ALESSANDRIA ITALIANIS-
SIMA Marina giovane bella e 
formosa, ti aspetto per sod-
disfare ogni tuo desiderio 
divertiamoci insieme Tel. 339 
4557118
APPENA ARRIVATA a Ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
Per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri
ALESSANDRIA STELLA 
affascinante 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
TORTONA, BELLA STELLA 
� italianissima, splendida, 
bionda bravissima, dolcissi-
ma, sexy e provocante, per 
dolci momenti indimentica-
bili per soddisfare i tuoi de-
sideri, vieni a trovarmi tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 22,00 
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 
tutti i giorni dal lunedì ala 
domenica Tel. 338 4199399
ITALIANA DOC DANIELA, 
bella bambolina bionda, dol-
ce, discreta, sexy, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato in Alessandria dalle 
9,00 alle 23,00 chiamami an-
che coppie Tel. 347 0548929 
un bacio a tutti
SILVIA, IN Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. Tel. 333 9989640
ALESSANDRIA, ZONA Cri-
sto tailandese, ti aspetta 
per un vero massaggio rilas-
sante, sono bella, ti aspetto. 
Ambiente riservato. Chiama-
mi Tel. 334 5088855
ITALIANA NOVITÀ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 338 6910768
AMANDA IN Alessandria 
bellissima bambola 25 anni, 
italiana con un viso d’an-
gelo, vieni a scoprire le mie 
virtù. Ti aspetto ambiento 
tranquillo e assoluta riser-
vatezza dal lunedì a sabato 
dalle 10,00 alle 20,00, tutti i 
giorni dopo le 20,00, dome-
nica su appuntamento Tel. 
328 3207659 solo italiani no 
anonimi grazie
TORTONA, ITALIANA Katia, 
divertirsi non è peccato, fac-
ciamolo insieme!!! Facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi! 
Tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
Tel. 339 1343868
SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice 
bianco se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se ami 
momenti forti e decisi.. vieni 
a trovarmi nel mio fantastico 
ambiente , dolci sorprese ti 
attendono. Tutti i gironi an-
che di notte. Gradite anche 
le coppie. Sono a Vercelli Tel. 
329 4658969

TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri Tel. 333 8532024
ACQUI TERME Luisa è ritor-
nata per farti apprezzare le 
gioie dei suoi dolci massaggi 
stimolanti, indimenticabili, 
offro massima serietà e di-
screzione. Ti aspetto Tel. 333 
1058089
A CASALE PER la prima vol-
ta Angie bellissima bamboli-
na, 21 enne, latina, giovane, 
sexy e soprattutto simpatica 
e molto disponibile per farti 
vivere emozioni indimenti-
cabili ti aspetta in ambien-
te pulito e riservato. Tutti i 
giorni senza fretta, 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, bel-
la, snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, coccolona. 
Ti farò un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta. Ti aspet-
to 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

AD ALESSANDRIA (zona 
Cristo) Samantha bella bion-
da brasiliana, estremamente 
dolce e coccolona, per mo-
menti di relax, ti aspetto per 
giocare insieme, quando si 
pensa ad un momento pia-
cevole, pensa a me. Vieni a 
trovami, tutti i giorni anche la 
domenica 24 su 24 Tel. 349 
3364691

A CASALE GIULIA, ac-
compagnatrice italiana, 
splendida 35 enne estrema-
mente dolce e femminile, 
garantisce massima cortesia 
e riservatezza. Ricevo previo 
appuntamento telefonico 
esclusivamente distinti ed 
educati, locale climatizzato. 
Astenersi anonimi Tel. 333 
5600883

SABRINA ALESSANDRIA, 

affascinante, molto giovane, 
5 motivi per trovarmi, molto 
coccolona, tutti i giorni an-
che la domenica, vieni subito 
Tel. 366 1515272

LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di 
vero relax per trasportarti in 
un turbine di gioia, chiama-
mi non ti pentirai 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 pu-
lito, 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 riserva-
to e tranquillo per momenti 
indimenticabili e molto rilas-
sante senza fretta Tel. 320 
2137582

I ncontri
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IN ALESSANDRIA bel-
la bionda dell’est, 30 anni 
splendida, sensuale, ti 
aspetta per momenti di vero 
relax in ambiente riservato e 
pulito, Tel. 389 0247623 no 
stranieri
TIFFANY NOVITÀ in Ales-
sandria, 22 anni bella, gio-
vane, 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 CASALE nuo-
va ragazza giapponese 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 re-
lax. Ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 in ambiente elegante e 
riservato Tel. 340 2450703 no 
anonimi
EMMA 20 anni prima volta in 
Italia capelli lunghi, biondi, 
bellissima ragazza riceve in 
ambiente tranquillo e riser-
vato dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 348 5745831
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 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
TX BIONDA TX, Alessandria 
bellissima brasiliana, mol-
to femminile, 23 anni, fi sico 
da modella, mi piace tanto 
farti rilassare, hai tanti mo-
tivi per chiamarmi, ambiente 
tranquillo e pulito 24 su 24 
Chiamami adesso. Tel. 389 
1098807
ACQUI TERME italianissima! 
Italianissima! Super sexy pri-
ma volta stupenda 34 enne ti 
aspetta con esclusivi giochi 
fantasiosi di piacere in am-
biente elegante, solo su ap-
puntamento Elisabetta Tel. 
338 8680430
TORTONA GIULIA novità 
tailandese affascinante e 
sensuale per massaggio thai 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23,00 Tel. 345 9744855
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lun-
ghi, bionda, sensuale, mor-
bida, 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
DENISE NOVITÀ ad Ales-
sandria, dolce e discreta 20 
anni, tutta da scoprire, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
in ambiente elegante e cli-
matizzato Tel. 345 8489965
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
NOVITA’ IN Alessandria Va-
lentina, giovane affascinan-
te, fondoschiena morbido, ti 
aspetto senza fretta in am-
biente elegante e riservato, 
tutti i giorni anche la mencia 
Tel. 334 5424268

ALESSANDRIA (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
A.A.A.ANGELICA AD Ales-
sandria novità assoluta, bel-
lissima mora chiara, sensua-
le, solare, coccolona, dolce, 
frizzante, corpo da favola, 
viso d’angelo, ti farò divertire 
tanto, scoprimi piano piano, 
sono una bomba con i mas-
saggi rilassanti dalle 9,00 
alle 18,00 Tel. 327 3560189
AMANDA BELLISSIMA cro-
ata, di classe e raffi nata, pri-
ma volta in Italia, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00, in ambiente elegante 
e raffi nato Tel. 346 6922098
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
BRASILIANA NOVITÀ prima 
volta in Alessandria 23 enne 
bellissima, fotomodella dal 
fi sico statuario, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato anche la domenica 
24 su 24 Tel. 377 1457687
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di seta 
ti offro splendidi giochi per 
divertirsi insieme senza fret-
ta in ambiente riservato ele-
gante, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 334 8011884 
solo italiani
A.A.A. ALESSANDRIA Giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. Sono 
bella e disponibile, ti aspet-
to tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica. 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
NOVITA’ IN Alessandria 
prima volta Angelica , sono 
la dea dei massaggi, senza 
tabù, tutti i giorni anche la 
domenica, fi no a tarda notte 
Tel. 347 1918384
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
DONNA BELLISSIMA e 
italianissima dalle capaci-
tà straordinarie, con la mia 
gentilezza, dolcezza, sen-
sualità nel mio modo di par-
lare e mettere in pratica le 
mie doti e a proprio agio le 
persone, il mio lavoro che mi 
appassiona come accompa-
gnatrice!!! Massaggiatrice!!! 
Con il mio savoir faire, faccio 
smuovere le vostre passioni 
più segrete per le cose che 
piacciono, conoscitrice e let-
trice di Freud e della sua psi-
cologia su 360°. No anonimi 
Tel. 346 1535781
EVA 22 anni novità assoluta 
piena di sorprese, giovane, 
sexy e dolcissima. Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
24,00 per un bel massaggio 
rilassante. 24 su 24 Tel. 345 
8493469

STEFANIA IN Alessandria ita-
liana, 35 enne, bellissima pre-
senza, sensuale e raffi nata, 
riceve tutti i giorni per appun-
tamento, dalle 10,00 alle 17,00 
no anonimi Tel. 331 7461524
DESIREE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con for-
me esplosive, saprò essere 
la musa dee tuoi desideri, 
nei momenti che ti offrirò se 
vieni a trovarmi dalle 9,00 
alle 24,00 tutti i giorni Tel. 
345 8489964
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 331 9951780
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA giapponese, ragazza 
capelli lunghi, giovane, bella 
per massaggio tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
8588292
CASALE ORIENTALE, no-
vità appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 333 
6778078
THAILANDESE NIDDA E 
YUMIKO dalla splendida bel-
lezza orientale e dalla pelle 
vellutata, dolci e selvagge, 
un cocktail di sensualità, 
incantevoli massaggi stuz-
zicanti. Non è un sogno ma 
una magnifi ca realtà offria-
mo massima discrezione, 
riceverai il massimo della 
cortesia tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 327 8888119
STELLA DOLCE e splendi-
da ragazza ungherese, alta, 
bionda per momenti indi-
menticabili, in ambiente ele-
gante, riservato e climatiz-
zato, solo distinti. Dal lunedì 
al venerdì dalle 14.00 alle 
18.00. Sabato mattina Tel. 
347 9353757
MONICA STUPENDA ragaz-
za, 22 anni, appena arrivata 
in città sexy e dolcissima ti 
farò impazzire, senza fretta 
dalle 09,00 alle 24,00 no stra-
nieri Tel. 340 0892793
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
SONIA NOVITÀ appena 
arrivata 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
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
VANESSA PRIMA volta in 
Italia, bella, snella sensuale, 
dolce e passionale, se vuoi 
qualcosa di più scopritela 
voi Tel. 345 9734577
DEEA 22 anni, per la prima 
volta in Italia, affascinante 
e bellissima ragazza, senza 
fretta, in ambiente tranquillo 
e elegante, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
no anonimi Tel. 345 8489963
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 gio-
vane, 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 
Viola, sono italiana sono bra-
va nei massaggi rilassanti e 
contro lo stress, anche mas-
saggi personalizzati Tel. 339 
3861924

ALESSANDRIA DANI e Dala 
belle, carine, appena arriva-
te, giovani. Vi aspettano per 
massaggio e relax. Tel. 388 
3823480
ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata giovane ra-
gazza coreana bellissima, ti 
aspetta per dolci massaggi 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 345 1155943
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
ALESSANDRIA COREANA, 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante,sono bella. 
Tutti i giorni dal lunedì ala 
domenica Tel. 380 3717885
CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato B, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni Tel. 348 
0074946
NOVITA’ IN Alessandria 
bellissima cinese ragazza 
dolce, discreta, sensuale e 
calda come il sole, ti aspet-
ta tutti i giorni chiamami Tel. 
331 9605500
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da… scoprire! 
Tel. 329 0718126 no stranieri
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
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
A CASALE M.TO Carol gio-
vane 23 enne bellezza me-
diterranea, dolce e sensua-
le, travolgente di passione, 
esperta e paziente per esau-
dire ogni tuo massaggio tEl. 
328 3697768
DANIELA AD Alessandria, 
ti aspetto per un vero relax, 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 9,03 alle 23,00 ambien-
te tranquillo Tel. 334 1331981 
a presto solo italiani Bacio
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
DURCAL ALESSANDRIA 
prima volta donna affasci-
nante 25 anni, capelli ca-
stani, maliziosa, strepitosa, 
amante del divertimento, 
con tanta voglia di farti rilas-
sare, senza fretta, molto cc-
colona, vieni a trovarmi, am-
biente riservato, tutti i giorni 
anche la domenica 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
A CASALE, NOVITÀ dall’Est, 
ragazza 24enne, bella e dol-
ce, incantevole e raffi nata, 
frizzante e paziente, ti aspet-
ta tutti i giorni per momenti 
piacevoli, tutti i giorni. Chia-
mami. Tel. 340 4080073
VALERIA NOVITÀ in Ales-
sandria splendida donna 
bellissima, dalle capacità 
straordinarie, con la mia dol-
cezza e sensualità, con le 
mie qualità ti farò capire che 
non potrai più fare a meno 
di me e capirai che sono 
indimenticabile e unica. Ti 
aspetto in ambiente elegan-
te e riservato dalle 09,30 alle 
23,00 tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 346 8465818 
solo italiani
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

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
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai Tel. 327 7149235
TX LUCREZIA TX, in Voghe-
ra, italiana DOC, alta , mora, 
classe, femminilità, gran 
fi sico,gran fi sico, Ambiente 
tranquillissimo, elegante, 
climatizzato, ogni comfort, 
massima igiene. Solo distin-
ti, Calma reale, da mezzo-
giorno a notte inoltrata, tutti i 
giorni, anche festivi. Tel. 339 
2588145
IN ALESSANDRIA FRANCE-
SCA splendida colombiana, 
capelli lunghissimi, forme 
spettacolari, mani di seta, 
piedi adorabili, so essere 
dolce come tu mi vuoi, ti 
farò vivere nuove esperienze 
ed emozioni indescrivibili. 
Ti aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00 anche la do-
menica in ambiente riservato 
e tranquillo Tel. 327 4990364
ISABELLA AD Alessandria 
40 anni ti aspetto per un vero 
relax senza fretta, in am-
biente tranquillo, no stranieri 
Baci Tel. 340 7151520
ACCOMPAGNATORE DO-
TATO per piacevoli serate 
dalle 8,00 alle 12,00 Tel. 327 
8306133
AMANDA TOP model, novità 
sexy, giovanissima, solo 23 
anni, bella ragazza, pronta 
per ogni tua fantasia, corpo 
da modella, stupenda tut-
to per un vero massaggio 
ti aspetto 24 su 24 Tel. 328 
6857161
FRANCIN 110 E LODE nella 
prova orale, vuoi aiutarmi 
negli scritti? Vieni a trovar-
mi per un trattamento unico, 
dolce e insuperabile, solo 
per gli amanti del relax, ri-
servata tutti i giorni Tel. 333 
1702048 solo italiani
ALESSADRIA LOLA, foto-
modella, novità 21 enne ra-
gazza tailandese capelli neri, 
carina, molto dolce, bei mas-
saggi thai, relax e massaggio 
rilassante, fantastica e sim-
patica in ambiente tranquillo. 
Vieni a trovarmi tutti i gironi 
dalle 8,00 alle 24,00 Tel. 327 
4665811 334 9919243
TX ANTONELLA TX appena 
arrivata in città bella, bionda, 
alta magra, sexy e tranquilla 
ti aspetto per un vero mo-
mento di relax in posto tran-
quillo e riservato chiamami 
adesso tel. 389 9814382
VOGHERA TX GINA per mo-
menti di relax, soddisfa ogni 
tuo desiderio tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 334 3474257
ARANCIA BELLISSIMA 
mora chiara brasiliana 21 
anni dolce, coccolona molto 
sexy formosa naturale con 
tanta voglia di farti rilassare 
in ambiente riservato tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
372 0942352
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e farò 
ballare un bel tango. Tel. 366 
1398839
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
TX LORENA TX Alessandria 
bellissima bionda raffi nata e 
sexy molto dolce, fi sico da 
donna con una grossa sor-
presa da scoprire, non pen-
sarci tanto chiamami subito 
Tel. 366 1849594
VITTORIA ALESSANDRIA 
25 anni, brava, dolce e gen-
tile, riceve tutti i giorni senza 
fretta Tel. 347 6082444 tai-
landese
SALVATORE IL massaggia-
tore per momenti di puro 
relax, trattamenti personaliz-
zati e senza fretta. Ti aspet-
to in un ambiente tranquillo 
e pulito. Per appuntamento 
339 1880043 no sms e ano-
nimi, no ore pasti

A.A.A. TX AD Alessandria 
zona Cristo Milena tx, bel-
lissima bionda, appena ar-
rivata in città, affascinante, 
raffi nata, sensuale, per un 
momento indimenticabile, 
senza fretta, con una bella 
sorpresa tutta per te, facile 
da trovare, diffi cile da di-
menticare, vieni a trovarmi 
non ti pentirai ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica. 
Tel. 334 7731838
IN ALESSANDRIA bellissi-
ma Tx novità in Alessandria, 
alta, magra, femminile, molto 
carina, pronta a soddisfare 
ogni tuo desiderio, anche 
coppie, ambiente riservato, 
massima discrezione 24 su 
24 Tel. 334 7561033
A.A.A.A CASALE M.to stella 
brasiliana, 19 anni, sensuale 
e affascinante, fondoschiena 
da favola, tutta da scoprire, 
molto disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 329 2188226
A.A.A.A ALESSANDRIA 
zona Cristo Patty bellissima 
bambolina, molto sexy, pri-
missima volta in città, dolcis-
sima, molto attraente, senza 
limiti, fi sico mozzafi ato, tan-
ti 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
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpati-
ca ragazza russa. Tel. 328 
1211112 No stranieri
TX ALESSANDRIA TX novità 
assoluta, Sashali 20 enne, 
giovane, sensuale, super di-
vertente, ti aspetta per farti 
impazzire con momenti di 
puro e intenso relax Tel. 339 
6697431
TX ALESSANDRIA TX no-
vità assoluta bella argenti-
na indimenticabile, carina, 
unica,naturale femminile, ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24, 
delicata, ambiente riservato 
Tel. 380 1773591
TORTONA SILVIA novità 
tailandese affascinante e 
sensuale per massaggio thai 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23,00 Tel. 345 9806027
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 
volta in città, bella, fantasti-
ca, per esaudire ogni tuo tipo 
di massaggio e per farti vive-
re indimenticabili momenti di 
relax, in ambiente tranquillo 
e riservato, chiamami subito 
24 su 24 Tel. 345 0197020
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
TX ALESSANDRIA TX Laura 
tx brava, dolce, fondoschie-
na fantastico con tanti mo-
tivi per chiamarmi Tel. 335 
1665863
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
ALICE NOVITÀ prima volta 
in Alessandria, biondissima, 
alta, formosa, bella, dolce e 
passionale, tutto senza fretta 
per un momento indimenti-
cabile Tel. 388 8570191
MIRANDA DONNA interes-
sante, 33 anni, molto com-
piacente, capace di farti 
rinascere, esuberante, tra-
volgente, ti aspetta per dolci 
massaggi tutti i giorni Tel. 
339 2210131

CASALE NOVITÀ prima vol-
ta ragazza 23 anni tailan-
dese, giovane, bella, molto 
dolce, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
1798080
ALESSANDRIA NOVITÀ bel-
lissima birichina dolce, affa-
scinante 19 enne ti aspetto 
con meravigliosi massaggi 
rilassanti Tel. 327 8204498
TORTONA PAOLA giovane, 
bella, appena arrivata per 
massaggi thai in ambiente 
tranquillo solo distinti dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 389 
1527614 331 1532672
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
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
VALENZA ROSY sono torna-
ta più bella che mai, dolcis-
sima cubana 23 enne corpo 
da favola, sexy, intrigante e 
molto sensuale, ti aspetto 
in ambiente pulito e riser-
vato tutti i gironi anche la 
domenica dalle 8,30 Tel. 320 
9433417
NOVITA’ IN CASALE sono 
Mian 24 anni tailandese, 
molto carina, bellissima, mi 
piace vestire sexy, ti aspetto 
per un massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 329 7483410
CARMEN 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
VALENZA LILLY bellissima 
ragazza latina di classe e 
bellezza ineguagliabile, cur-
ve da urlo, legante e sensua-
le ti aspetta dal lunedì al sa-
bato dalle 11 alle 20 gradito 
appuntamento ed estrema 
serietà, solo distinti e italiani, 
no anonimi, ambiente raffi -
nato e discreto con parcheg-
gio 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
ALESSANDRIA LOLA e 
Luna novità tailandese, af-
fascinante e sensuale per 
massaggio thai oil massaggi 
e bellissimi momenti di relax 
tutti i giorni dalle 8,00 alle 
23,00 Tel. 389 1279638 327 
4665811
CIAO SONO Sandy in Ales-
sandria, bellissima orientale, 
ragazza molto brava per un 
vero massaggio, capelli lun-
ghi. Ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 23,00 Tel. 389 
1294104
SUSY NOVITÀ prima volta 
in Alessandria bellissima, 
snella, sensuale dolce, pas-
sionale, gentile, educatrice 
molto speciale, bambolina 
piena di energia, molto brava 
ti aspetta per momenti indi-
menticabili in ambiente riser-
vato tutti i giorni solo italiani, 
no anonimi Tel. 327 1017105
ALESSANDRIA ZONA Cri-
sto, appena arrivata, tailan-
dese giovanissima, raffi nata, 
dolcissima, affascinante, 
indimenticabile, massaggi 
rilassanti Tel 345 8981734

CASALE ORIENTALE, gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 334 1667453 
SIMONA TX in gran forma, 
brasiliana, giovanissima, 
abbronzata, pronta per le 
vostre richieste, ambiente 
climatizzato di lusso Tel. 333 
9211255
SARA PRIMA volta assoluta 
e bellissima creatura d’orien-
te, modella , ssexy, dolce, 
esibizionista. Ti aspetta in 
ambiente tranquillo anche la 
domenica Tel. 327 9457586
A VOGHERA NOVITÀ, car-
nagione bianca, bravissima, 
dolce, incantevole, bamboli-
na paziente, senza fretta tutti 
i giorni in ambiente tranquillo 
chiamami ti aspetto Tel. 389 
1133938
TORTONA NOVITÀ appena 
arrivata dall’oriente, Nanà 
22 anni, simpatica, carina ti 
aspetto per momenti di vero 
relax Tel. 389 5364213
VALENTINA TX italiana di 
Bologna alta, bella mora, 
26 anni, fi sico mediterra-
neo, una vera bomba sexy, 
sensuale, per farti passare 
dolcissime emozioni Tel. 366 
4855967
TORTONA SPLENDIDA ac-
compagnatrice italiana ti 
aspetta per passare insieme 
momenti indimenticabili in 
ambiente elegante e riserva-
to, splendidi piedi, anche per 
dolci serate Tel. 338 1848399
IN ALESSANDRIA novità 
dea, ragazza da amare con 
tanta passione, sensuale, 
sexy, unica chiamami, mol-
to tranquilla e paziente, ti 
aspetto in un posto tranquil-
lo Tel. 334 8702255
VOGHERA RAGAZZA 20 
enne Sud americana incan-
tevole, viso d’angelo dalle 10 
fi no alle 21,30 dal lunedì al 
sabato in ambiente riservato 
Tel. 340 6140503
VALENZA NOVITA’ appena 
arrivata sono brasiliana ma-
gra, 22 anni, sensuale, dolce 
con tanta voglia di farti rilas-
sare, ti aspetto tutti i giorni 
chiamami Tel. 340 3374759 
Sara
ALESSANDRIA CIAO sono 
Susy vieni a trovarmi per un 
massaggio dolce in tranquil-
lità dalle 8,30 alle 21,30 Tel. 
327 8690690
ALESSANDRIA ZONA Cristo 
novità affascinante venezue-
lana 22 anni, travolgente, 
coccolona, sexy, ti aspet-
ta tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
chiamami Tel. 345 1359620
IN ALESSANDRIA nuovis-
sima Tx 23 anni femminile, 
prosperosa, con un bel fon-
doschiena, dolce, seducen-
te, ambiente riservato vieni a 
trovarmi senza fretta Tel. 327 
0645373
ITALIANA OVER 40, se pensi 
sia il solito incontro freddo e 
distaccato non sono la per-
sona giusta… unisco simpa-
tia, cordialità ed esperienza, 
se è quello che cerchi chia-
mami. Ricevo in ambiente 
tranquillo e riservato come 
me! Per appuntamento Tel. 
349 3368118 solo italiani no 
sms Valeria
ALESSANDRIA ILARY bel-
lissima prima volta assoluta 
italo Canaria 20 enne dolce, 
stuzzicante, simpatica molto 
paziente ti aspetto per fan-
tastici momenti di relax tutti 
i giorni chiamami ti aspetto 
Tel. 327 6295645
ACCOMPAGNATORE REN-
ZO per donne anche stra-
niere, anche coppie, non as-
solutamente a soldi, chiama 
subito Tel. 333 3989575
ALESSIA APPENA tornata in 
Alessandria , bellissima un-
gherese 28 anni dolce fem-
minile, capelli lunghi, mora 
con un bel seno, ti aspetto in 
ambiente tranquillo e riser-
vato Tel. 328 4318155
ALESSANDRIA PRIMA volta 
dolce, meravigliosa, affasci-
nante, portoricana bellissima 
Tel. 340 9594684




