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@ABITI DONNA giacche, tail-
leurs, maglie, taglie 42 e 44, 
vendo a partire da euro 5.00 
cad. Tel. 320 2770999
@BEAUTY CASE rigido da 
viaggio mai usato marca Sun-
don vendo Euro 20. Tel. 338 
5929656
@CALZATURE DONNA scar-
pe e stivali num. 39 e 40, ven-
do a partire da euro 5.00 il 
paio Tel. 320 2770999
@CAPPOTTO DISPONIBILE 
sia in colore cammello che 
marrone taglia 42 nuovo ven-
do Euro 30 Tel. 334 6528226
@GIACCA DONNA da sera 
elegantissima,nera con micro 
brillantini colorati usata 1 vol-
ta 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
@GIACCONE FAY giaccone 
uomo marca fay, vera piu-
ma d’oca, taglia large, colore 
marrone muschio, buone con-
dizioni, vero affare, vendesi ad 
euro 70,00. Tel. 328/7443128 
328 7443128
@GIACCONE UOMO giac-
cone in pelle marrone, im-
bottito, taglia 52, vendo euro 
50.00, più montone rovesciato 
uomo, nocciola con interno 
bianco, vendo Euro 80.00 Tel. 
3202770999
@MONTONE COLOR tortora 
molto bello da uomo vendo a 
70 euro. Tel. 338-5929656
@PELLICCIA BIANCA di vol-
pe di groellandia taglia 44  
vendo Tel. 3924312811
@VALIGIE VIAGGIO morbide 
blu nelle misure cm 75 x 55 e 
65 x 50 vendo Euro 50 totali. 
Tel. 338 5929656
@VESTITI UOMO come nuovi, 
taglia 52, vendo Euro 15.00 
cad, pullovers e maglioni 
uomo taglie 52 e 54, colori di-
versi, vendo euro 5.00 cadau-
no Tel. 3202770999
BORSA A mano di vero coc-
codrillo originale nero marrone 
scuro mis. 19 x 26 seminuova 
vendo Euro 150 zona Tortona 
Tel. 333 1945386 Gina, Fabio
CAPI ABBIGLIAMENTO e 
accessori donna tg. 42/44/46 
causa cambio taglia vendo 
al miglior offerente Tel. 338 
7124383
GIACCA E gilet da uomo, mar-
rone, nuovo mai usato causa 
cambio taglia vendo Euro 50 
Tel. 329 7417795 no anonimi
GIACCA IN visone con cin-
tura in visone in ottimo stato 
tg. 40/42 causa cambio ta-
glia vendo Euro 350 Tel. 331 
7462343
GIUBBOTTO IN pelle aero-
nautica francese molto bello, 
pelle di cervo tg. Xl vendo, 
giaccone con imbottitura 
asportabile cera della Stone 
Island tg. Xl vendo Tel. 348 
7651613
JEANS MARCA Karl Kani tg. 
Usa 36/34 50/52 colore blu 
scuro vendo Euro 100 tratt. 
Tel. 345 2159485
MINI BORSA MIU MIU in ret-
tile bianco/nero molto lus-
suosa, nuova, prezzo iniziale 
Euro1200, vendo Euro 350 
non tratt. solo per vere fashio-
niste Tel. 348 2313375
PELLICCIA DI vero visone 
tg. 48/50, come nuova, usata 
pochissimo causa inutilizzo 
vedo Euro 1500 visibile a Tor-
tona Tel.333 1945386 
PELLICCIA DI visone tg. 42 
giovanile vendo a prezzo da 
concordare Tel. 329 4766125
PELLICCIA ECOLOGICA 
bianca Tg. M modello scam-
panato, usata 2 volte, causa 
inutilizzo vendo Euro 150 tratt. 
NO TELEFONATE ANONIME E 
IDIOTE Tel. 3487055184

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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SCARPE PRADA bianco gri-
gio n. 40 da uomo, donna, 
stringate basse vendo Euro 
50 Tel. 333 1125530
STIVALI NERO Giardini nuovi 
n. 35 molto belli vendo Euro 
50, zona di ritiro Tortona Tel. 
339 5614319
TUTE NON imbottite, salopet-
te, giubbini, grembiuli, da lavo-
ro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività 
vendo Tel. 348 7055184
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo Tel. 
3487055184
VARI CAPI di abbigliamento 
(gonne, maglie, cappotti, giac-
che, ecc… ) causa cambio ta-
glia, il tutto usato sempre mol-
to poco, praticamente nuovi 
vendo a partire da Euro 5 Tel. 
348 7055184
@MONTONE SHERLING da 
uomo taglia 50/52 pratica-
mente nuovo vendo Euro 80 
e cappotto da donna in lana e 
cachemire taglia 42 in ottimo 
stato vendo Euro70 entrambi i 
prezzi sono minimamente trat-
tabili. Tel 393.1478670 Massi-
mo
@OCCHIALI DI Dolce e Gab-
bana originali da uomo mod. 
di attuale moda, seminuo-
vi, con custodia e scontrino 
del negozio uffi ciale d&g, 
Tel.339.4641883-338.7733945-
Tortona
1 PELLICCIA DA donna marro-
ne come nuova vendo Tel. 340 
6582833
15 GROSSI cartoni di vestiti e 
teleria varia, lenzuola, tende, 
come nuove causa svuota-
mento appartamento vendo 
Euro 200 Tel. 347 4769120
2 PELLICCE ¾ da donna viso-
ne e leopardo nuove a meno 
della metà del valore privato 
vende Euro 230 cad Tel. 347 
2800935
ABITO DA ballo verde acqua, 
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 viso-
ne nero tg. 48/50 vendo Euro 
800 Tel. 333 2301426
MONTONE TG. 60 nuovo mai 
usato vendo Euro 500 tratt., 
cappotto nuovo tg. 60 gri-
gio vendo Euro 100 Tel. 0143 
323945 / 338 1605945

@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 ac-
cessori Tel. 338 5929656
@DONDOLO BIMBI in ferro 
2/3 posti vendo euro 50 Tel. 
338 5929656
@LENZUOLINI E mini federe, 
in ottimo cotone, per culla e 
lettino con sbarre vendo a 5 
Euro. Tel. 338 5929656
@SCARPINE USATE cedo 
in blocco fi no a misura n. 27 
maschio e femmina vendo Tel. 
338 5929656
@SEGGIOLINO X bimbi fi no a 
1.30 x auto, imbottito, sfode-
rabile e lavabile con protezioni 
e cinture di sicurezza vendo a 
euro 25. Tel. 338-5929656
@SEGGIOLONE IN plastica blu 
bianco con imbottitura marca 
Neò Mamma diverse altezze e 
posizioni. Pulito e curato ven-
do a 40 euro. Tel. 338-5929656
@TIRALATTE MARCA Chicco, 
pulito, usato poco, vendo Euro 
15 causa inutilizzo Tel. 338 
5929656
@TRAPUNTA LETTINO con an-
goli nella parte inferiore e para-
colpi 3 lati imbottito unisex moti-
vo animaletti nei colori tenui del 
giallo, albicocca, rosa,azzurro 
vendo a 40 euro completo inte-
ro. Tel. 338 5929656
ANFIBI ANERI CON SWA-
ROSKI n. 28 Fornarina vendo 
Euro 50 Tel. 333 1125530
LETTINO A castello mis. 87 x 
196 x 250  in ciliegio con fi ni-
tura, arancio  completo di ma-
terasso con ringhiera + sedia 
arancio come nuova vendo Tel. 
347 0678832
LETTINO BIANCO in ferro 
smaltato per bimbo/a da 8 
mesi a 4 anni  con lavorazione 
a bacchette, usato in buono 
stato vendo Euro 60 Tel. 347 
1389920

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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LETTINO DA viaggio seggioli-
no da auto, bilancia elettroni-
ca, passeggino + seggiolino da 
tavolo, scalda biberon, tutto in 
buono stato vendo Euro 180 
Tel. 338 4784679
LETTINO FOPPAPEDRETTI 
con sponde in legno con ma-
terasso e paracolpi,fasciatoio 
rossi 3 cassetti con bagnetto, 
girello chicco, ovetto omolo-
gato chicco causa inutilizzo 
vendo Tel. 338 7647510
LETTINO IN noce chiaro com-
pleto di materasso e piumino 
marca Pali in ottime condizioni 
vendo Euro 130, seggiolone 
bimbo diverse posizione in 
altezza e schienale regolabile 
vendo Euro 40, ovetto per auto 
usato qualche mese vendo 
euro 40 Tel. 347 9002177 
STIVALETTI N. 28 rosa tipo 
camperos bimba Fornarina 
con swarosky vendo Euro 100 
Tel. 333 1125530
VESTITINO  DA battesimo da 
bambina colore beige vendo 
Tel. 0131 610913
CULLA IN legno color noce 
scuro vendo Tel. 334 7782267
LETTINO CON sponda e cas-
settone in colore noce scura + 
materasso, piumone e coperti-
na lenzuolo molto bello da ve-
dere vendo Euro 120 Tel. 347 
5549525
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 singolo 
vendo Tel. 340 6582833
PASSEGGINO BABY confort 
trio completo, come nuovo 
vendo Tel. 340 6582833
SDRAIETTA CHICCO vendo 
Euro 20, box ovale vendo Euro 
30, fasciatolo da viaggio ok 
baby vendo Euro 30 Tel. 347 
6571798
SEGGIOLINO AUTO Iseos 
bebè confort gruppo 0-1-2 
colore blu vendo Euro 100, 
seggiolone Chicco come nuo-
vo vendo Euro 50 Tel. 347 
6571798

@CUCCIOLONE DI 10 
mesi regalo causa trasloco, 
solo ed esclusivamente ad 
amanti degli animali un cuc-
ciolone di 10 mesi bianco; 
incrocio tra maremmano 
e labrador di taglia medio/
grande il cane è regolar-
mente vaccinato e dotato di 
microchip, per info Tel. 346-
3728965

@JACK RUSSELL terrier 
splendidi cuccioli, pedigree 
roi, sverminati, vaccinati e 
microchippati, pronti subi-
to, ottimo carattere, Giulia 
Tel.  3356898481 

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 



Uscita n° 19-2010
PAG.
5PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

10 CAPRE 9 + 1 caprone da 
montagna e stalla aclimate da 
latte, incinte vendo Euro 15no 
perditempo Tel, 334 2716436
ALCUNI BATUFFOLI bianchi 
sono stati trovati in una di-
scesa sconnessa sotto il pon-
te della ferrovia, salvati, nutriti 
con omogeneizzati, pappine 
ora stanno bene, hanno circa 
50 giorni, sono di tipo marem-
mano abruzzese, futura tg. 
Media, pelo riccio, rubano i 
baci come sono belli e dolci, 
hanno bisogno di persone ac-
coglienti e amorevoli e di una 
casa con giardino per correre 
e giocare in allegria, “promes-
so, saremo tanto coccoloni 
con voi” i cuccioli Tel. 339 
2071333
BULLDOG INGLESI cucciole 
femmine bianche e fulve mi-
crochip, iscritti roi, vaccina-
te, disponibili vendo Tel. 346 
6881498
CAGNOLINA CHE girovaga-
va ai bordi in una strada pro-
vinciale è stato evitato che 
fi nisse sotto una macchina, 
salvata dal conducente subi-
to soccorsa, nutrita, di colore 
marroncino con musetto nero 
di circa 1 anno, pelo normale 
tipo volpino, tg medio piccola 
è stata sterminata, sterilizzata 
di carattere dolce, affettuosa, 
tenera, cerca una famiglia che 
le voglia bene e la tenga con 
se con amore. Vi aspetto con 
gioia, baci. La cucciola Tel. 
339 2071333
CAGNOLINA NERA con al-
cune macchie bianche ran-
nicchiata vicino al muro di un 
palazzo, aveva, fame, freddo, 
una ragazza l’ha presa con 
se, aveva la febbre,, è stata 
curata, nutrita, rincuorata, 
di taglia piccola tipo volpino 
di circa un anno, sterilizzata 
cerca il rapporto umano + che 
dei suoi simili. Diamole una 
famiglia e una casa in cui vi-
vere felice e serena. Vi aspet-
to con affetto la cucciola Tel. 
339 2071333
CAVALLA APALDOSA baio di 
18 mesi circa con documenti 
e microchip molto molto bra-
va vendo Tel. 339 8940093 
dopo ore 15,00
CHIOCCIA CON pulcini ven-
do Tel. 0142 940343
CUCCIOLA CHE camminava 
smarrita in piazza come se 
cercava qualcuno che non ar-
rivava, dei nonni bravi l’hanno 
segnalata ad una volontaria, 
subito si è aggrappata ed av-
vingata a lei, pian pianino ha 
ripreso a mangiare, gode di 
ottima salute, di colore mar-
roncino chiaro e pelo bianco 
corto di circa 1 anno, tipo vol-
pino, tg. Medio piccola, di ca-
rattere tenerona cerca fami-
glia che le voglia tanto bene, 
ha sofferto l’abbandono, baci 
la cucciola Tel. 339 2071333
CUCCIOLI DI Labrador con 
pedigree, vaccinati, stermi-
nati con microchip vendo Tel. 
329 4163067
CUCCIOLI DI pinscher nani 
di pura razza, genitori visibili 
vendo a prezzo interessante 
Tel. 338 8144133
CUCCIOLI DI pinscher taglia 
piccola, dolcissimi, vaccinati, 
microchip, molto belli vendo 
Tel. 339 8827996
CUCCIOLI DI setter inglese di 
4 mesi iscritto, ottima genea-
logia vendo Tel. 328 7665172
CUCCIOLI DI shitzu genitori 
visibili, molto dolci e affettuo-
si vendo a prezzo modico Tel. 
334 7770393

CUCCIOLO DI 4 mesi circa 
abbandonato vicino un par-
co giochi, vagava smarrito e 
seguiva le persone per tro-
vare affetto, una volontaria 
l’ha salvato, nutrito, curato, 
di colore nero marroncino, 
incrocio volpino, pastore te-
desco, pelo corto, futura tg. 
Medio piccola di carattere af-
fettuoso, ama la compagnia, 
cerca una famiglia in cui vive-
re ed un giardino per correre. 
Vi aspetto il cucciolo Tel. 339 
2071333

CUCCIOLO DI carlino femmi-
na cerco Tel. 320 9579091

GABBIE PER cani per tra-
sporto cani da caccia o tartufi  
vendo Tel. 340 3597051

INCUBATRICE DA 560 uova 
rapportate con uova di gallina 
e con pezzi di ricambio vendo 
Tel. 340 3597051

LABRADOR FEMMINE cuc-
ciole di 3 mesi color miele 
vendo a prezzo simbolico di 
Euro 250 Tel. 0371 265713

PICCOLE POPONE tutte 
sane e mangianti vendo a mo-
dico prezzo Tel. 338 2992519

PINCHER NANI di 60 giorni 
colore neri e marrone com-
pleti di tutto privata vende Tel. 
334 9931851
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PULEDRA SAURA mamma-
paint papà quarte, microchip, 
iscritta Apa, molto bella ven-
do Tel. 339 8940093 dopo ore 
15,00
PULEDRO DI 6 mesi arabo 
sardo, sauro, vendo Tel. 339 
4700795
SIAMO 4 cuccioli nostra 
mamma è stata abbando-
nata mentre noi stavamo nel 
suo pancino, una famiglia af-
fettuosa ha accudito noi e la 
nostra mamma,siamo di co-
lore nero, occhi azzurri di cir-
ca 3 mesi, futura tg. Piccola, 
abbiamo il microchip, siamo 
coccoloni, abbiamo bisogno 
di carezze ed affetto che ci 
accolgano in casa con amore, 
vi baciamo caramente i cuc-
cioli. Tel. 339 2071333
STUPENDI CUCCIOLI di 
rottweiller puri, no malattie 
genetiche, vaccinati, ster-
minati, genitori visibili, solo 
amanti animali privato vende 
a prezzo interessante Tel. 340 
6505019
VOLIERA ESAGONALE con 
tettuccio in lamiera in pannelli 
di cm 180 x 84 vendo Tel. 340 
3597051
@CERCO RAGAZZA vera-
mente pratica con cavalli 
per passeggiate e aiuto con-
duzione maneggio  vicino 
ad alba (Cn)  Tel.  017390121 
oppure 337233615 oppure 
3338430222
2 CUCCIOLI DI australian 
Sheplerd vendo Euro 400 Tel. 
345 4350911
3 MICINI DI circa 2 mesi di cui 
uno bianco e nero e due fem-
mine 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 marchiate e 
vaccinate zona Ovada (AL) 
Tel. 347 6086842 ore serali o 
pomeriggio
BARBONCINA NERA tg. Me-
dia vaccinata, sterminata 1 
anno vendo Euro 250, chiedo 
solo le spese di mantenimen-
to Tel. 333 3441711
BELLISSIMA GATTA bianco 
e nera a soli amanti animali 
regalo Tel. 0131 857296
BELLISSIME BEAGLE cuc-
ciole tricolore con e senza pe-
digree vendo Tel. 347 2210616
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, affettuosis-
sima vendo Euro 300 Tel. 347 
2916712
CONIGLI ARIETE nani a com-
pagnia nati il 10/09/10 colori 
bianco blu vendo euro 30 cad 
Tel. 347 2916712
CUCCIOLATA DI Carlino ven-
do a prezzo interessante Tel. 
339 6043016
CUCCIOLI DI 90 giorni di alta 
genealogia di rottweiller con 
pedigree vendo, a disposizio-
ne anche senza pedigree Tel. 
0371 80538
CUCCIOLI DI Labrador 60gg 
color miele vendo a metà 
prezzo Tel. 333 2283992
CUCCIOLI DI pechinese ge-
nitori visibili max 5 kg da adul-
ti, vaccinati, buon carattere 
vendo Tel. 348 6658341
CUCCIOLINA DI pincher toy 
rosso cervo nata il 19/08/10 
disponibile dal 10/10/10, geni-
tori visibili , affettuosi, mamma 
peso kg. 1.500 stupenda ven-
do Euro 500 Tel. 346 3765256
GALLETTI E gallinelle adat-
ti riproduzione molto belli 
vendo Euro 10 cad Tel. 0144 
596354
KIRA POINTER da tartufi  cer-
ca fi danzato bracco o pointer 
di taglia piccola, piccolissi-
mo, ubbidiente e affettuoso 
Tel. 347 7288553
PINCHER NANI di colore 
marrone e neri completi di 
vaccinazioni e sterminati ven-
do a prezzo interessante Tel. 
333 9591463
PINCHER NANO femmina 
cerca maschio nero pari razza 
per accoppiamento Tel. 333 
2817389
PINCHER TOY maschio nero 
zona Castelnuovo, Sale, Pon-
tecurone,, Tortona, Molino 
dei Torti, Guazzona, Pieve del 
Cairo cerco per accoppia-
mento Tel. 333 3441711
PORCELLINI D’INDIA vendo 
Euro 8 cad, conigli nani vendo 
Euro 10 cad, tassativamen-
te solo ad amanti animali tel. 
340 2789501
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ANTICHI CORREDI ricamati, 
libri, cartoline,argenti, qua-
dri, signora acquista Tel. 333 
9693374
COMO’ CON base in marmo 
e specchiera e video gioco da 
bar anni 80 completo di mobi-
le vendo a prezzo modico Tel. 
345 1084794
COPRILETTO UNCINETTO 
anni 60 molto grande tinta 
ecru vendo Tel. 333 3652628
CREDENZA LIBERTY con al-
zatine con due vetrine vendo 
Euro 700 Tel. 0131 845627

VENDESI
telo/copriletto

lavorato a FILET
anni ‘40/’50

misura 2,50 x 
2,50mt

color panna
MERAVIGLIOSO

€ 2.500
Tel 333 1328664

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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GIROLETTO DI tappeti sar-
di fatti a mano anni 60, tinta 
lana naturale vendo Tel. 333 
3652628
LAVELLO ANTICO murale con 
due vasche rotonde vendo Tel. 
610913
LENZUOLO MATRIMONIALE 
del 1950 fatto a mano, nuovo 
con le tovagliette per i 4 cu-
scini, il lenzuolo è di pizzo a 
tombolo con angeli che por-
tano una corona di fi ori a rilie-
vo ricamati vendo, da vedere, 
pezzo unico e inestimabile Tel. 
339 8524201
SEDIE IN legno anni 50 pie-
ghevoli ristrutturate, molto 
belle n. 7, slitta anni 50 ristrut-
turata vendo Tel. 348 7651613
VECCHIA ANTICA cartoline, 
fumetti, calendarietti, porcel-
lane, ceramiche insomma tutto 
quello che è rovinale, no perdi-
tempo Tel. 349 5844064
ACQUISTO OGNI cosa vec-
chia, antica, cartoline, fumet-
ti, calendarietti, parrucchiere, 
porcellane, ceramiche insom-
ma tutto quello che è origi-
nale no perditempo Tel. 349 
5844064
BICICLETTA DA uomo marca 
Bianchi e una da donna antica 
vendo a persone interessate 
Tel. 320 9683888
MACCHINA DA cucire Singer 
primi 900 in buono stato fun-
zionante vendo Euro 270 Tel. 
380 3214639
MACCHINA DA scrivere porta-
tile “Antares” mod. Capri anni 
50/60 vendo Euro 60 Tel. 338 
7432251
VECCHIA MACCHINA da caf-
fè di vecchio bar, anni 50 tipo 
Faema, Gaggia, Cimbali, Do-
rio, San Marco, Pavoni, Eter-
na, universal, Marzocco anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291

@1 LAMPADARIO costituito 
dalla struttura in metallo dora-
to (diametro cm. 60) sul quale 
sono appese su più giri picco-
le gocce pendenti in cristallo 
bianco. € 600 (acquistato a € 
1300). Entrambi sono in ottime 
condizioni e molto scenografi -
ci per arredamenti saloni o ca-
mere da letto. Visibili vicinanze 
Alessandria. tel. 340/7965071
@1 LAMPADARIO di cristal-
lo di murano costituito dalla 
struttura in metallo dorato 
(diametro cm. 60) su cui si ap-
plicano n. 162 canne pendenti 
bianche distribuite su 7 giri. € 
1000 (acquistato a € 2500) tel. 
340/7965071
@BOX DOCCIA in alluminio e 
metacrilato mis. 80 x 80 x 80 
con apertura ad angolo ante 
scorrevoli vendo Euro 120 Tel. 
338 5929656
@COPPIA DI pensili per ba-
gno, bianchi con antina a 
specchio, mai installati, cm. 40 
x 68 x 21, vendo euro 40.00 Tel. 
320 2770999
@CUCINA COMPONIBILE co-
lor giallo pompelmo  usata mt 
3,5 completa di frigo, forno, 
cappa, lavello a 2 vasche cre-
denza, pensili con scolapiatti, 
tavolo allungabile con 6 sedie 
della ditta callegaris, diva-
no giallo ( da smontare). Tel. 
370.7050518
@CUCINA COMPONIBILE 
color giallo pompelmo usa-
ta mt 3,5 completa di frigo, 
forno,cappa,lavello a 2 va-
sche credenza, pensili con 
scolapiatti,tavolo allungabile 
con 6 sedie della ditta callega-
ris, divano giallo ( da smonta-
re). tel. 370.7050518 
@DIVANO A tre posti-letto, 
vendo a  prezzo conveniente. 
Chiamare il 329-1852927
@LAMPADARIO SOFFITTO 
moderno unico stelo vertica-
le con 3 bracci che terminano 
con 3 grandi fi ori di vetro sati-
nato spesso, al centro si siste-
ma la lampadina vendo euro 
120.Tel. 338 5929656
@LETTO A una piazza, struttu-
ra in legno laccato bianco, rete 
in metallo, in ottime condizio-
ni, con materasso, vendo Euro 
100 Tel. 328 2217308
@LETTO A una piazza, struttu-
ra in legno laccato bianco, rete 
in metallo, in ottime condizioni, 
con materasso, vendo a euro 
100. Tel. 3282217308

PIZZE IN TECNICOLOR….
Da Dolce Vita, risto-
rante - pizzeria di 
piazza santo Ste-
fano, la pizza fa… 
pranzo.
Il titolare ha lancia-
to un’offerta che 
non mancherà di 
soddisfare molte 
esigenze. A SOLI 6 
EURO, ogni gior-
no, tranne il lunedì 
- giorno di chiusura 
del locale - sarà possibile gustare una pizza innaffi andola con una 
bibita a scelta. ‘Abbiamo pensato ai ragazzi, agli studenti - ci dice 
Piero, il titolare. Ma non solo; anche chi ha una pausa pranzo veloce 
e desidera un piatto caldo, nutriente ma leggero senza spendere una 
cifra’. 
Si potrà scegliere tra ben quattro pizze, tradizionali, ma con gusto: 
la Margherita, la Napoletana, quella con i wurstel o con le patatine’. 
Sapori graditi ai giovani? Certamente, ma non solo… e c’è bisogno 
di dirlo? Noi buongustai mai sazi sappiamo sempre cosa fare quan-
do si tratta di scegliere… Dolce Vita è aperto anche la domenica 
a pranzo - oltre che a cena - e tutto ciò che si trova nelle serate a 
menu speciale, lo si ritrova anche nella veste domenicale…  Leggera, 
saporosa, fragrante dei buoni odori sprigionati da ingredienti genuini 
e di massima qualità, la pizza targata Dolce Vita è un trionfo di gusto 
nel piatto. Insieme alle preparazioni accurate di pesce fresco in bel-
lavista, cattura il palato di chi entra nel locale per mangiare qualcosa 
di buono. 
E le specialità che escono dal forno a legna? Eccole: la Bufalina con 
mozzarella di bufala; la Porcina con funghi porcini;  e per fi nire l’e-
sclusiva della casa: la pizza Dolce Vita, con frutti di mare, pomodorini 
e olive nere. 

A rredamento
 casa
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@LISTELLI PARQUET prefi -
nito da incollare colore clas-
sico mq. 7 causa rimanenza 
ancora imballati marca Stile 
vendo buona offerta. Tel. 338 
5929656
@OCCASIONE MOBILETTI 
componibili per cucina. pensi-
li h. 65 , basi con ante 60x60, 
cassetti, mensole, adatti an-
che x tinello / dispensa,  lami-
nato multistrato rivestito in for-
mica colore bianco- mattone, 
tavolo in legno, 4 sedie imbot-
tite, robusti ottimo stato vendo 
Euro 400. Tel. 333-1402344
@PIANO COTTURA  cm. 50 x 
59   3 fuochi  gas bombole + 1 
elettrico Euro 70, piano cottu-
ra  cm. 50 x 79    5 fuochi gas 
bombole + 1  elettrico Euro 90 
Tel. 015-591774 - 338 5301988
@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 + BI-
DET + LAVELLO color azzur-
rino completi di rubinetti tel. 
329-1852927
@PRIVATO VENDE  UN mate-
rasso singolo, mobile econo-
mico per tinello color marrone 
scuro. tel. 329-1852927
@RETE IN metallo singola ri-
chiudibile vendo Euro30.Tel. 
338 5929656
@SALA MODERNA in rove-
re sbiancato e testa di moro, 
completa di libreria, cassetto-
ne porta tv e impianto stereo, 
tavolo 120x90 allungabile e 4 
sedie, vendo Euro 1500 tratt. 
Tel. 392 0979814.
@SALOTTINO PER esterno o 
veranda, in vimini, composto 
da 1 tavolino, 1 divanetto 2 po-
sti e 2 poltrone acquistato nel 
2009 a 130 euro. Vendo a 100 
euro causa cambio arreda-
mento. Tel. 338 5929656
@SALOTTO COMPOSTO da 
divano 3 posti e 2 poltrone, 
velluto stropicciato tinta cam-
mello, ottimo stato, vendo 
Euro 200.00 Tel. 3202770999
@SPECCHIO PIÙ 2 apliques 
per bagno, in ceramica di vetri, 
mai installati, vendo euro 20.00 
Tel. 320 2770999
@TAPPETO COLOR beige mi-
sura 3 mt. x 2 mt. vendo a 160 
euro trattabili. Tel. 338 5929656
@TAPPETO GRANDE 3 mt. x 
2mt. con disegni geometrico 
etnici blu, bordeaux,  panna, 
verde, terra di Siena vendo 
causa cambio arredamento a 
Euro 250 Tel. 338 5929656
@TAVOLO DA sei posti con 
6 sedie, vendo a prezzo con-
veniente. Chiamare il 329-
1852927
@TAVOLO ROTONDO, diame-
tro cm. 120, per 8 - 10 perso-
ne, tinta mogano, piedistallo 
acciaio, vendo Euro 40.00 Tel. 
320 2770999
@TRONCO DELLA felicità ed 
altre piante a diverse altezze 
vendo a partire da euro 10.00 
cadauna Tel. 320 2770999
2 SCAFFALI IKEA, 1 gas, 1 fri-
go, 1 stufetta a legna, 1 lavatri-
ce, 1 scala in alluminio 3 pezzi, 
1 materasso singolo, 1 rete 
pieghevole singola, varie chia-
vi utensili vendo anche singo-
larmente Tel. 388 3471519
2 SCAFFALI LEGNO ikea 1 
gas, 1 frigo, 1 stufetta a legna, 
1 lavatrice 660giri, scala in al-
luminio 3 pezzi, varie chiavi 
utensili, 1 materasso singo-
lo, 1 rete singola pieghevole 
causa trasferimento vendo 
anche singolarmente Tel. 388 
3471519
4 LAMPADARI, PLAFONIERE 
con lampadina o neon in vetro 
e legno + plafoniera in vetro di 
Murano con 1 luce vendo Tel. 
335 8240500
6@ PANNELLI altezza 3 metri, 
molto arricciati, tinta panna, 
larghezza metri 1.80 circa ca-
dauno, adatti per sala vendo 
Tel. 3202770999
ARREDAMENTO CASA in otti-
mo stato usato cerco Tel. 338 
4489362
BOX DOCCIA, lavabo,bidet, 
water, compreso di rubinette-
ria, solo il box doccia è costato 
Euro 2100 vendo euro 800 Tel. 
0131 43339
CAMERA DA letto moderna 
color ciliegio completa di letto, 
2 comodini, comò 4 casset-
ti, no armadio causa trasloco 
vendo Euro 400 escluso mate-
rasso e rete Tel. 329 7417795
CANDELE NATALIZIE decora-
tive a forma di pino molto belle 
per idea regalo vendo, sacra 
famiglia capanna + statuette 
Thun vendo Tel. 348 7651613
CUCINA COMPONIBILE com-
preso forno fornello e cap-
pa vendo Euro 400 Tel. 335 
7659089
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CUCINA ECONOMIA 2 anni, 
usata pochissimo, interno in 
ghisa vendo Tel. 340 3597051
CUCINA SNAIDERO bianca e 
acciaio componibile con for-
no, lavandino, lavastoviglie, 
disponibile da subito vendo 
Euro 1200 Tel. 349 3239487
CUCINA TECNOGAS 4 fuo-
chi + forno elettrico vendo 
Euro 120, frigo ariston + 
congelatore vendo Euro 100, 
armadio 3 ante + 4 cassetti 
vendo euro 120, scrivania + 
4 cassetti incorporati vendo 
Euro 120 Tel. Tel. 349 7500720
DIVANO 3 posti rivestimento 
marrone e blu a quadri ven-
do Euro 200 tratt. Tel. 338 
4771699
DIVERSI OGGETTI letti, guar-
daroba, poste, stufe, bauli 
vecchi in ottimo stato vendo 
Tel. 349 4917809
FRIGO ANNI 50 Ignis funzio-
nante, restaurato, molto bello 
che ama il vintage esterno 
panna interno azzurro, ripia-
ni nuovi, guarnizione nuova 
Vendo Tel. 348 7651613
LAVANDINO BIANCO cm 
120 x 50 da cucina, 2 vasche 
senza mobili vendo Euro 50 
Tel. 0142 940343
LAVANDINO IN marmo tipo 
genovese cerco usato Tel. 
0143 849235
LETTO MATRIMONIALE 
senza materasso in tessuto 
panna con doghe di marca in 
buono stato vendo Euro 300 
TEl. 338 4771699
PICCOLE PORCELLANE e 
cristalli + piccoli oggetti della 
Thun vendo Tel. 348 7651613
PORTABOTTIGLIE IN tubola-
re creato con tubi di plastifi -
cati e giunti, portata 25 bot-
tiglie con ruote frenate molto 
bello in qualsiasi ambiente 
vendo Tel. 348 7651613
SACRA FAMIGLIA della Thun 
nuova in scatola, vaso di Bo-
emia nuovo in scatola, vaso 
di murano nuovo in scatola 
Vendo Tel. 348 7651613
SALOTTO COMPOSTO da 
mobile + 4 sedie e tavolo 
rotondo in vero legno rusti-
co moderno tinta noce ven-
do Euro 1500 tratt. Tel. 339 
7846540
SCALA IN ferro da installare a 
casa cerco Tel. 328 0535158
TAPPETO CON due federe di 
cuscini nuovi originali Maroc-
co vendo Tel. 0131 610913
TAPPETO USATO in buono 
stato vendo Tel. 0131 610913
TAVOLINO DA salotto mis. 
1.25 x 65 vendo Tel. 0131 
216135
TAVOLO  E sedie design just 
Cattelan sagomato triangola-
re cristallo e cuoio, blu 4 se-
die Alessia Cattelan acciaio 
e cuoio blu mai usato vendo 
Euro 790 Tel. 338 8256892
VECCHIE STUFE a legna, let-
ti antichi, mobili della nonna 
vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 338 5815174
@ARREDAMENTO COM-
PLETO in Alessandria, causa 
trasferimento, solo interessa-
ti  tel. 349 7088301
@CAMERA ARMADIO a 
parete con colonne laterali 
chiuse e parti a giorno, in le-
gno color noce chiara come 
nuova, pagata Euro 2000 pri-
vato svende Euro 600 Tel. 347 
2800935
@LAVELLO IN ceramica 
bianco “della nonna” con 
doppia vasca quadrata e 
sgocciolatoio x cucina in mu-
ratura vendo euro 100. Tel. 
338 5929656
@MATERASSO DI qualita’ 
marca “simmons” singolo 
80x190 altezza 22 cm nuovo 
ergonomico ortopedico anal-
lergico molle in acciaio rive-
stite rigidita’eccellente lato 
invernale imbottito in pura 
lana vergine lato estivo in co-
tone vendo Euro 90 tel. per 
info / vederlo al 333-1402344
@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
@RETE IN ACCIAIO per letto 
matrimoniale 160 x 190, te-
laio in ferro pieno, 4 piedi la-
terali + 4 centrali. la struttura 
permette di alzare singolar-
mente i lati della rete ottimo 
stato vendo Euro 60 Tel. 333-
1402344
@SALONE COMPLETO sti-
le antico composto da sala 
completa in noce massiccia, 
servant francese, salotto 
completo Luigi 16° privato 
svende Tel. 347 2800935
@TAVOLO IN vetro con sup-
porto in legno, come nuovo 
Euro 80 Tel. 392 4506922
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3 LAMPADARI PER cucina, 
sala entrata vendo Euro 15 
cad Tel. 347 5549525
ARMADIO USATO in buono 
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, coppie 
piumini, lenzuola in diver-
si materiali, fl anella, cotone 
per letti singoli, fantasie da 
femmina con rispettive fe-
dere 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 marro-
ne, nuovi vendo Euro 200 Tel. 
0384 804944

ARREDAMENTO D’UFFICIO 
composto da scrivania con 
cassettiera, 5 sedie e una 
bacheca vendo Tel. 0131 
610913
BANCONE DA lavoro per 
panetteria, pizza, focaccia, 
pasticceria secca vendo euro 
200 Tel. 346 2139830
LAMPADARIO A gocce Ø 70 
cm circa 12 lumi, foto su ri-
chiesta tramite posta elettro-
nica vendo Euro 100 Tel. 0384 
804944
SCRIVANIA 2 pz per uffi cio, 
magazzino vendo a prezzo 
modico Tel. 345 1084794
VECCHIA POLTRONA in le-
gno e velluto verde, foto su 
richiesta tramite posta elet-
tronica vendo Euro 150 Tel. 
0384 804944
@3 CASSEFORTI 18/13/8 q.li 
condizioni pari al nuovo pri-
vato svende al 50% Tel. 347 
2800935
@3 FRIGO ARMADIO 
TEKNA Freddo/surgelato 
professionale con rotel-
le e munito di serratura 
e display temperatura su 
frontale, capacità 330 litri, 
lavoro +6°C/–30°C, ripia-
ni regolabili, istruzioni e 
documento di conformi-
tà. 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, centra-
lina antirapina collegata alle 
forze dell’ordine, punti d’al-
larmi vari, il tutto pari al nuo-
vo 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 fabbi-
sogno di mensa interna, per 
locali o enti pubblici come 
bar, birrerie o chioschi   privi 
di permessi “tavola calda” 
discoteche, centri sportivi 
e ospedali. Svendo a prez-
zo simbolico causa chiu-
sura attività, per informa-
zioni  3394472326 dopo ore 
19.00 
@PARETE ATTREZZATA per 
uffi cio o libreria o camera, 
composta da due colonne la-
terali in legno chiuse 60 x 50 
x 230 unite da due mensole 
a giorno adatta per conteni-
tori fatture, cancelleria oppu-
re libri, cataloghi in perfette 
condizioni oppure camera 
aggiungendo nella parte sot-
to un letto pagata Euro 3000 
vendo Euro 600 Tel. 347 
2800935
ATTREZZATURA PER pa-
sticceria acquisto Tel. 345 
5908115

A rredamento
 uffi ci e negozi
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@MEDAGLIA DIAM. 68 mm. 
in bronzo, commemorativa 
battaglia dello scirè com-
battuta dalle camicie nere il 
29/02/1936 in Etiopia, ven-
do Euro 100,00. Tel. 0131 
862338
@STAMPA A colori manife-
sto pubblicitario Cinzano, 
anno 1920, dim. 43 x 62 x 9 
h incorniciato, vendo Euro 
150,00. Tel. 0131 862338
2 FUCILI A pietra foca-
ia del 1800, 3 sciabole da 
gran uffi ciale vendo Tel. 
3474516320
ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro 
tel. 0521 492631
BOTTIGLIE DI spumante, 
champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie vec-
chie e piene cercasi tel. 
3405685632
CIRCA 400 Tex dal 62 al 94 
vendo Tel. 335 310142
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
QUADRI ANNI 80 del pittore 
Don ponta vendo Euro 7000 
Tel. 0131 868124
SLITTA IN legno stile Babbo 
Natale ideale per arredare 
negozi di giocattoli, vera-
mente bella,prezzo buono 
Tel. 0142 50767
SORPRESE OVETTI kinder 
serie completa da 20 anni fa 
in poi, serie per serie + grat-
ta e vinci d’epoca vendo 
Euro 1 cad Tel. 393 2017889
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 
prezzo modico da concor-
dare Tel. 334 7840695
@GRAN LOTTO DI FRAN-
COBOLLI BELLISSIMI 2000 
pezzi tutti differenti di Italia 
Europa Mondo vendo a euro 
60,00, si accettano mancoli-
ste Italia e Germania   Tel. 
334 8038174 Graziella 
@PER COLLEZIONISTI 
offro lotto di francobolli, 
1000 pezzi tutti differenti di 
Italia 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, bel-
lissimo, di Del Prado, in 
resina (no plastica) pre-
stigioso, vendo Euro 500 
assicuro vero affare. Telefo-
no 0131941321
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
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 fos-
se interessato mi contatti 
Tel. 328 0307054

UNA GROTTA DI SALE PER 
RESPIRARE MEGLIO…
Tutti conoscono i benefi ci di una passeggiata sulla riva del mare: 
respirando a pieni polmoni si inala un mix di elementi minerali che 
entrano attraverso le vie respiratorie e apportano grandi vantaggi a 
tutto l’organismo. In mancanza di tempo (il nostro peggior nemico 
insieme/complice dello stress), la tecnologia ha ideato la Grotta 
di Sale, un ambiente in cui 30 minuti di permanenza in tutto relax, 
equivalgono a tre giorni di mare. Parliamo di una piccola stanza 
che ospita fi no a quattro persone coperta interamente di sale: 
pavimento, pareti, soffi tto. Non serve una particolare tenuta; comodi 
e vestiti come richiede un’attività all’aria aperta. L’ascolto di musica 
selezionata, magari la visione di un dvd, rende l’atmosfera ancora 
più rilassante grazie alla cromoterapia attraverso le fi bre ottiche che, 
sfruttando i principi della cromoterapia, crea un magico gioco di luci 
nei cristalli di sale. Chi soffre di asma, bronchiti, sinusiti, raffreddori 
e infl uenze frequenti, troverà grandi benefi ci 
nell’uso del sale (haloterapia), conosciuto fi n 
dall’antichità come la panacea di molti mali. 
Il microclima puro è mantenuto grazie a una 
ventola che garantisce il ricambio d’aria.  

Contemplata anche la possibilità di 
trattamenti estetici decongestionanti e 
sgonfi anti all’interno della grotta di sale 
per approfi ttare al meglio del ‘mare in una 
stanza’…

Per info: tecnosun hi-techtan

C ollezionismo
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@TAVOLO CON ruote per 
pc, in ottime condizioni, cm 
124x65, h cm74, mensole la-
terali per il case, ripiano scor-
revole per la tastiera, ripiano 
inferiore per stampante o 
altro, rialzo mobile per il mo-
nitor, vendo a euro 100 non 
trattabili Tel. 328 2217308
@MODEM ADSL Digicom 
Michelangelo USB (no wi-
fi ), plug & play, con utility 
di confi gurazione, per WIN 
98SE/2000/ME/XP, con con-
fezione originale e manuale, 
vendo a euro 15.328 2217308
@CHIAVETTA ADATTATO-
RE TP-LINK Wireless Lan 
per collegamento internet 
a router , 150 Mbps, nuova, 
con confezione, manuali, 
dischetto, vendo a euro 20 
causa inutilizzo (non com-
patibile con Linux) Tel. 328 
2217308
@TRADUTTORE PORTA-
TILE 7 lingue (inglese, fran-
cese, tedesco, spagnolo, 
italiano, olandese, porto-
ghese), 100.000 parole, 195 
frasi standard, banca dati, 
orologio universale, calcola-
trice, promemoria. Manuale 
d’istruzioni.Vendo a 40 euro. 
Tel 328 2217308
3 CARTUCCE NUOVE per 
stampane Hp nero 337 ven-
do Euro 27 Tel. 347 4517916  
333 6705966
COMPUTER A colonna win-
dows xp sempre aggiornati 
fi no a luglio 2010, tutt’ora in 
funzione e visibili in un uffi cio 
che chiude l’attività tra poco, 
ci sono vari programmi in-
stallati vendo Euro 100 cad 
Tel. 339 5614319
COMPUTER FISSO pentium 
4, 1gb ram, 160gb hd con 
monitor compaq 23” causa 
inutilizzo vendo Euro 250 Tel. 
339 5055887
LASER MULTIFUNZIONE 
b/n + 1 cartuccia vendo Euro 
1100 Tel. 0131 953034
MINI COMPUTER Asus 
bianco, sistema operativo 
windows xp, nuovo ven-
do Euro 120 tratt. Tel. 348 
2313375
MOBILETTO PORTA com-
puter color faggio usato ven-
do Euro 40 Tel. 349 2235763
NOTEBOOK PORTATILE 
funzionante per ricambi mo-
dello Hp papillon serie dv 
6000, dv  6700 el cerco Tel. 
333 6705966  347 4517916
PC DESKTOP P 4-3.00 ghz 
– hd 40 gb – ram 1 gb-cd ta-
stiera, mouse, windows xp 
installato vendo euro 60 Tel. 
0131 953034
PLAY STATION 2 + giochi 
vendo Euro 100 Tel. 349 
2542348
PLAYSTATION 3 e ipod 
touch 8gb come nuovi causa 
inutilizzo vendo Euro 250 Tel. 
333 2724327
RILEGATORE A caldo marca 
GBC usato vendo Euro 30 
Tel. 339 5614319
STAMPANTE NON funzio-
nante per ricambi mod. Hp 
Psc serie da 1200, 1300, 
1400, 1500, 1600, 2350 cer-
co Tel. 333 6705466  347 
4517916
@CAVO USB collega telefo-
no 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, compu-
terizzata e programmabile, 
aliment. 220V e  connessioni 
per stampante e altro,  in ot-
time condizioni. Euro 330 Tel. 
392 4506922
@PC COMPAQ   pen-
tium 4 - 2.8 Ghz, ram 1GB 
, HDD 120GB,  6 porte 
USB,  Masterizzatore DVD, 
Monitor 17” CRT, rete, ta-
stiera e mouse, casse, 
O.S.   Win Xp professional. 
Euro 250 Tel. 392 4506922
@PC PORTATILE  IBM Thin-
kPad Lenovo T60,   pentium 
4 -1, 8 GHz - core duo, ram 
1-GB, HDD 55GB,  Schermo 
14,2”, masterizzatore cd 
e DVD,  3   USB, rete e 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 com-
pleto come nuovo con win-
dows xp installato, per man-
cato uso vendo Euro 170 
vero affare. Tel. 328 0358480
@PC PORTATILE ACER 
aspire 1650 mai usato come 
da vetrina,c completo di ac-
cessori 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, 
pentium 4-1, 4GB, Ram 
780MB, HDD 60GB,  lett.
DVD, schermo 15”, mo-
dem-rete-WiFi, batte-
ria,  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 Fa-
cit T320 3electronic Typer 
writer con manuale d’uso, 
fatturabile, vendo Euro 35 
Tel. 335 7599795
STAMPANTE AD aghi mar-
ca Oki microline 3391 24 
pin printer + cartuccia na-
stro nuova originale + car-
rello porta carta fatturabile 
vendo Euro 300 Tel. 335 
7599795

@PRIVATO   VENDE   un 
termosifone elettrico e cin-
que reti singole. Tel. 329-
1852927
@STUFA A legna o carbone, 
tutta in ghisa, cm. 45 x 45 x 
90, uscita fumi posteriore, 
molto decorativa, vendo 
Euro 350.00 Tel. 3202770999

@TERMOSIFONE GHISA 
a 7 elementi e tre colonne, 
altezza cm. 87, vendo Euro 
70.00 Tel. 320 2770999
@TERMOSIFONE IN ghi-
sa 6 elementi vendo Euro 
40 causa inutilizzo Tel. 338 
5929656
2 DEUMIDIFICATORI 
ESTATE inverno ven-
do Euro 75 cad Tel. 349 
2542348
AFFARE VENDO per pas-
saggio del riscaldamento 
a termosifoni, stufa a gas o 
metano in ottime condizioni 
da 25 kal adatta per allog-
gio di 70 mq vendo Euro 50 
Tel. 3280307054
TERMOSIFONI IN ghisa 
altezza 70cm, 4 colonne a 
piastra, 100 elementi vendo 
Euro 6 a elemento Tel. 335 
7240526
@VENDO PER passaggio 
a riscaldamento centraliz-
zato stufa a legna Sideros 
smaltata colore granata 
con vetro per fi amma a vi-
sta ottime condizioni ado-
perata 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, semi-
nuovo, bellissimo vendo 
Tel. 347 6086842 ore serali

36 ENNE cerca donne, coppie 
per amicizia età 30/45 anni 
magre o formose, zona Ca-
sale M.to Al, At, Vc solo libero 
al mattino e pomeriggio tutti i 
giorni Tel. 366 2663523 Andy
CERCO DONNA per mo-
menti frizzanti. No agenzie 
Tel. 346 6263506
I TUOI OCCHI nel buio della 
notte cercano il sole: come 
vorrei essere il tuo sole per 
illuminarti di nuovo amore  
Tel. 333 2030912
RAGAZZO SIMPATICO e 
carino conoscerebbe ra-
gazze/donne di ogni età 
per sincera amicizia Tel. 340 
0858561
RAGAZZO SIMPATICO gra-
devole conoscerebbe un 
amico max 45 enne, scopo 
amicizia, serate. Astenersi 
curiosi,extracomunitari, e 
perditempo Tel. 393 7689651
SIGNORA GIOVANILE sola, 
52 enne cerca amiche per 
uscire al pomeriggio e sera 
Tel. 388 3014247
49 ENNE non bello, incon-
trerebbe donne in cerca di 
nuove emozioni, gradite 
coppie, max 50 enni Tel. 338 
2532169

31 Ott. 2010 – “CROCIATE” - Valenza - Teatro Sociale

Spostato da Alessandria a Valenza, causa inagibilità del Comunale, 
lo spettacolo di Gabriele Vacis con Valerio Binasco, liberamente 

ispirato a “Nathan il saggio” di G. E. Lessing. Il monologo racconta la 
storia dell’ebreo Nathan che, perduti moglie e fi gli, adotta un’orfana 

cristiana di nome Recha. La vicenda si svolge a Gerusalemme, crocevia 
delle tre religioni monoteiste - cristianesimo, ebraismo e islamismo 
- nel corso della terza crociata. Inizio alle 20,45. Info biglietti: www.

teatroregionalealessandrino.it.

31 Ott. 2010 -  FESTA DI HALLOWEEN da Cerio’s – Valenza

Al Bar Cerio’s (stazione autobus) si festeggia Halloween con birra e 
buona musica: in programma alle 22 il concerto della “Street 11 Band”, 

che propone un tributo a Max Pezzali.

31 Ott. 2010 -  FESTA di HALLOWEEN - Acqui Terme

Dalle 15 in Piazza Italia: distribuzione di pane e nutella, patatine fritte 
dal vampiro e cioccolata calda della strega. Alle 17,30: partenza della 

sfi lata in maschera per “Dolcetto o scherzetto”, con premiazione della 
maschera più bella. Durante il pomeriggio: animazione, gonfi abili e 

giochi.

06 Nov. 2010 - ISTANTANEO 2010 -  Alessandria

Nell’ambito della XIII edizione del festival internazionale di 
improvvisazione teatrale “Istantaneo 2010”, alle ore 21.00 al teatro 

Ambra di Alessandria verrà presentato lo spettacolo dal titolo 
Recuerdos del pasado, con Carles Castillo. Improvvisatori stranieri e 

italiani saranno ospiti del festival e metteranno in scena performance 
originali e 5 differenti workshop per professionisti e principianti. Info e 

prenotazioni: 338/3588315 oppure teatro@quintatinta.it

06 Nov. 2010 - PAROLE SUONI COLORE – Oviglio (AL)

Palazzo Comunale - XII Edizione della rassegna curata dall’associazione 
Artemusica diretta da Ivana Zincone. Alle 21, conferenza - concerto del 
sinfonista Giuseppe Martinucci con Marco Ferraris, violoncello, Enrica 

Rattazzi, soprano, Maria Brovero piano

C omputer
 e videogiochi

C ondizionamento
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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 indecisi Tel. 333 
8599814
GIOVANE BRILLANTE è de-
sideroso di conoscere donna 
max 40 enne per intraprendere 
un bel rapporto conoscenza 
ed amicizia Tel. 339 7697591
SINGOLO 45 enne divorziato, 
simpatico, serio, conosce-
rebbe amici /che per il fi ne 
settimana no perditempo, no 
agenzie matrimoniali. F. P. Novi 
Ligure C.I AK 6270161
UOMO PER ballo e amici-
zia serio e di buone maniere 
dai 55/65 anni cerco Tel. 331 
1010065

@LAVA SUPERFICIE a vapo-
re (tipo 100 gradi) marca Star 
Steal vendo a euro 60 causa 
inutilizzo. Tel 338 5929656
@LAVATRICE FUNZIONAN-
TE, con caricamento dall’alto, 
con manopola accensione 
da sistemare vendo Tel. 329-
1852927
@MACCHINA ELETTRICA x il 
caffè espresso marca Saeco 
Euro 20. Tel. 338-5929656
@PRIVATO VENDE frigorifero 
con piccolo freezer funzio-
nante Tel. 329-1852927
@PRIVATO VENDE telefono 
cellulare come nuovo con 
scatola istruzioni. Tel. 329-
1852927
@RADIOSVEGLIA STEREO 
am-fm, possibilità di sveglia 
con radio o con suoneria, fun-
zione snooze, funzione ba-
lance, vendo a euro 20 causa 
inutilizzo Tel. 328 2217308
@SPAZZOLINO DA denti 
elettrico, alimentazione a bat-
terie, mai usato, con 4 ricam-
bi, vendo a euro 15 tel. 328 
2217308
@SPAZZOLA ASPIRAPOL-
VERE pratica e maneggevole, 
di ottimo utilizzo per la pulizia 
di poltrone, divani, tappeti, 
materassi, abiti ecc., ancora 
in garanzia (scontrino 8 set-
tembre 2009), vendo a euro 
25 causa inutilizzo Tel. 328 
2217308
@ROBOT MOULINETTE S 
elettrico    a lame trtitatutto 
vendo a 30 euro. Tel  338-
5929656
@ROBOT TRITA/AFFETTA a 
manovella con 5 lame diverse 
marca Moulinex vendo a 15 
euro. Tel. 338-5929656
@SISTEMA DI allarme fi la-
re funzionante composto da 
centralina elettronica interna, 
sirena esterna, 5 sensori in-
frarossi, inserimento a chiave 
elettronica a euro 430. Tel. 
338-5929656
2 VENTILATORI DA tavolo 
purchè si girano da entrambi 
le parti cerco a Euro 10 cad 
Tel. 334 3151640
AFFETTATRICE ELETTRICA 
con lama d’acciaio inossida-
bile di cm 22 poco usata ven-
do Tel. 0131 610913
AMC SECUQUICK pentola 
a pressione + coperchio litri 
4,2 vendo Euro 400 Tel. 340 
5269901 ore pasti
ASPIRAPOLVERE LINDA di 
Ariete usata poco vendo Euro 
25 Tel. 340 5269901 ore pasti
ASPIRAPOLVERE MARCA 
kirby vendo Tel. 0131 216135
FORNELLO DA tavolo a 4 
fuochi per gas metano, colo-
re bianco vendo Euro 15 Tel. 
0131 278177
FRIGGITRICE DA 3 litri di olio 
usata una volta, adatta per fa-
miglie numerose vendo Euro 
50 Tel. 348 7055184
FRIGO ARISTON mis. 
55x65x85, lavatrice mis. 
60x60x85 CAndy oblò, ci-
clette, lampadari, microonde 
Samsung con grill, armadio 
a ponte vendo Euro 1000 Tel. 
331 7957725
TELEFONO CON cavo usb 
per telefonare con internet, 
sky ancora imballato vendo 
Euro 10 Tel. 339 5614319
@MACCHINA PER cucire 
singer nuova costa Euro 450 
vendo Euro 300, il regalo è 
stato respinto, ancora imbal-
lata e con documenti in regola 
Tel. 347 2800935

ancora imballato 
vendo Euro 115 

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

VAPOR DRY 120VAPOR DRY 120

Elettrodomestici
     e telefonia
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@ROBOT ELETTRICO gran-
de per passata di pomodoro 
e varie vendo a euro 20.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 saba-
to ore pasti
FRIGORIFERO STILE anni 50 
classe A marca Daewoo mis. 
175 x 70 x 75 colore panna in 
ottimo stato capacità 300 litri 
vendo Tel. 339 5270602
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

@10 DAMIGIANE con ce-
sto in plastica, capienza 
litri 28 e litri 34, in ottime
condizioni, prezzo interessan-
te e trattabile Tel. 328 2217308
@BARATTOLI in vetro con 
chiusura ermetica per la con-
servazione di frutta, verdura, 
mostarda, da mezzo litro, un 
litro, due litri, vendo a 1 euro il 
pezzo Tel. 328 2217308
@AVVOLGIGOMMA IN metal-
lo con manovella uso giardino 
o orto vendo euro 20 Tel. 338 
5929656
@BARBECUE PREFABBRI-
CATO usato e in discrete 
condizioni: H225/L113/P65 
(trasporto a carico del richie-
dente) visibile vicinanze Ales-
sandria, vendo Euro 80   Tel. 
340/7965071
@BARBECUE ROTONDO in 
metallo altezza 70 cm. con 
griglia, usato vendo 30 euro. 
Tel. 338-5929656
@POMPA PER verderame 
(tipo zaino) capacità max 16 
lt. vendo causa inutilizzo a 30 
euro. Tel. 338 5929656
11 SEMI TUBI in cemento per 
fossi, lunghi 1000 x Ø 48Tel. 
348 7651613
GIARDINIERE  OFFRESI per 
cura giardini, taglio siepi,erba, 
lavori in genere, manutenzio-
ne della proprietà, custode 
dello stabile, persona di fi du-
cia, uomo tutto fare, referenze 
controllabili max serietà tel. 
349 6760593
@CANCELLINO IN ferro 1,50 
mt alt x 1,00 mt. di largh. per 
orto o giardino vendo a 80 
euro. Tel. 338 5929656
@VASI IN plastica per fl oro 
vivaismo circa 40 in varie mi-
sure, diametri e colori ven-
do a 20 euro totali. Tel. 338 
5929656
VASI DI VETRO circa 30 da 
1,5, 2, 2,5 senza guarnizioni 
per conserve causa inutiliz-
zo vendo Euro 1 al pezzo Tel. 
0131 279322

@3 DVD +RW e un DVD + R 
nuovi, ancora sigillati, ven-
do causa inutilizzo poichè il
mio masterizzatore non li sup-
porta, vendo a euro 5 Tel. 328 
2217308
@SONY TV Color   21 pollici, 
perfettamente funzionante, 
con telecomando, qualsi-
asi prova.. causa inutilizzo 
vendo Euro 30 e Tv Color 
Hinno Hit 20’ pollici vendo 
Euro 30  Possibilità invio foto 
via mail Tel. 339 7710700
ALCUNI episodi in Vhs se-
rie Colombo, registrati bene 
vendo Euro 2 cad Tel. 334 
3151640
DVD DI fi lm originale vendo 
Euro 5 Tel. 349 2542348
MICROSPIA GSM per ascol-
tare dovunque e chiunque è 
una scatolina 3 x 2 x 1,5 cm 
nera in cui si inserisce una sim 
telefonica qualsiasi operatore 
e si trasforma in una microspia 
mis. Sensibile vendo Euro 45 
Juliana Tel. 331 4840027
 MONITOR TV LCD a colori 
7” Alca power T70w01c fun-
zionamento a 220volt/12v 
completa di adattatore per 
ac/dc adattatore per auto  dc/
dc, cavo per ingresso av/usb, 
supporto telecomando, cuffi e, 
adattatore per antenna ester-
na, ideale per camper, auto 
o barca, mis. 15,6 x 8,80 dia-
gonale 18cm vendo Tel. 0131 
227231  339 4929308 

TELESALVALAVITA BE-
GHELLI usato solo15 giorni 
completo di tutto il suo cor-
redo vendo Euro 150 Tel. 010 
920474
TRILOGIA DI Star Wars in 
vhs, in ottime condizioni (con 
cofanetto limited editino) ven-
do Tel. 334 5604693 lasciare 
sms
TV COLOR 14” ROADSTER 
con televideo + digitale ter-
restre vendo Euro 40 causa 
inutilizzo Tel. 340 5269901 ore 
pasti
TV COLOR PHILIPS 20” + de-
coder digitale terrestre causa 
inutilizzo vendo Euro 50 Tel. 
340 5269901 ore pasti
TV COLOR SONY 42” trinitron 
con 2 prese scart e teleco-
mando con decoder digitale 
terrestre vendo Euro 100 Tel. 
328 3267705
VIDEOCAMERA DVD in buo-
no stato molto piccola com-
pro Euro 100 Tel. 334 3151640

VIDEOCAMERA SONY con 
borsa in pelle vendo Euro 250 
Tel. 339 5055887
@ELETTRODOMESTICI IN-
DUSTRIALI causa inutilizzo... 
Affettatrice 200 euro,   mixer 
(tritaghiaccio-frullatore-spre-
mi agrumi) 150 euro,  impasta-
trice 200 euro,  friggitrice 150 
euro.. Chiedere di Anna  Tel. 
338 1814441
@TELEVISORE A colore 15” 
con presa scart e telecoman-
do Vendo Euro 50 Tel: 389 
8303455
@TELEVISORE ZENIT anni 
50 in ottime condizioni e fun-
zionante. euro 200 Tel. 392 
4506922
@TV A colori 17” in vendita 
perfetta con presa scart, tele-
comando 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

@PATTINI DA ghiaccio nuo-
vi colore nero da uomo ven-
do Euro 70 Tel. 392 4506922

TAVOLO DA biliardo semi-
professionale quasi nuovo, 
mis. 230 x 130  causa traslo-
co vendo Euro 800 Tel. 327 
3246537

DUE MACCHINE con te-
lecomando e accensione 
compresi accessori vari, 
funzionamento a carburante 
vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 348 5750034

SPORT
 Le Gambe: grazie per il sostegno!

(prima parte)

Gli arti inferiori sono praticamente i pilastri che ci sostengono 
quando stiamo in piedi e come tali, ovviamente, devono essere forti 

per non crollare sotto il peso soprastante.

L’arto inferiore è diviso in tre segmenti, coscia, gamba e piede, che 
sono uniti tra loro medianti articolazioni: anca, ginocchio, caviglia e 

articolazioni del piede.

I muscoli attorno alle articolazioni contrastano gli effetti della forza 
di gravità e di ogni altra forza esterna che tenda a perturbare l’e-

quilibrio corporeo.

Moltissime delle attività quotidiane, coinvolgono l’arto inferiore: 
camminando, correndo e salendo e scendendo le scale, l’arto infe-
riore deve quindi svolgere la sua funzione tanto di supporto quanto 

di propulsore del corpo in movimento.

Durante il cammino, l’alternanza di sospensione e di appoggio 
signifi ca che l’arto deve combinare forza e mobilità modifi cando il 

suo ruolo a ogni passo.

L’arto inferiore agisce come un’autentica unità, a differenza dell’ar-
to superiore in cui, mentre la spalla è impegnata per la mobilità, 

gomito e polso conferiscono 
stabilità per i movimenti della 

mano.

La perdita di mobilità e di forza 
da parte dell’arto inferiore, ren-

dono diffi coltose anche  le più 
semplici attività, costringendo 

il malato a una compensazione 
mediante l’arto superiore. (con-

tinua….)

A cura Davide Balduzzi

F ai da te
 giardinaggio
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MANICHINO DI aspetto 
umano alto 1,20 cerco 
Tel. 334 3151640 

MATERIALE ILLU-
STRATIVO e relazione 
di umanoide di aspetto 
bambino da progetto 
vendo per appassionati 
di robotica vendo Euro 
40 Tel. 334 3151640

TRENINI MARKIN, loco-
motive, vagoni, acces-
sori di ogni tipo e au-
tomobiline Dinky Toys, 
Corgi toy e vecchi gio-
cattoli in latta acquisto 
Tel. 346 6800367

OROLOGIO ANNI 50 marca 
Revve cassa in oro + lancette 
in oro, cinghino in pelle n. ma-
tricola 3610227 vendo Tel. 348 
7651613
@ROLEX GMT master 2, lunet-
ta nera + in regalo rossa e nera 
(fuori produzione, introvabi-
le!!!!) nuovo con scatola e ga-
ranzia, acquistato da conces-
sionario uffi ciale rolex di Pavia, 
Redaelli. Tel. 339.4641883 
338.7733945. Tortona.

OROLOGIO OMEGA auto-
matico de ville cassa oro 
seamaster waterproff con 
datario anni 60 rarità vendo 
Tel. 347 4517916
ROLEX DATE just donna 
oro piccolo con datario, 
cinturino oro giallo, anno 
1981, come nuovo, revi-
sionato da poco da Rolex 
vendo Euro 1500 Tel. 339 
7979771
ANELLO TIPO soliter oro 
bianco gr. 500 con brillan-
te kt. 0,36 vera occasione 
vendo Euro 700 Tel. 338 
7212015 ore lavoro

@CUFFIETTE PER ap-
parecchi audio portati-
li, in ottime condizioni, 
regalo Tel. 328 2217308
@SONY TC - WE 505, 
registratore a dop-
pia cassetta, doppio 
motore, autoreverse,
dolby B e C, uscita cuffi e, 
non funzionante, da ripara-
re regalo Tel. 328 2217308
@3 PALLE da tennis Tel. 
328 2217308
@REGALO CIRCA 80 pian-
te per legna da ardere in 
terreno collinare vicinanze 
Alessandria (taglio e tra-
sporto a carico del richie-
dente) tel. 340/7965071
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

@DIPLOMATA LICEO lingui-
stico impartisce lezioni di in-
glese e francese ad Alessan-
dria. Tel. 347 1328076
@GRAFICO ESPERTO im-
partisce lezioni di alfabetiz-
zazione informatica e grafi ca 
(fotoritocco e impaginazio-
ne) sia per PC che per Mac. 
Lezioni anche a domicilio e 
fl essibilità negli orari. Tel. 
348 8501452
@INSEGNANTE DI scuola 
media laureata in biologia 
(5 anni) con esperienza plu-
riennale impartisce lezioni 
a Novi Ligure a bambini di 
elementari e medie di tutte 
le materie e ripetizioni di chi-
mica inorganica, matema-
tica biennio e biologia alle 
superiori. Barbara. 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
@RAGAZZA DIPLOMATA 
offresi  per aiuto compiti, ri-
petizioni di italiano, storia, 
matematica, scienze, ingle-
se e geografi a a bambini/
ragazzi di elementari/me-
die, in Alessandria. Tel. 339 
5323558

DOCENTE DI matematica 
con esperienza nell’insegna-
mento, impartisce accurate 
lezioni di matematica per 
ogni ordine e grado univer-
sitari compresi, spiegazio-
ni molto accurate Tel. 347 
7980157
IMPARTISCO LEZIONI an-
che a domicilio e aiuto nei 
compiti ragazzi delle ele-
mentari all’università, laure-
ata in lingue, prezzi modici 
Tel. 339 7239077
LAUREATA IN fi losofi a im-
partisce lezioni di storia e 
fi losofi a ad Alessandria Tel. 
340 7833579
@DIPLOMATA LICEO lingui-
stico impartisce lezioni di in-
glese e francese ad Alessan-
dria. Tel. 347 1328076
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
LAUREATNDO SCIENZE 
politiche impartisce lezioni 
umanistiche e matematica 
a frequentanti scuole medie 
e superiori Tel. 334 7782267

@BOTTI IN vetroresina (sem-
pre pieno) diverse misure e ca-
pacità da hl 4 a hl 15, pigia di-
raspatrice elettrica con pompa 
e  torchio idraulico misura 80 
cm, vendo. Tel. 011/7725643. 
339/5999726
@COMPRESSORE FINI 50 lt 
usato poco, vendo Euro 150 
Tel 339 8512650
@ERPICE ROTANTE ancora 
in buono stato per il limitato 
utilizzo i denti di lavoro sono 
stati sostituiti una sola volta ed 
attualmente sono presso che 
nuovi vendo Tel 0131 691295
1 MASSEY FERGUSON 160 Dt 
con cabina, freni ad aria, 200 
q.li omologati, 1 New holland F 
100 DT con cabina vendo Tel. 
340 2579336
2 GOMME TRATTORE 320 70 
p 20 Pirelli in buono stato Euro 
250 cpl.Tel. 015-591774 - 338 
5301988
2 SALDATRICI ELETTRICHE 
da 40/50w e anche materiale 
edile vendo Tel. 0131 610913
25 BOTTIGLIONI con tappo 
a macchinetta usati solo una 
volta per vino causa inutilizzo 
vendo Euro 20 Tel. 3405269904 
ore pasti
ANTICA FALCIATRICE traina-
ta + carro 4 ruote trainato, ide-
ale per giardino o parco vendo 
Euro 600 entrambe o separati 
Tel. 348 0683583
ANTICO CARRO di legna 4 
ruote + antica falciatrice trai-
nata per parchi o giardino  
vendo Euro 450 cad Tel. 348 
0683583

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  

CONTINUA A PAG. 18

G iocattoli e
 modellismo G ioielli e

     orologi

In regalo

L ezioni
    private

Madrelingua inglese 
disponibile per lezioni e/o 
conversazioni per singoli 
o piccoli gruppi. Effettuo 
anche servizi di traduzi-
one ed interpretariato. 

Tel. 339 4527491

PROBLEMI CON PROBLEMI CON 
L’INGLESE? L’INGLESE?   

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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34 ENNE italiana cerca lavoro al 
pomeriggio come pulizie o stiro 
zona Spinetta M.go, Alessandria 
e dintorni Tel. 329 0736793
36 ENNE coniugata cerca lavoro 
anche in imprese di pulizie pos-
sibilmente part time al mattino in 
Alessandria Tel. 393 4303700
39 ENNE alessandrina ben refe-
renziata automunita cerca lavoro 
serio, part itme o serale in gela-
terie, commessa baby sitter, as-
sistenza anziani pulizie Tel. 346 
3703961
CERCHIAMO LAVORO come 
rappresentanti per prodotti ali-
mentari o servizi. Solo produttori, 
astenersi multilevel e affi ni. Il no-
stro programma prevede sistemi 
innovativi di acquisizioni clienti 
che prevede vendita diretta dal 
produttore al consumatore, po-
tendo così effettuare dei prezzi 
imbattibili Tel. 338 1565949 Sig. 
Gino
CERCO LAVORO come baby sit-
ter, disponibilità immediata Tel. 
327 8297751 Silvana
CERCO LAVORO come badante 
giorno e notte Tel. 327 9074214
CERCO LAVORO come badante 
part time o full time, ristorante, 
baby sitter, domestica generale 
Tel. 327 1208812
CERCO LAVORO come badante 
presso famiglia notte e giorno 24 
su 24 con referenze anche fuori 
città tel. 366 3300595
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, lavapiatti, pulizie, part 
time, turni, disponibilità immedia-
ta Tel. 327 7137627
CERCO LAVORO come badante, 
stirare, pulizie tutto il giorno Tel. 
366 2968048
CERCO LAVORO come custode 
anche part time esperienza ven-
tennale in centro commerciale 
da magazziniere oppure lavori in 
casa senza esigenze di guardia 
Tel. 0131 868124
CERCO LAVORO come dome-
stica o altro anche sostituzione 
badante in weekend, lavapiatti, 
serietà e no perditempo Tel. 335 
1458549

CERCO LAVORO come imbian-
chino o muratore Tel. 328 0880975
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481  349 
8417061
CERCO LAVORO come mano-
vale, giardiniere magazzino sono 
bravo ho 32 anni Tel. 320 4059496
CERCO LAVORO come mano-
vale, operaio, muratore Tel. 328 
8416116
CERCO LAVORO come murato-
re, autista patente B,C,E, carpen-
tiere Tel. 320 3790459
CERCO LAVORO come muratore, 
ottima esperienza nella muratura 
in grado di fare lavori completi di 
muratura, sono iscritto nelle liste 
di mobilità Tel. 320 2637486
CERCO LAVORO come pulizie 
domestiche, lavori in ristorante, 
badante di notte, giorno o part 
time, baby sitter, cablaggi e fi s-
saggi elettrici Tel. 327 1208812
CERCO LAVORO come pulizie, 
badante, domestica, assistenza 
anziani ad ore solo ad Alessan-
dria città Tel. 345 6070324
CERCO LAVORO in ditta, lavori 
domestici, giardinaggio, autista, 
patente B Tel. 327 2831183
CONTABILE CON esperienza 
ventennale cerca lavoro full time 
– part time automunita anche con 
possibilità a parcella max serietà 
Tel. 345 5645771
CUOCA OFFRESI per bar tavola 
calda, massima serietà Tel. 334 
7770393
CUOCO CHEF specializzato nella 
cucina brasiliana, nella prepara-
zione di condimenti, carne allo 
spiedo antipasti con esperienza 
cerca lavoro Tel. 346 6760747
DONNA 39 enne italiana bella 
presenza cerca qualsiasi tipo dei 
lavoro, automunita, nessun pro-
blema di orari Tel. 328 6556488
DONNA 50 enne italiana bella 
presenza cerca lavoro qualsiasi, 
automunita Tel. 333 4973964
DONNA SERIA cerca lavoro di 
qualsiasi tipo purchè serio come 
baby sitter, pulizie, assistenza an-
ziani preferibilmente con vitto e 
alloggio disposta a trasferimento 
ovunque Tel. 380 7991605
HO 38 anni sono marocchino 
cerco lavoro come muratore, car-
pentiere o qualsiasi altro lavoro 
Tel. 327 3204371
HO URGENTE bisogno di lavora-
re, coppia 45/50anni disoccupati, 
cercano lavoro come pulizie sca-
le, uffi ci, studi medici, negozi, no 
perditempo Tel. 338 9232686
ITALIANA CERCA lavoro come 
baby sitter, dog sitter, badante di 
giorno, colf, o qualsiasi altro la-
voro purchè serio, no perditempo 
Tel. 348 5744342
LAVORI DI giardinaggio, potatu-
re, taglio erba, siepi, lavori edili 
da giardino Tel. 348 3020039
OFFRESI AD Alessandria come 
assistenza anziani in casa pro-
pria, ambiente famigliare solo 
a persona molto seria Tel. 348 
8891058
PERITO ELETTRONICO con 
esperienza settori tele con in-
dustriale ed elettronico nonché 
conoscenza di 5 lingue straniere 
cerca impiego Tel. 338 2278354
PRIVATO SI offre per lavori di 
pulizia in genere, imbiancatura, 
verniciatura, lavori edili, svuota-
mento locali, cantine, solai, pic-
coli traslochi, prezzi vantaggio-
sissimi, preventivi gratuiti Tel. 339 
6178209 347 2840775
RAGAZZA 30 enne sposata, seria 
cerca lavoro part time in Ales-
sandria lunedì, giovedì, domeni-
ca dalle 12,00 alle 21,00 Tel. 328 
7788555
RAGAZZA SLOVACCA cerca la-
voro come badante, baby sitter, 
lavapiatti, max serietà, no perdi-
tempo Tel. 320 9727664
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
RAGAZZO 25 enne con patente 
B cerca lavoro come cartellista, 
magazziniere o di altro genere no 
telemarketing Tel. 349 4943863
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
RAGAZZO DOLCISSIMO cerca 
lavoro come sgombero in impresa 
di pulizie Tel. 328 9039605

RAGAZZO STRANIERO cerca 
lavoro come autista patente B, C, 
E  automunito, uso anche scava-
tore, disponibile anche su edilizia 
Tel. 329 6898050
RUMENA CON provata esperien-
za cerca lavoro come badante o 
baby sitter Tel. 345 3541204
SIGNORA 29 enne  seria cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, pulizie, lavapiatti no 
perditempo Tel. 329 6440113
SIGNORA 42 enne seria cerca la-
voro come assistenza anziani, pu-
lizie, lavapiatti, aiuto cuoco, lavori 
domestici a ore Tel. 327 8191295
SIGNORA AUTOMUNITA bella 
presenza max serietà cerca lavo-
ro come assistenza anziani, servi-
zio di pulizie, lavapiatti, camerie-
ra, aiuto cuoco Tel. 333 2280524
SIGNORA CERCA lavoro come 
curare gli anziani o pulizie do-
mestiche in Alessandria Tel. 334 
5092987
SIGNORA ECUADOREGNA 
cerca lavoro come donna delle 
pulizie,s tiro, documenti in regola, 
massima serietà Tel. 333 1394124
SIGNORA ECUADOREGNA con 
corso Adest, cerca lavoro come 
pulizie in bar, ristoranti, pizzerie, 
hotel, assistenza anziani, bambini 
Tel. 334 5895290
SIGNORA ITALIANA 50 enne au-
tomunita, referenziata cerca lavo-
ro come baby sitter, pulizie, assi-
stenza anziani Tel. 335 1211926
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza cerca lavoro come assi-
stente anziani o disabili in Ales-
sandria, disponibile a lavoro 
diurno o notturno, no anonimi 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
SIGNORA REFERENZIATA con 
esperienza cerca lavoro come 
aiuto cuoco anche sostituzioni 
temporanee Tel. 339 3904020
SIGNORA SERIA cerca lavoro 
manuale da eseguire a casa tipo 
bigiotteria, no perditempo Tel. 
0384 800122
SIGNORA UCRAINA 45 enne cer-
ca lavoro come assistenza anzia-
ni, pulizia scale, bar, in regola con 
esperienza in Alessandria Tel. 320 
1720544
SONO ALLA ricerca di un lavoro 
come addetta alle pulizie, come 
badante, disponibile anche come 
baby sitter Tel. 327 9074214
SONO UN ragazzo di 35 anni, 
padre di famiglia, vivo in Alessan-
dria, ho patente CE cerco lavoro 
come autista anche con patente 
B per qualsiasi lavoro  Tel. 331 
8265418
SONO UNA ragazza ungherese, 
sto cercando lavoro come mas-
saggiatrice presso palestre, rico-
veri per anziani e disabili, offro la 
massima serietà  e professionalità 
Tel. 366 3021309
SIGNORA ITALIANA  seria cerca 
lavoro come pulizie, stiro, assi-
stenza anziani in Alessandria, e 
San Salvatore Tel. 0131 927460

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
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
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

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

OPPORTUNITA’ DI 
LAVORO

Azienda produttrice accessori

moda ricerca collaboratori per

facile lavoro da svolgere in casa.

So.cel

08.32.39.04.07

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

LA CONCESSIONARIA
Volkswagen Zentrum Alessandria Spa

ricerca un tecnicod’offi cina con esperienza per potenziare 
il proprio organico. Inviare curriculum vitae all’indirizzo 

e-mail: curriculum.zentrum@zentrumalessandria.it
Oppure al numero di fax: 0131.244680

CERCASI
IMPIEGATI/E
CONSULENTI

nuova azienda in 
Alessandria ricerca 

personale da inserire 
nel proprio organico.
NEW GEKO

Via Donizetti, 66/70 
Per fi ssare un 

colloquio

0131 222116
333 3269097

ASSITALIA AG. GEN. DI 
ALESSANDRIA leader nel 

settore assicurativo bancario 
seleziona 3 candidati per 
progetto fi nalizzato alla 
qualifi ca di titolare di 

agenzia con responsabilità 
gestione punti vendita e 
risorse umane. Offresi 

contributo fi sso avviamento, 
provvigioni incentivi 

economici professionali. 
Si richiedono capacità 

organizzative, attitudini 
ai rapporti interpersonali, 
predisposizione al lavoro 

in team. Per appuntamento 
telefonare  

340 555 0713
inviare mail: i01ag002@
agenzie.inaassitalia.it

INAINA

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

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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ARATRO BIVOMERO, erno ri-
voltino idraulico per trattore cv 
90/100, aratro monovomero 
Dondi n. 55 rivoltino idraulico 
per trattore cv 100/120, ruote 
strette per diserbo n. 7-2-40 
causa cessata attività vendo 
Tel. 338 9086056
ARGANO PER edilizia elettri-
co portata 500 kg vendo Euro 
250 Tel. 328 4784062
ATTREZZATURA OREFICE-
RIA e macchinari vari vendo 
Tel. 338 8703840
BOTTE IN vetroresina capaci-
tà 600 litri, completa di acces-
sori e coperchio conchiusa a 
polpetta munita di piedistal-
lo vendo Euro 200 Tel. 347 
8828204
BOTTE IN vetroresina capaci-
tà 800 litri completa di acces-
sori e coperchio con chiusura 
a polpetta munita di piedistal-
lo vendo euro 250 Tel. 347 
8828204
BOTTE IN vetroresina com-
pleta di chiusure e coperchio a 
pompa capacità 1000 litri con 
piedi in metallo vendo Euro 
300 Tel. 347 8828204
CABINA PER mietitrebbia 
vendo Tel. 3347 8735163
COMBINATA PER legno mo-
nofase a norme, accessoriata 
piani in ghisa vendo Euro 700 
Tel. 327 6586481
FLESSIBILE PROFESSIONA-
LE Bosch ottimo vendo Euro 
40 Tel. 010 920474
GENERATORE DI corrente 
da trattore kw 6,5 220/380 ora 
esce solo la 380 vendo Euro 
450 Tel. 338 1025137
INTONACATRICE TURBO-
SOL carrellata ideale per sot-
tofondi vendo Euro 1500 Tel. 
335 7656089
MACCHINE PER falegnameria 
causa cessata attività vendo 
Tel. 0131 275333
MARTELLINO PNEUMATICO 
in valigetta con punte e scal-
pelli di corredo funziona ad 
aria collegato ad un compres-
sore vendo Euro 25 Tel. 010 
920474
MOTO AGRICOLA Goldoni, 
avviamento elettrico 16 q.li, 
omologato  circolazione su 
strada vendo Tel. 0142 949005
MOTOCOLTIVATORE CA-
TORZO 10cv benzina avv. 
Elettrico, ora solo con bara 
falciante in ottimo stato vendo 
Euro 1100 tel. 348 0683583
MOTOCOLTIVATORE FER-
RARI 15 cv d avviamento elet-
trico, fresa cm 90 vendo Euro 
1050 tel. 348 0683583
MOTOCOLTIVATORE 
 BERTOLINI 14hp in ottimo 
stato munito di accessori ven-
do Tel. 0131 776273
MOTOFALCAITRICE BCS in 
perfette condizioni e barra 
falciante per, motocoltivatore 
vendo Tel. 340 3597051
PISTOLA PER verniciatura 
auto nuovo marca Serim2 mol-
to professionale vendo euro 
35 Tel. 010 920474
RIMORCHIO RIBALTABILE 
50q.li in regola con libretto di 
circolazione in più rototerra 3 
mt vendo Tel. 0131 507013
SARCHIATRICE ROTATI-
VA multipla elementi indi-
pendenti 4/5/6 fi le con di-
schi e zappe, mais, soia, 
o r t i co le ,spand iconc ime , 
concimi in polvere larghezza 
lavoro mt. 4 vendo tel. 333 
5995507
TERNA J & B funzionante 
con documenti, 2 ruote mo-
trici vendo Euro 4500 Tel. 335 
240526
TRAINCIA SBANCHINATRICE 
dragone cassa lavoro cm 70 in 
buono stato vendo Euro 1200 
Tel. 338 1025137
TRATTORE 4 ruote motrici 
2900 ore di lavoro, in buono 
stato vendo Tel. 339 3967060
TRATTORE CINGOLO Tosel-
li 45cv + fresa e aratro come 
nuovo vendo Euro 6000 Tel. 
347 7288553
TRATTORE RENAULT 120cv 
4 x 4 cabinato anno 1977 ven-
do Euro 5500 tratt. Tel. 338 
1025137
TRATTORINO  RASAERBA 
concord T 13 85hd, motore 
B & J 11,5 cv causa inutiliz-
zo vendo Euro 800 Tel. 0131 
820443
TRONCATRICE A disco ve-
loce 380/220 volt vendo euro 
220 Tel. 348 0683583
TRONCATRICE TRIFASE per 
disco 230 con varie angolazio-
ni vendo Tel. 340 3597051

Ciao, il mio nome è Veronica ed ho 29 anni. Sono nubile, laureata in 
scienze della formazione, ho un buon lavoro. Per me la sincerità è 
essenziale, tutto il resto viene dopo. Cerco un uomo carino, amante della 
famiglia, onesto e lavoratore come me. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao sono Sonia, impiegata, 36 anni, morbida nella forma fi sica, dolce, 
con un sorriso accogliente e rassicurante. Potrete immaginare che 
adoro cucinare, e ancor di più mangiare cose buone in compagnia. Non 
sono mai stata sposata, mi piacerebbe avere un uomo al mio fi anco e 
progettare con lui il mio futuro, una casa, una famiglia e dei meravigliosi 
fi gli... Se credi ancora nei veri valori della vita, chiamami! 
Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao sono Laura, ho 39 anni, sono divorziata senza fi gli. Bionda con 
occhi celesti, sono una ragazza semplice, molto dolce, ma so affrontare 
i problemi con grinta e tenacia. Amo la semplicità, la buona cucina e 
non ho molto tempo per le relazioni sociali. Dopo il divorzio, cerco un 
compagno con cui ricominciare, dalla A di Amore. Ag. Meeting 
Tel 0131325014 
Giulia ha 43 anni, è molto bella, dolcissima e ha una buona posizione 
economica. Ora le manca solo l’amore. Cerca un uomo colto, affascinante 
e serio per iniziare una storia importante. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Il mio nome è Barbara, ho 49 anni e lavoro in un centro estetico. Cosa 
dirvi di me? Ho molti interessi e mi piacerebbe condividerli con l’uomo 
che sarà il compagno della vita. Chi mi conosce mi defi nisce un riuscito 
mix di simpatia e fascino. Ti cerco vero e speciale! Ag. Meeting 
Tel 0131325014 
Ciao, sono Gilda, una bella donna divorziata di 54 anni, in cerca 
dell’amore. Ho un’ottima posizione economica, lavoro e cerco un uomo 
che sappia farmi ritrovare l’armonia di coppia. Chiamami Ag. Meeting 
Tel 0131325014 
Ciao, sono Adriana ed ho 59 anni, lavoro come impiegata, sono 
divorziata da diversi anni. Mi ritengo ancora una donna attraente e 
sicuramente entusiasta della vita, con tanta voglia di fare. Cerco un 
uomo gentile, intelligente e che sappia offrirmi protezione e calore. Non 
mi dispiacerebbe se avesse fi gli, mi piace, infatti, avere la casa piena di 
persone. Ti sto aspettando! Ag. Meeting Tel 0131325014 

Ciao, sono Emanuele, un ragazzo sensibile di 35 anni, celibe, 
semplice e romantico, funzionario pubblica amministrazione. Adoro 
scrivere poesie e un tramonto mi commuove sempre. Vorrei incontrare 
una ragazza semplice, con dei valori, capace di cogliere sempre il lato 
positivo della quotidianità. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Michele, 41 anni, ingegnere, celibe, elegante, simpatico, altruista. 
Vorrebbe incontrare una donna matura, con la testa sulle spalle, anche 
con fi gli, seriamente intenzionata a iniziare una relazione sentimentale 
serena e duratura. Ag. Meeting Tel 0131325014
Ciao sono Mario, 42enne geometra affermato, defi nito spesso un 
uomo affascinante, alto con bellissimi occhi azzurri, dal carattere 
gentile, allegro e spontaneo. Cerco una donna carina, intelligente e di 
sani principi, per creare una nuova famiglia. Chiamami! Ag. Meeting 
Tel 0131325014
Roberto è un uomo da conoscere: medico 44 anni, alto, bellissimi 
occhi azzurri, decisamente attraente, simpatico, dolce, sensibile. Ama 
il cinema, la musica e quando il lavoro glielo permette si regala viaggi 
verso mete speciali. Cerca una ragazza giovane, dolce e motivata. 
Vieni a conoscerlo! Ag. Meeting Tel 0131325014 
Marco, 50 anni, imprenditore, divorziato. Brizzolato occhi castani, 
è un uomo determinato ed ambizioso. Ama i viaggi, la cultura e lo 
sport. Cerca una compagna dolce, dinamica e femminile che voglia 
riscoprire con lui le gioie che solo il vero Amore può dare. Ag. Meeting 
Tel 0131325014 
Salve a tutti, mi chiamo Manuel, ho 54 anni e sono divorziato. Ho 
un’ottima posizione socio economica in quanto sono un affermato 
ingegniere chimico. Cerco una donna meravigliosa, dolce, dinamica e 
solare. Contattami. Ag. Meeting Tel 0131325014 
I miei occhi rifl ettono ancora tanta voglia di vivere. Mi chiamo Attilio, 
63 anni, ex imprenditore. Ho un ottima posizione economica, sono 
affettuoso, sensibile, brillante, elegante, responsabile. Amo l’arte, il 
teatro e la cultura e nel tempo libero mi piace fare sport. Cerco una 
donna seria, curata, premurosa per l’inizio di una dolce amicizia. Ag. 
Meeting Tel 0131325014 

CONTINUA DA PAG. 16
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@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 
@LAMINATOIO PER orefi ci a 
motore vecchio modello ma 
perfettamente funzionante 
rulli piatti e scanalati da 140 
costo da nuovo Euro 9000 
vendo Euro 1500 Tel. 347 
2800935
@OFFICINA COMPLETA per 
micromeccanica di precisio-
ne composta da tornio, fresa, 
trapano, bilanciere, spianatri-
ce e relativi accessori 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 VENDO Euro 
140 cad Tel. 348 0683583
ANTICO CARRO 4 ruote trai-
nato dai buoi in ottimo stato 
vendo Euro 450, antica falcia-
trice trainata dai buoi del 1900 
vendo Euro 500 tratt. ideale 
per parchi o giardini Tel. 348 
0683583
BATTITRICE BATMATIC ide-
ale per autobloccanti, catra-
me.. vendo Euro 1000 tratt.  
venerdì sera o sabato ore pa-
sti Tel. 348 5750034
BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami 
vendo prezzo affare Tel. 333 
3208062
BOUNGALOWE MOBILE coi-
bentato, 5 posati letto, sog-
giorno, servizi vendo TEl. 333 
3208062
CASSONETTO IN ferro da de-
positare dietro i camion per le 
attrezzature mis. 50 1.80 ven-
do Euro 200 non tratt. tel. 348 
5750034
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 scatola causa 
inutilizzo vendo Euro 350 non 
tratt. tel. 348 5750034 venerdì 
sera o sabato ore pasti
DISTRIBUTORE DVD e og-
gettistica vendo Tel. 334 
7782267
GRUPPO ELETTROGENO 
militare motodinamo bombar-
dini, avviamento anche a bat-
teria vendo Euro 200 Tel. 335 
7749804
MACCHINA PER impastare 
la farina, per fare il pane, an-
che usta cerco in acquisto Tel. 
0131 780218   333 8572788
MARTELLO PNEUMATICO 
per mini scavatore e benna da 
50 vendo Euro 1200 tratt. ve-
nerdì sera o sabato ore pasti 
Tel. 348 5750034
MONTACARICO BETA per 
edilizia vendo Euro 300 vener-
dì sera o sabato ore pasti Tel. 
348 5750034
MOTOFALCIATRICE CATOR-
ZO 10cv benzina avviamento 
elettrico con trincia + barra 
falciante vendo Euro 1500 
tratt, motocoltivatore 8cv 
benzina vendo Euro 450 Tel. 
348 0683583
MOTOPOMPA PORTATI-
LE Beta B 51 2 tempi 47cc 2 
cv vendo Euro 150 Tel. 335 
7749804
MOTOSEGA CATENA 41cm 
usata poco mc kulock + ta-
gliasiepe nuovo elettrico ven-
do Tel. 347 2752412 sera
N. 10 DAMIGIANE da 54 litri 
cad mai usate vendo Euro 100 
Tel. 0384 804944
PARANCOLO SU ruote con 
tiro inglese scorrevole tutto 
smontabile, motosega eco 
6,5cv vendo Tel. 333 5995507 
ore pasti no perditempo
SEGA CIRCOLARE con mobi-
le piedistallo per piccoli lavori, 
lama da 20cm vendo Euro 45 
Tel. 347 5549525
SEGA CIRCOLARE con mobi-
letto piedistallo in ferro vendo 
Euro 45 Tel. 347 5549525
TORCHIO DA vite da cm 45 
per uva vendo Euro 100 Tel. 
334 1643423
TRATTORE RENAULT 100cv 
4 x 4 vendo Euro 5500 tratt. 
Tel. 338 1025137
MACCHINA PER imbottigliare 
damigiane, bidoni, pvc, bot-
tiglioni e bottiglie tutto semi-
nuovo vendo in blocco Euro 
100 Tel. 349 2835489
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31 ANNI impiegata cerca un 
uomo sincero rassicurante, 
coinvolgente che sappia e che 
desideri viverle accanto ogni 
istante della vita; val la pena 
conoscerla, è davvero molto 
carina ag. Sentimenti, Tel. 349 
6233422
37 ENNE aspetto gradevole, 
ottimista, solare. Ha una infi ni-
ta voglia di vivere intensamen-
te una bella storia d’amore se 
non sarà così, spererà di aver 
trovato un nuovo amico ag. 
Sentimenti, Tel. 349 6584088
LUCIANA, 41 anni. “Vorrei co-
noscerti se sei capace di ve-
dere oltre l’esteriorità, capace 
di apprezzare valori quali one-
stà e sincerità, capace di ama-
re veramente. Chiama!” ag. 
Sentimenti, Tel. 340 1568790 
45 ENNE insegnante, sepa-
rata. “Desidero incontrare un 
uomo intelligente, spiritoso, 
romantico, che riesca a far ri-
splendere il sole nel mio cuore 
fa anche rima se esisti, chia-
ma.” ag. Sentimenti, Tel. 349 
6194131
42 ENNE CARINO snello, 
cerca ragazza carina, snella 
anche dell’est per seria re-
lazione, zona Novi, Tortona, 
Arquata, no agenzia Tel. 346 
9769906
50 ENNE bell’aspetto buon 
carattere, simpatico cerca 
compagna carina, intelligente 
per rapporto durevole anche 
straniera Tel. 339 7239466
51 ENNE alto cm 1.85, briz-
zolato tipo Briatore ottima 
presenza, libero con molti in-
teressi autentici, amante del 
bello, cerca donna alta, fi sico 
atletico, classe, cultura ed il 
tempo dirà cosa fare insieme. 
Irrinunciabile sensibilità e fem-
minilità. La vita ci aspetta. Tel. 
335 8033071 E-mail: akkos@
interfree.it
CERCO DONNA più o meno 
coetanea, ho 70 anni per pro-
vare a sentire i sapori di un 
rapporto serio, disposta a tra-
sferirsi Tel. 349 6730719 (11,00 
– 12,00) (19,00 – 21,00)
CERCO RAGAZZA per scopo 
fi danzamento massima se-
rietà, astenersi perditempo e 
stranieri Tel. 320 4815968
MI CHIAMO Davide e, a quel 
che si dice, sono un affasci-
nante 39enne separato, ca-
rabiniere. Ho gli occhi verdi, i 
capelli scuri e un fi sico atleti-
co. Non cerco la donna perfet-
ta, solo una compagna dolce 
e attenta ai miei bisogni, che 
sappia capirmi e rendermi fe-
lice. - Ag. Meeting - Tel 0131 
325014 
CIAO, SONO Andrea, 49 anni 
solo all’anagrafe. Ho sempre 
vissuto intensamente la mia 
vita, senza farmi mancare 
nulla; ora vorrei avere al mio 
fi anco una donna con cui con-
dividere le mie passioni per il 
ballo latino americano, l’arte e 
la lettura. Sei dinamica, estro-
versa e solare? Non esitare un 
minuto di più, chiamami! - Ag. 
Meeting - Tel 0131 325014 
GIULIO, 56ENNE libero pro-
fessionista, divorziato. Fisico 
prestante, è dirigente di una 
squadra provinciale di calcio, 
ama lo sport e la vita all’aria 
aperta. Cerca un compagna 
gioiosa, che ami stare in mez-
zo alla gente con cui condivi-
dere la vita di tutti i giorni. - 
Ag. Meeting - Tel 0131 325014 
SONO UNA ragazza sempli-
ce, solare che crede ancora 
nei valori tradizionali della 
famiglia. Mi chiamo Silvia, 35 
anni, nubile laureata in scien-
ze infermieristiche. Desidero 
incontrare un uomo che pos-
sieda il giusto mix di allegria, 
spontaneità e dinamicità a do-
nare tutte le mie attenzioni e 
la mia dolcezza. - Ag. Meeting 
- Tel 0131 325014 
LEI SI chiama Lory, ha 44 anni, 
impiegata. E’ una donna molto 
dolce, e afferma di essere sta-
ta molto fortunata. Ha un bel 
lavoro, una bella casa, degli 
amici che le vogliono bene. Le 
manca un uomo accanto, che 
prosegua il cammino insieme 
a lei, e la conduca verso un 
futuro pieno di amore. - Ag. 
Meeting - Tel 0131 325014 
CERCO UN amica, una sorel-
la, un’amante, una compagna 
troppo forse? Ma offro altret-
tanto 48/55 anni non grassa, 
libera, disposta a provare Tel. 
328 7651897

DISTINTO 60 enne alto, briz-
zolato, occhi azzurri chiaro, 
non libero, piemontese cerca 
donna per piacevoli momenti 
nella massima serietà e di-
screzione reciproca. No ano-
nime e straniere, zona Casale 
Monferrato. Tel. 331 1359449 
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 
18,00 alle 20,00
PENSATE PURE che sia fra-
gile, ma sono una donna che 
della sua indipendenza non 
sà che farne. io ho bisogno 
di sentirmi del mio compa-
gno, se sono contro tendenza 
pazienza!!!- Ag. “Chiamami” 
– Tel.  392 8367327 (italiano, 
over 40, senza problemi)
....PARLAVA D’ARTE, aveva 
buone maniere , ma non sa-
peva nulla della bellezza dei 
sentimenti. Il suo egoismo lo 
lasciava senza amici e la sua 
poca sensibilità sordo. Cerco 
un buon compagno (libero 
sentimentalmente) che sap-
pia dimostrare empatia , con 
buone relazioni e interessi. 
Sarò felice di ricambiare le 
sue attenzioni ... sarò felice 
di ogni suo sorriso. Miriana, 
architetto, vive in campa-
gna, amante giardini, letture, 
golf. – Ag. “Chiamami” – Tel. 
320.1972445
QUANDO INIZIO una storia 
spero sempre sia per sem-
pre (che sia una consapevo-
lissima illusione ????)..forse 
basta crederci in due?? se tu 
ci credi vorrei conoscerti......
Serena, commerciante, minu-
tina, longilinea, di presenza, 
single. solo se italiano, libero, 
serio. - Ag. “Chiamami” -    Tel 
. 392.1862101
ULTIMAMENTE CHIEDERE 
ad un uomo cosa ne pensa 
delle donne è come chiedere 
ad un lampione cosa ne pen-
sa di un cane. Mi spiegate 
cosa stà succedendo???
“IL MIO ex mi ha amato da 
pazzi (DAVVERO !)... vorrei 
tanto una storia tranquilla”. 
Nicoletta, impiegata, amante 
dello sci , moto , cavalli, sin-
gle. – Ag.  “Chiamami” -  Tel 
392.8367327
DIVORZIATO 51 enne cerca 
compagna motivata, sempli-
ce, carina, per relazione, max 
serietà, no agenzia, zona Asti 
Alessandria Tel. 346 9759858
LIBERO 51 ENNE cerca com-
pagna per relazione duratura 
e serena si richiede età ade-
guata e libera sentimental-
mente in zona Casale, Vercelli 
Tel. 327 4772899
NON CERCO la luna ma una 
stellina che mi illumini il cam-
mino che ci resta nella stra-
da della vita, spero ce ne sia 
ancora una per me. Sei tu? 
Chiamami Raffaele Tel. 349 
4685775
RAGAZZO 37ENNE bella pre-
senza, moro, cerca ragazza 
semplice dolce e carina per 
amicizia e eventuale relazione 
seria duratura tel. 3495384564
RAGAZZO 42 enne cerca 
donne per serate in riserva-
tezza, massima serietà Tel. 
334 3990863
ADORA VIVERE, così a 55 
anni eccola qui: decisa a ri-
cominciare. “Vorrei provare 
nuovo entusiasmo, emozioni 
sopite, ritrovare quell’amore 
tante volte trascurato e non 
acchiappato al volo quando 
l’ho incontrato. Pensaci , se 
ti ritrovi in tutto questo chia-
mami. Sono Clara.” ag. Senti-
menti, Tel. 334 7434339
AVVOCATO 42ENNE ottimo 
aspetto, solida posizione, for-
ti valori morali. Desidera co-
noscere compagna seriamen-
te motivata serio rapporto. 
Presentazione garantita dalla 
ultradecennale esperienza 
di ag. Sentimenti, Tel. 0131 
235551
GIORGIO È un industriale 
sulla quarantina. Sportivo, 
galante, coinvolgente deside-
ra incontrare una coetanea, 
fi ne,di buona cultura. Ha tanti 
progetti ma non vuole essere 
solo a realizzarli. Presentazio-
ne garantita dalla ultradecen-
nale esperienza di ag. Senti-
menti, Tel. 331 5441471 

SQUISITA LA sua femmi-
nilità, fascino dirompente, 
intelligente e semplice. 45 
anni insegnante, una con-
vivenza fi nita, ama gli spet-
tacoli, le feste all’aperto, il 
buon umore, le
RAGAZZO DI 29 anni dol-
cissimo cerca ragazza di 
Alessandria max 27/28 anni 
Tel. 328 9039605
SONO UN 40 enne serio, 
responsabile, gran lavora-
tore cerco donna dai 40 ai 
50 seria come me, possibil-
mente nelle vicinanze per 
conoscenza ed eventuale 
relazione seria, italiana o 
una brava straniera Tel. 366 
2096369
SVETA  39 anni, alta, sem-
plice, dolce, sincera, seria, 
detesto l’uomo vigliacco 
e bugiardo nel rapporto a 
due mi piace la fedeltà e il 
rispetto tel.  366 4209455
TONI DIVORZIATO 68 enne 
, giovanile, presenza gio-
viale, risiede nell’ovadese, 
conoscerebbe libera impe-
gni famigliari per seria rela-
zione eventuale unione Tel. 
328 6722945
CREDO CHE ogni donna 
debba sentirsi libera da 
condizionamenti , da ste-
reotipi , dalla necessità di 
aderire ad un immagine che 
non sia quella che sente ve-
ramente propria. Sebastia-
no , architetto , impresario 
, di presenza . No sposate, 
no disperate. Ag. “Chiama-
mi” -  Tel 392 8367327
“LA BELLEZZA di una sto-
ria irripetibile, autentica, 
nasce proprio dalla consa-
pevolezza della sua unicità . 
Stolto chi con cinismo ci ha 
già rinunciato “. Silvia, com-
messa, amante viaggi, dan-
za, ippica, single. No: sfi -
gati, senza lavoro, sposati, 
sotto i 39 anni. – Ag. “Chia-
mami” -  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, ( 
sappi che non sarò Raul 
Bova, ma piaccio:-)...)sin-
gle. – 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
36 ENNE cerca donna 
35/45 enne carina per ami-
cizia, eventuale sviluppo, 
sono libero al mattino e po-
meriggio, sono alto, biondo 
zona Casale, Vc, Al, At, an-
che straniere e sms Tel. 366 
2663523
40 ENNE bella presenza 
carino,sportivo con fi sico 
atletico cerca ragazza ca-
rina per seria relazione la-
sciare sms Tel. 340 7767328
40 ENNE carino con fi sico 
atletico, sportivo cerca ra-
gazza carina e simpatica 
per seria relazione lasciare 
sms Tel. 340 7767328
EVY 40 anni donna piace-
vole, solare, equilibrata, 
separata da tempo, la vita 
mi ha regalato due splendi-
di bambini, manca solo un 
compagno affi dabile e serio 
Tel. 320 1632898
SE TI SENTI sola e desi-
deri fare amicizia con un 
60 enne simpatico e solo 
come te, desidero sincerità 
solo zona Alessandria tel. 
338 1625973

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblica-
ti in questa categoria, 

potrebbero appartenere ad 
agenzie specializzate
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SONO UNA signora rus-
sa di 65 anni in Italia da 7 
anni, ho documenti carta 
di soggiorno, vedova, alta, 
vorrei incontrare un signo-
re di sani principi, italiano, 
gentile e onesto come me 
per farci buona compagnia 
poi si vedrà, sono serena e 
di buon carattere Tel. 320 
1987644

@CUFFIE BOSE in ear, au-
dio superbo, perfette come 
da foto, con confezione ori-
ginale, vendo causa inutiliz-
zo, vendo a euro 45 Tel. 328 
2217308
@SAMSUNG YH J70, letto-
re portatile mp3, foto, video, 
Hd 20 Gb, compatibile for-
mati mp3, wma, ogg, asf, 
jpeg, mpeg4, txt, equalizza-
tore con 20 impostazioni,, 
radio, registratore vocale, 
line in per registrare in mp3, 
cavi, manuale, cuffi e, confe-
zione originale, vendo a 130 
euro Tel. 328 2217308
@YAMAHA QY700 sequen-
cer multitraccia/arranger, 
perfetto, con confezione e 
alimentatore originale, fl op-
py Yamaha, manuali, vendo 
a euro 320 Tel. 328 2217308
@ORGANISTA PER ceri-
monie religiose: matrimoni, 
battesimi ed altre funzioni
solenni. Musicista pro-
fessionista. Natalia tel. 
338.3539975
BATTERISTA 58 enne con 
esperienza cerca gruppo in 
Alessandria o dintorni ge-
nere musicale anni 60/70/80 
scopo divertimento e even-
tuali serate Tel. 339 4718632
CHITARRA CHORVELL 
elettrica pikut attivi rossa, 
bellissima, come nuova + 
amplifi catore Marshall 100 
watt + effetto Crai Baby 
vendo Euro 800 Tel. 328 
0762899
GRUPPO ROCK italiano 
no cover cerca cantante 
Tel. 348 0540751 Andrea
CANTANTE solista con at-
trezzatura si offre per musi-
ca a matrimoni, anniversari 
e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 
ad oggi Tel. 346 9433607
PIANOFORTE OFFBERG 
verticale in ottimo stato 
vendo Tel. 338 2897824
SEGGIOLINO PER batteria 
Ludwing anni 70, accorda-
tore per batteria con istru-
zioni custodia per piatti 
morbida, pedale per cassa 
dw 5000 ah catena singo-
la, microfono per cassa 
Sennheiser e 602 con cu-
stodia cavo e mini giraffa, 
leggio in alluminio dorato 
pieghevole leggerissimo 
vendo in blocco o singo-
larmente Tel. 339 4929308  
0131 227231
@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
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 CLAVIDIA-
NO digital  pianos chopin 
model in ottime condizioni 
con manuale 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

BARCA A motore m. 450 
envirude 25cv, carrello, at-
trezzature di bordo vendo 
Euro 2500 anche separata-
mente Tel. 328 4784062
CARRELLO PORTA gom-
mone Ellepi portata kg. 2,90 
ancora da immatricolare 
con foglio di originale vendo 
Euro 500 accetto permute o 
scambio Tel. 388 3779265
GOMMONE MT. 4,50 con 
motore 25hp e carrello 
stradale perfetto stato sen-
za difetti e pezze vendo o 
permuto con moto scoo-
ter o gommone pieghevo-
le, no perditempo Tel. 335 
5604632
CANOA APERTA 4 po-
sti con gavoni chiusi per 
indumenti, usta una sta-
gione colore rosso vendo 
Euro 500 ore cena tel. 348 
2663119 no n. anonimi
KAJAK SLALOM mono-
posto grigio metallizzato 
marca Ercini vendo Euro 
300 Tel. 348 2663119 no n. 
anonimo

@ACQUISTO FUMETTI di 
Dylan Dog, Araldo, Zagor 
Piccolo Ranger, Alan Ford, 
Kriminal, Satanik, Super 
Eroi Corno, Diabolik, Walt 
Disney, e altri anni 1960, 
massima serietà. Tel al 
3287178223
@APPASSIONATO ACQUI-
STA fumetti dagli anni ’60 ad 
oggi. Ottime valutazioni 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
MOLTISSIMI  GIORNALI e 
riviste ancora incelofanati 
con bellissimi gadget, fu-
metti, Tex, Zagor, Diabolik, 
libri ed altro di questo gene-
re vendo a prezzo da stabili-
re Tel. 0131 868124
NUOVA ENCICLOPEDIA 
della Motta vendo Tel. 0131 
610913
VARIE ENCICLOPEDIE Del-
la Rizzoli, della Grolier, ven-
do causa inutilizzo Tel. 348 
7055184
@1 NUMERO di Sydney 
Jordan “Lance Lane” 
+ n. 11 numeri in otti-
mo stato di Jeff Hawke +
84 numeri di Linus (7 stagio-
ni complete 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

LIBRI COME nuovi edizio-
ni non recenti di narrativa 
e tanti altri generi vendo a 
scelta, assortimento va-
stissimo, spedisco ovun-
que Tel. 333 9376154
VECCHI FUMETTI usati 
di ogni genere, cerco, mi 
reco ovunque per il ritiro 
Tel. 338 3134055
VECCHI GIORNALINI di 
topolino anni 50 oppure 
album completi di carto-
line vecchie di inizio 900 
o manifesti pubblicitari 
vecchi di qualsiasi genere 
cerco Tel. 347 4679291

° PER STAR bene in salu-
te bisogna trattarsi bene. 
Prova un massaggio anti-
stress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora 
di autentico benessere. 
Sono diplomata e mi tro-
vo nel Monferrato. Tel. 
360 461364
PANCA A rotazione per 
addominali mai usata 
vendo Euro 60 Tel. 0144 
57442
TOTALCORE ATTREZZO 
per addome vendo Euro 
50 Tel. 339 5055887

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

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

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
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@DEPILATORE PER uomo 
marca “Philips”: testina di 
rasatura con lamina, 3 pet-
tini regola altezza, imper-
meabile (può essere usato 
sotto la doccia), ricaricabi-
le con caricabatteria (mai 
usato) vendo Euro 15  Tel. 
340/7965071
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

2 BICI, UNA Bianchi anni 
80 da uomo, freni a tambu-
ro praticamente nuova, una 
da trasporto con telaio, 3 
tubi anni 80, freni a tam-
buro molto belli vendo Tel. 
338 1852724
ATTACCO PER sci Carve 
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. tiro-
lia free fl ex plus full diago-
nal vendo euro 60, listino 
Euro 220 regalo sci k2 mt. 
1,95 in ottime condizioni 
tel. 347 4517916
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
FUCILE DA caccia Zano-
letti con canne affi ancate 
4 – 2 stelle estrattori auto-
matici, monogrillo oro mod. 
diana Royal nuovo mai 
usato privato vende Tel. 
0131 817230  347 4517916
GO KART 60 intrepid con 
accensione elettronica 
anno 07, usato molto poco 
adatto ai ragazzi 07/12 anni 
vendo Euro 1000 Tel. 340 
9375978
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
@CITY BIKE da donna, 
cambio shimano. blu con 
cestino e portapacchi. otti-
me condizioni. vendo Euro 
120 Tel. 3493513985
@GIACCAVENTO + salop-
pette tecnica della (Colmar) 
TG . 46-48 colore, verde, 
arancione e blu, nuova. 
Tuta da sci TG. 46 della 
nazionale, (Sergio Tacchini)
colore rossa e gialla sulle 
spalle, usata qualche volta. 
Ski Salomon carvin con pro 
link anteriore completo di 
attacchi e sacca porta ski, 
scarponi Nordica 4 ganci 
micrometrici gp 80,TG. 41 
completo di sacca por-
ta scarponi tipo zainetto 
Nordica,guanti  TG. M. oc-
chiali con custodia. regalo: 
Portasci Fapa da 6 posti 
+ un paio di sci Salomon, 
Tel. 339.4641883 Tortona. 
338.7733945-Tortona.
@PANCA D’ALLENAMEN-
TO muscolare nuova con: 
barra e lega per dischi- 
schienale regolabile-at-
trezzo per bicipiti struttura 
in acciaio sedili in schiuma 
e pvc -carico max 210kg 
causa inutilizzo vendo Euro 
120  Tel 333-1402344
BICI DA corsa Battaglin 
cambio campagnolo gruc-
chetti forcella in carbonio 
vendo Euro 600 Tel. 347 
2153027
BICI DA corsa ibrida mo-
dello Bianchi anno 2010, 
come nuova, telaio in allu-
minio, forcelle in carbonio, 
cambio stimano con tripla 
anteriore e nuove poste-
riore misura media tg. 53 
vendo Euro 700 Tel. 348 
5975570
BICICLETTA DONNA tipo 
Graziella ruote del 24” 
vendo Euro 25 Tel. 340 
2789501
BICICLETTA GRAZIELLA 
causa inutilizzo vendo Euro 
60 Tel. 340 9375978
BICILETTA MAROD four 
roses cambio a mozzo 
colore nero, come nuova, 
usata poco vendo Euro 900 
Tel. 338 5235762

Sport
 e fi tness

29 Ott. 2010  PAESISAPORI - Casale Monferrato
Piazza Mazzini - Mostra mercato a cura della Compagnia dei Sapori, che propone prodotti 
enogastronomici di eccellenza, provenienti dalle varie regioni italiane.
30 Ott. 2010 – TUTTI INSIEME PER LA CASTAGNATA – Alessandria
Dalle ore 15,30 al Parco Isola delle Sensazioni di Via Pacinotti: castagnata a cura del Centro 
d’Incontro Galimberti e della cooperativa Progetto A. In caso di maltempo l’iniziativa verrà 
rimandata a data da destinarsi.
31 Ott. 2010 – FIERA DEL TARTUFO – Sardigliano (AL)
Dalle 10 alle 17,30 in Piazza Carretta verrà allestita la tradizionale mostra mercato del tartufo 
locale, con mercatino di prodotti enogastronomici e di artigianato locale, degustazioni di vino 
dei Colli Tortonesi e di risotto al tartufo che verrà distribuito a partire dalle 15 nei locali della 
Società di Mutuo Soccorso. A seguire: premiazione del miglior esemplare di “Tuber Magnatum 
Pico”.
01 Nov. 2010 - FIERA DAR CARSENT - Castelnuovo Scrivia
Appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele, dalle 10 alle 18, con il tradizionale mercato 
enogastronomico dedicato alle specialità locali.
07 Nov. 2010 - Mercatino della Versilia - Castelnuovo Scrivia

Il consorzio “Il mercato del forte” porta il 
tradizionale mercato della rotonda di Forte 
dei Marmi in Piazza Vittorio Emanuele 
a Castelnuovo Scrivia, che ospiterà i 
numerosi commercianti dei mercatini della 
Versilia. Oltre ai punti vendita di prodotti 
enogastronomici tipici versilieri, tra gli stand 
di artigianato sarà possibile acquistare 
ceramiche artistiche, ricami della biancheria 
per la casa, griffe di abbigliamento, 
maglieria artigianale di cashmere e 
pelletteria. Saranno anche presenti alcuni 
artigiani Fiorentini che ripropongono le 
antiche Arti, dalla decorazione, anche in 
oro zecchino, all’intaglio, dalla scultura alla 
pittura, dall’incisione alla lavorazione della 
pergamena.
Per informazioni: Tel. 393/9407629 - 393 940 
7647 - presidenza@ilmercatodelforte.it 
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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 
privato 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
TAPIS ROULANT in buo-
no stato, causa poco spa-
zio in casa vendo Euro 300 
Tel. 328 7533902 dopo le 
18,00

OGGETTISTICA HARD, 
biancheria di vario genere 
cerco a Euro 30 in blocco 
Tel. 334 3151640

DUE PANI di metallo bian-
co da kg 18 cad vendo Tel. 
347 4517916

CANTONALI GIALLI in pie-
tra sabbione, ottimi belli 
vendo Tel. 0142 949005

@SERRANDE A fi sarmo-
nica zincate misure diver-
se a 50 Euro cad., 23 mq. 
piastrelle cotto David ad 
Euro 250, porta in legno 
vetrata 70 x 210 con telaio 
e controtelaio a Euro 100 
in ottimo stato, 2 porton-
cini ingresso in alluminio 
in alluminio, doppi vetri, in 
ottimo stato cm. 113 X 254 
a 350 Euro cad. Tel.. 015-
591774 - 338 5301988

@70 BLOCCHI bio edilizia 
ecologica, isolamento ter-
mico, acustico, elettroma-
gnetico cm. 36 x 24 x 25 
euro 7.30 cad., 8 metri li-
neari di ringhiera prezzo da 
concordare, serramenti di 
pregio in legno con doppi 
vetri misure, diverse e por-
te interne casa padronale, 
2 fi nestroni panoramici a 
ribalta con doppi vetri cm. 
220 x 160,  porta in ferro 
con telaio mt. 2 x 0.90 Euro 
130 Tel.. 015-591774 - 338 
5301988

@OGGETTI DECORAZIO-
NE decoupage (coppi, 
ceramica, vetro, legno, 
piastrelle) con gnomi, fi o-
ri, animali. Bellissimi! Tel. 
338-5929656

@ACQUISTO PIETRE di 
luserna, beole, pietre da 
balcone, modiglioni, vec-
chie pietre da mulino, pas-
si carrai, vasche, lavandini 
Tel. 347 2354101

4 FINESTRE CON vetro 
classico altezza cm 1,65 
larga 1 mt diviso in due, 
usate ma in buono stato 
vendo Tel. 0131 610913

7 FINESTRE IN legno du-
glas mis. 1.60x 1.00, 4 
porta fi nestre douglas mis. 
2.40 x 1,00 con persiane, 
doppi vetri vendo euro 120 
cad., 2 portoncini in lego 
massiccio mis. 2,30 x 1,’’ 
vendo euro 500 Tel. 335 
7240526

1000  TEGOLE marsigliesi 
vendo Tel. 348 7055184

@ C H A M P A G N E 
KRUG   brut gran cu-
vee   750ml. bottiglia pre-
giata in elegante astuccio - 
privo di sedimenti-limpido, 
vendo Euro 110 Tel.   333-
1402344

COPPI E copponi vec-
chi di recupero vendo a 
prezzo modico Tel. 339 
5631301

LA CITTA' DEI BAMBINI
DOVE I SOGNI DIVENTANO REALTA'

V arie

Vailant da  24000 
kcal vendo Euro 1500 
ivato cad, 2 da 28000 
kcal vendo Euro 1600 
ivato cad, a conden-
sazione, predisposte 

al funzionamento 
con pannelli solari. 
Nuove, mai usate, 

imballate. In garan-
zia. Possibilità di 

installazione.  

Tel 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE
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@2 PNEUMATICI invernali 
marca Pirelli, mis. 205/45 r16 
come nuovi + 1 marca dunlop 
montato su cerchio a 5 fori 
mai usato. i 2 invernali hanno 
percorso 1500 km. Tel. 328 
3442623
@BOMBOLA METANO  auto, 
capacità 80 litri,   Faber, leg-
gera, con valvola, vendo. tel. 
329-1852927
@PRIVATO VENDE cerchione 
completo di pneumatico, tut-
to nuovo, mai usato, per fur-
gone, misura 195 vendo Euro 
150,00 - Tel. 329-1852927.
@RADIO    +  CARICATO-
RE  CD    ALPINE  E  AM-
PLIFICATORE VENDO Tel. 
3398512650
@VENDO N ° 4 cechi in lega 
oz da 16 per citroen c2 con 
n°2 gomme 195/45-16 mi-
chelin pilot in buono stato. € 
300 tel 3396571238 ore pasti, 
oppure lasciare sms. Tel. 339 
6571238
2 CERCHI IN ferro con gom-
me mis. 165/65 R 14 79T  
per Fiat Punto, battistrada 
80% vendo Euro 100 Tel. 338 
2700935
4 CERCHI USATI in lega per 
Bmw vendo a prezzo modico 
Tel. 345 1084794
4 GOMME ANTINEVE mis. 
195/60/15 + altre 2 pratica-
mente nuove stessa misu-
ra quattro stagioni, vendo 
Euro 200 poco tratt. tel. 338 
9247654
4 GOMME NEVE mis. 
195/65/15 usate solo inverno 
scorso vendo Euro 150, rega-
lo cerchi tel. 347 9312450

5 GOMME MICHELIN mis. 
155/70 R13 con cerchioni 
vendo Euro 150 Tel. 0142 
940343
BARRE PORTATUTTO per 
auto usate solo una volta ven-
do Euro 50 Tel. 339 5055887
BAULE PER auto porta va-
ligie vendo Euro 50 Tel. 339 
5055887
CATENE DA neve per auto 
non catenabili mis. 205/45/ 
R17 con scatola ed istruzioni 
costo da nuove Euro 250 ven-
do Euro 80 tel. 338 7108668
MARMITTA NUOVA per Lan-
cia Dedra 2000 i vendo Tel. 
348 7055184
PNEUMATICI USATI ma in 
buono stato per Fiat Uno 
+ alternatore per Fiat ven-
do a prezzi modici Tel. 347 
1389920
SUB WOOFER Hertz per auto 
passivo 100 w perfetto + am-
plifi catore audison da abbi-
nare 60 + 60 vendo Euro 120 
Tel. 338 9247654
@2 PNEUMATICI da neve 
PIRELLI montati su cer-
chi 195/75 16r 300 km per-
corsi, vendo Euro 250 Tel 
3403523204
2 GOMME NEVE michelin 
185/65/ R 14 86T m + s vendo 
Euro 50, 4 cerchioni in ferro 
nuovi per vetture Fiat o Lan-
cia a 4 fori mis. 14” vendo 
Euro 80 Tel. 340 2789501
2 PORTA BICI da auto mai 
usati, ancora imballati vendo 
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 Yoko-
ama mis. 155/70/13 montate 
su cerchi vendo Euro 150 Tel. 
348 4001406
4 PNEUMATICI INVERNALI 
Pirelli sottozero mis. 235/60/R 
16 montati su cerchi in ferro + 
4 copricerchi originali Ford + 
20 dadi tutto usato pochis-
simi km vendo Euro 600 tel. 
335 1218171
BARRA PER Vw Passat 
sw nuove causa cambio 
auto vendo Euro 50 Tel. 347 
5549525
BARRE PORTA pacchi + box 
da tetto originali per Ford Fie-
sta con chiavi come nuovi, 
anno 07 vendo Euro 100 Tel. 
348 5975570
BARRE PORTA tutto originali 
Ford uste pochissimo come 
nuove, causa inutilizzo molto 
belle vendo per cambio auto 
Euro 100 Tel. 335 1218171
BARRE PORTA tutto origina-
li Volkswagen per passat sw 
vendo a prezzo tratt. tel. 347 
5549525
CARRELLO APPENDICE  per 
auto cerco Tel. 349 1830609
NAVIGATORE MAJESTIC 
NP05 touch screem nuovo, 
imballato  vendo Euro 90 Tel. 
0143 877857 sera 
PNEUMATICI MIS. 185/60 R 
14 Firestone montati su cer-
chi in lega lancia attacco Fiat 
ottime condizioni vendo Euro 
150 Tel. 335 5426203
PORTAPACCHI POSTERIO-
RE per Dyane 2 cv vendo 
Euro 20 Tel. 333 4934645

4 CERCHI IN lega da 15” 
con le gomme antineve in 
buono stato vendo Euro 250 
Tel. 333 1440181
4 CERCHI IN lega Mercedes 
anni 20 da 14”, cerchi in fer-
ro sia da 15 che da 16 per 
Audi, Vw + 2 cerchi da 15” in 
lega per Mercedes + calotte 
vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 333 3755349
4 CERCHIA IN ACCIAIO di 
16” a 5 fori con copricerchi 
per Audi Bmw, Mercedes, 
Honda nuovi, mai usati ven-
do Euro 200 tratt. Tel. 0131 
342424
4 GOMME ANTINEVE 
completa di cerchi 14” a 4 
fori per Opel Astra, Meri-
va vendo Euro 100 Tel. 340 
3136961
8 PNEUMATICI MIS. 
185/70/13 completi di cer-
chi ex Alfa Romeo, 4 anti-
neve Pirelli seminuovi, 4 Mi-
chelin usati vendo Euro 260 
Tel. 393 2327261
APPENDICE AERODINA-
MICA e altri pezzi di ricam-
bio per volvo 850 sw o volvo 
V 70 anni 1995/2005 vendo 
euro 250 Tel. 338 6223827
BARRE PORTAPACCHI ori-
ginali per Renault Scenic 2° 
serie, anno 06, come nuo-
ve vendo Euro 140 Tel. 338 
4784679 dopo le 19.30
CATENE DA neve mod. Dt2 
Koning per Fiat punto mis. 
155/70/14, catene da neve 
misure varie vendo Tel. 0131 
278177
CERCHI IN lega Fiesta a 7 
razze vendo Euro 100 Tel. 
345 2159485
RAGNI MAGGI n. 210 mai 
usati vendo Euro 290 Tel. 
347 4591121
TASSAMETRO DIGITALE 
electronics F1 per taxi, se-
minuovo causa inutilizzo 
vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442
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

Motori

Autoaccessori

comprese
di cerchi gia’ 

montati vendo
Tel. 348 7055184

4 GOMME4 GOMME
ANTINEVEANTINEVE

attività di elettrauto 
vendesi svariati 

ricambi di auto, ca-
mion, dai fanalini, alle 
centraline, motorini 
d’avviamento, alter-
natori a partire dalle 
vecchie 127, i vecchi 
turbo 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 

Auto acquisto

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

Veicoli nuovi e usati di tutte le marche

FIAT SCUDO 2.0 JTD - 2006
KM 131.000 - CLIMA - CHIUSURA 

CENTR. - FENDINEBBIA - IVA 

KIA PICANTO 1.1 EX
2007 - km 68.000

NUOVA MITSUBISHI ASX

NUOVA GAMMA PEUGEOT

DEFENDER 90 - 1995 - KM 126.000 
- OTTIME CONDIZIONI

 JEPP COMPASS 2.0 CRD
2007 - km 72.000
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@CAMPAGNOLA FIAT ar59, 
ex esercito, completamente 
revisionata e riverniciata, so-
stituzione parti deteriorate, 
impianto elettrico nuovo, da 
immatricolare vendo Tel. 320 
2770999
@OTTIMO AUTOCARRO 5 
posti, dal 2009, gpl radio cd, 
clima, fendi nebbia, cerchi da 
16”, colore nero 16000 km, 
ancora 1 anno di garanzia + 
2 anni di assistenza stradale. 
Tel..349 0599901 
@PORSCHE CAYENNE S, 
anno 2004, km 67000, 4500 cc 
V8, cambio tip – tronic, vendo 
Euro 25000 Tel. 329 – 0032978.
@TOYOTA YARIS blue sol 
1400 diesel, anno 2004, 3p, 
87000 km, clima, radio cd, 
bluetooth, comandi al volan-
te, cerchi in lega, nera metal-
lizzata, gomme sia estive che 
invernali praticamente nuove, 
revisione aprile 2010 appe-
na tagliandata. bassi consu-
mi, ottimo affare, vendo Euro 
5000 tratt. no perditempo. 
3934370377 
@VOLVO S- 60 berlina, 2.4 
TD/5, 5porte, 163 cv, anno 
2003, cambio tip-tronic, km 
130000, Euro 7000. Tel. 329 – 
0032978
@VW GOLF 1.8cc benzina del 
luglio 1992; revisione 07/2011; 
bollo 09/2011; km123.000 ori-
ginali; manutenzione sempre 
effettuata; perfetta di carroz-
zeria, interni e motore; vendo 
Euro1.500,00 tr.escluso p.p. 
Tel. 3393754604
ALFA ROMEO 75 grigio me-
tallizzata, ben conservata, re-
visionata con bollo agevolato 
Tel. 0383 45542
AUDI A4 180CV del 2001, km 
131000, colore grigio scuro, 
cerchi da 17” full optional ven-
do Euro 7500 tratt. Tel. 320 
4186367
CITROEN EVASION anno 97, 
impianto a gas, non paga il 
bollo, 7 posti vendo Euro 3500 
Tratt. Tel. 320 2959989
CITROEN SAXO 1.1 benzina, 
anno 03, grigio chiaro metal-
lizzato, clima, servosterzo, 
airbag, fendinebbia, gomme 
nuove vendo Euro 3200 Tel. 
339 2910900
FIAT 600 anno 07 bianca km 
10000, servosterzo, pari al 
nuovo vendo Euro 3800 Tel. 
338 7525920
FIAT FIORINO 1.7 Td in buone 
condizioni appena revisionato 
perfetto, vendo Euro 2000 Tel. 
338 8538561
FIAT PANDA 1.1 Hobby del 
2001, euro 3, colore bianco in 
ottime condizioni di carrozze-
ria e meccanica sempre in box, 
molto bella, causa inutilizzo 
causa cambio auto vendo Euro 
2700 Tel. 0144 57442
FIAT PANDA DYNAMIC 1.2 
benzina colore grigio, anno 
04/05, in buone condizioni con 
pochi km vendo a prezzo mo-
dico Tel. 0144 57442

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€

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 

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

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

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

riservatezza. 
Tel. 320 3221569 
Tel. 328 8420464

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO
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FORD FOCUS 5 porte 1.6 
benzina, km 10000 grigio me-
tallizzato, full optional, ga-
ranzia ford, 01/10, abs, esp, 
clima automatico, kit vivavo-
ce vendo Euro 15000 Tel. 349 
2235763
LAND ROVER FREELANDER 
2.0 Td con gancio traino, anno 
00, gommato nuovo, tetto 
apribile, catena distribuzione 
e cinghia appena fatte,a ria 
condizionata vendo Euro 4000 
tel. 348 2696085
PEUGEOT 206 HDI in buone 
condizioni, anno 00, revisiona-
ta e tagliandata avendo Euro 
2000 Tel. 338 8538561
PEUGETOT 307 1.6 benzina, 
anno 02, grigio metallizzato, 
km 118000, abs, clima au-
tomatico, radio lettore mp3 
ingresso usb, cinghia nuova, 
gommata 100% vendo Euro 
4600 Tel. 338 8256892
SMART CABRIO colore bian-
co con interni beige anno 08, 
km 18000 perfetta vendo Euro 
10200 Tel. 338 5693338
TOYOTA COUPÈ 1.6 rossa ot-
time condizioni generali, pos-
sibilità di radiazione targhe per 
vendita all’estero vendo Tel. 
339 3817888
VW PASSAT confort line mo-
dello nuovo, anno 05, km 
193000, colore blu, navigatore, 
tutti tagliandi vw vendo Euro 
9900 Tel. 320 6998150
@CITROEN PICASSO diesel , 
fi ne 2000, nera metallizzata , 
full optional, computer a bor-
do, gommata bollo pagato, 
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 nuova, gomme 
nuove, vendo Euro 12.000 
trattabili. Tel. 339.4641883  
338.7733945, Tortona.
CITROEN EVASION monovo-
lume 7 posti, impianto a gas, 
esente bollo, anno 97, revisio-
nata vendo Euro 3500 tratt. 
Tel. 320 2959989
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
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 mtj,  
90cv, anno 06, blu metallizza-
to, 5 porte gommata, cerchi in 
lega, condizionatore, mai in-
cidentata, 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 carroz-
zeria e meccanica, sempre in 
box, causa inutilizzo, no per-
ditempo vendo Euro 2700 Tel. 
339 2210132
FIAT PANDA 750 young anno 
91, frizione appena fatta ven-
do Euro 1000 Tel. 338 8703840
FIAT STILO 1.6 110cv active 
km 105000, colore bordeaux, 
full optional, cinghia motore 
meccanica in generale ok! La 
carrozzeria è a posto tranne 
qualche graffi o da parcheggio 
!!vendo Euro 3000 tratt. tel. 
329 6313376
FIAT TEMPRA km 18000, 
perfetta di carrozzeria e mec-
canica, mai incidentata 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 distribuzione 
fatta 09/10, km 91000 origina-
li, marmitta nuova, revisione 
12/11 vendo Euro 1600 Tel. 
339 3772696
FORD FIESTA TDCI nera me-
tallizzata, full optional, cerchi 
in lega, km 81000, vendo Euro 
5500 tel. 331 7460506
MERCEDES C 270 CDI full 
optional, interni in pelle, cam-
bio automatico perfetta vendo 
Euro 7500 Tel. 329 1295174
MERCEDES CLASSE B 170 
NGT versione metano chro-
me full nero metallizzato, 
cambio automatico, no bollo, 
km 78000, anno 07/08, 300 
km con 13/14 Euro di meta-
no vendo Euro 18500 Tel. 335 
5273006
MERCEDES CLK del 2001 po-
chi km cerchi in lega, gomma-
ta nuova, 6 marce, metallizza-
ta vendo Euro 10800 Tel. 339 
6624278
MERCEDES SLK 04 ultimo 
modello 39000 km crome, pel-
le, clima, pari al nuovo tenuta 
da amatore vendo per inutiliz-
zo tel. 3384872975
MITSUBISHI PAJERO 88 
bianco ottime condizioni, au-
tocarro, vetri elettrici, aria con-
dizionata, cerchi in lega, ste-
reo, colludo km 160000 vendo 
Euro 3500 Tel. 366 2092573
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PEUGEOT 206 HDI argento, 
anno 04, gommata, due treni 
di gomme in ordine vendo Tel. 
347 4769120
RANGE ROVER 2.4 TD anno 
89, iscritta asi, ottima mecca-
nica, motore interni originali 
velluto grigio, mai fatto fuori-
strada, km 98500, tenuta da 
vero appassionato vendo Euro 
8500 Tel. 366 4585805
RENAULT CLIO 1.2 5 porte 
a benzina colore grigio me-
tallizzato, ano 04/05 in buone 
condizioni con pochi km ven-
do 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 me-
tallizzato, cerchi da 16”, clima-
tizzata, fari allo xeno, vendo 
Euro 4000 Tel. 329 8527047

@QUATTRO CERCHIONI in 
ferro per balilla completi di 
copertoni e dadi di bloccaggio 
vendo Euro 300,00. Tel. 0131-
862338
ACQUISTO AUTO d’epoca 
da permutare con barca mt. 
8,30 valore Euro 92000 pari a 
nuova, no perditempo Tel. 335 
5604632
CERCHI IN lega d’epoca cro-
modora con attacco Fiat con-
servati vendo Tel. 338 4872975
CITROEN T.A iscritta ASI anno 
1955 revisione 2010, collau-
data praticamente perfetta, 
originale solo se veramente 
interessati vendo Euro 18500 
Tel. 329 4046178
FIAT 500 L anno 1969 tut-
ta originale, blu scuro, molto 
bella, visionabile ad Alessan-
dria vendo Euro 4000 Tel. 377 
4382212
4 TAMBURI CON cuscinetto, 
2 manicotti giunti, 2 tubi freni 
posteriori, termostato, frizione, 
motorino avviamento per Fiat 
500 FL vendo tel. 0144 56829
FIAT 500 F anno 65 meccani-
ca ok, carrozzeria modesta, 
restauro da farsi, colore az-
zurro vendo Euro 2000 Tel. 348 
1446565
FIAT 500 L anno1968 bella tut-
ta originale, colore beige ven-
do Euro 4300 + trapasso tratt. 
Tel. 335 7043438
MERCEDES 190 fascion anno 
1989 in ottime condizioni, dop-
pia alimentazione benzina gas, 
antifurto, stereo, iscrizione 
ASi vendo Euro 4800 Tel. 333 
4934645
VW MAGGIOLONE anno 73, 
nero ottimo di motore e car-
rozzeria revisionato il 09/10 
vendo Euro 4800 tratt. Tel. 338 
9092216

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 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

Camper
 roulotte
 e accessori

in zona
Cabanette

affi ttasi
Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER

Auto d’epoca
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CAMPER ARCA mansardato 
Ford 2.5 anno 80, gancio traino 
gemellato, porta bici, 5 posti, 
revisionato 06/10, stufa, boi-
ler, frigo trivalente vendo Euro 
4500 Tel. 348 2696085
ADRIA 360 mansardato su Du-
cato 2.5 5 posti letto, pannelli 
solari, portabici, doppio serba-
toio acqua, turbovent, oscu-
ranti termici, inverter, stufa e 
frigo, tenda, veranda, radio 
+cd, cb vendo Euro 12000 Tel. 
333 6516936
ROULOTTE 4/6/8 posti letto 
vendo a prezzo affare Tel. 333 
3208062
ROULOTTE CON boungalow 
e veranda acqua diretta, sita 
in campeggio a Loano aperto 
tutto l’anno, parcheggio auto 
interno vendo Tel. 338 2822046

@ACQUISTO PIAGGIO ve-
spa, lambretta, vecchie ape 
con faro su parafango, anche 
solo ricambi, motori, libretti di 
circolazione, vecchie targhe, 
pagamento immediato e con-
tante Tel. 347 2354101
@DUCATI MULTISTRADA s, 
anno 06/2010, km 5000, mo-
dello touring, colore rossa, 
150 cv, Euro 16000 Tel. 329 - 
0032978
@GIACCHE MOTO color ros-
so con varie tasche, scom-
parti ed interno trapuntato 
estraibile a cerniera: la taglia 
S è marca Axo e la taglia L è 
marca Spyke. Regalo involu-
cro a cerniera verticale per 
contenerle ed appenderle 
vendo a euro 60 ognuna. Tel. 
338 5929656
@PINZE FRENO anteriori 
per R6, R1, TDM, FZS1000, 
FZS600 perfette vendo ad 
Euro 100 la coppia trattabi-
li. Spedisco in contrassegno 
ovunque (+12EUR).Tel. 338 
5929656
APE 50 verde anno 02, avvia-
mento elettrico con gomme 
da neve, riscaldamento e bat-
teria maggiorata, vendo Euro 
1600 tratt. tel. 349 3473877
APRILIA PETASO 650 del 89 
km 27000 vendo Euro 2300 
tratt. Tel. 329 0736793
CILOMOTORE BENELLI anni 
60 con libretto restauro totale 
tipo telaio aperto senza mol-
leggio, da collezione vendo 
a prezzo accessibile Tel. 338 
1852724
FANTIC TRIAL 125 con do-
cumenti originale, funzionan-
te, bolli pagati, conservata 
per inutilizzo vendo Tel. 338 
4872975
GILERA 50 trial del 1970 e 
Ciao piaggio funzionante ven-
do Euro 400 Tel. 347 2137612
HONDA CBR 600F anno 1999 
perfetta, nera, tenuta in gara-
ge, qualsiasi prova, scarico 
G & G, gomme all’80%, bollo 
pagato fi no a maggio 2011 
vendo Euro 2300 tratt. Tel. 
338 3471481

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

bella tagliandata
e revisionata

vendo Euro 2900 

Tel 392 4972468

BMW R 1100 RBMW R 1100 R
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HONDA DOMINATOR ben 
tenuta, unico lavoro da fare 
sostituzione gomma poste-
riore, la moto ha 40000 km 
è del 92, tra due anni diven-
ta d’epoca vendo Euro 900 
Tel. 340 2318206
HONDA VTX 1300 S custom 
nero con borse e schienale, 
del 2003, euro 2, km 18500, 
trasmissione cardanica, 75 
cv gomme nuove vendo 
Euro 5400 Tel. 347 8823971
HONDA X2 da enduro del 
1986 con km 19000 vendo 
Euro 1000 Tel. 347 2137612
KAWASAKI VERSYS 650 
anno 07, km 7000, colore 
arancio, praticamente nuo-
va, in garanzia fi no a giugno 
2011, bollo fi no ad aprile 
2011, idem revisione, visie-
ra alta + bauletto Givi, pas-
saggio di proprietà compre-
so vendo Euro 5000 tratt. 
Tel. 329 6313376
KIMKO XCITING 250 ta-
gliandato, km 6800, bau-
letto 42 litri, grigio metalliz-
zato, anno 07 vendo Euro 
1800 Tel. 348 3401383
MALAGUTI F 12 anno 94, 
motore 70dr appena rifatto 
da rodare vendo Euro 400 
Tel. 339 1283840
MOTO CAPRIOLO 75cc 
1959 da concorso, permuto 
con Vespa, lambretta, o per-
ditempo Tel. 335 5604632
SCOOTER MBK Skylyner 
125 in buono stato ven-
do Euro 500 tratt. Tel. 320 
6431858
SCOOTER NEXUS 300 
anno 08, colore nero con 
bauletto , vendo euro 2500  
Tel. 328 5316794
SCOOTER SUZUKI epicu-
reo 150 anno 02, km 16200 
con bauletto, revisionato, 
gommato nuovo causa inu-
tilizzo vendo Euro 1000 Tel. 
333 8811718
TRIUMPH SPEED Master 
900 anno 05, km 9000, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 
5000 tratt. Tel. 0131 698295
TUTA IN pelle intera tg. 
52  Corner stivali Sidi n. 44 
guanti in pelle tutto in otti-
mo stato vendo Euro 280 
Tel. 339 2910900
VESPE PIAGGIO + ciao e 
lambrette ani 50/80 con-
servati o da restaurare con 
o senza documenti, ottima 
valutazione,pagamento in 
contanti Tel. 329 2279509
@GUANTI PER moto da 
strada (SPYKE TG. M.) nuo-
vi, neri e rossi con rinfor-
zi in carbonio vendo. Tel. 
339.4641883.
@MOTORINO GARELLLI 
eureka perfetto con targa e 
libretto privato vende Euro 
380, altro motorino garelli 
due marce automatiche av-
vio elettrico vendo Euro 480 
Tel. 3472800935
@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 verdo-
ne 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
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 
grigio metallizzato, km 
8400, praticamente nuo-
va, causa inutilizzo con 
staffe e bauletto in tinta 
vendo Euro 3400 Tel. 339 
8127648
KAWASAKI 400 ZJ anno 
79 in ottime condizioni 
vendo Euro 800 tel. 334 
7629607

CONCESSIONARIA

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

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

UNICA SEDE IN
ALESSANDRIA

VIA DUCCIO GALIMBERTI, 29
TEL. 0131 229111
TEL. 0131 229126
VENDITA E ASSISTENZA
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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
MOTO GUZZI V 500 castom 
anno 1° immatricolazione 
1983, km 31000 originali, re-
visionata vendo Euro 2000 
tratt. Tel. 334 2852027
MOTO KTM 125 EXC anno 
05, modello 06 in buono sta-
to 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

@CERCO VOLKSWAGEN fur-
goncino, bus, pulmino, t1/t2, 
pick up, vetrato, panel anni 50-
60-70 Tel. 347 2354101
FORD TRANSIT Commet 1.8 
110cv, aria condizionata, vetri 
elettrici, autoradio, vendo Euro 
10500 + iva tel. 0131 219629
FURGONE CASSONATO Kia 
2.5 gasolio anno 02, taglian-
dato, km 90000, portata 11q.
li, patente B causa cessione 
attività vendo Euro 7500 Tel. 
339 4358894
PEUGEOT BIPPER anno 08, D, 
km 34000, come nuovo bellis-
simo vendo Euro 9000 Tel. 368 
213965
MOTRICE MAN 3 assi anno 
03, euro 3, passo 4200 talaio 
xxl TGA410 vendo tratt. riser-
vata Tel. 347 7351366
FIAT IVECO Daily 35/10 turbo, 
km 220000 gomme gemellate, 
vendo Euro 3500 tratt .Tel. 339 
4017682

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

28 q.li, anno 
2003 km. 
180.000, 

clima, sempre 
tagliandato, 

vendo € 4800 
trattabili. 

Alessandria
Tel 339 0897009  

0131 361144

VOLKSWAGEN LTVOLKSWAGEN LT
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Utenze condominiali e morosità:
i doveri dell’amministratore

Per far fronte alle stesse in caso di morosità da parte dei condomini, l’amministratore deve chiedere ed 
ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo

“Può l’amministratore consentire il distacco delle utenze condominiali non pagando le relative bollette (Acqua, 
Enel), se non ha provveduto a recuperare i soldi dai condomini morosi e quindi a discapito dei condomini 

adempienti?”
L’Amministratore deve riscuotere i contributi e pagare le spese; per far fronte alle stesse in caso 
di morosità da parte dei condomini deve chiedere ed ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo 

immediatamente esecutivo. In esecuzione dei propri incarichi l’Amministratore può effettuare delle 
anticipazioni di pagamento a benefi cio del condominio per poi chiedere il rimborso delle spese sostenute. 

La luce ed acqua sono beni essenziali e come tali le relative spese potrebbero essere sopportate dagli altri 
condomini che avrebbero poi diritto a richiedere il rimborso delle quote dovute dai morosi. 

Un trasloco sfortunato, come farsi risarcire
Se si subiscono gravi danni durante il trasporto, entro diciotto mesi bisogna diffi dare la ditta 

incaricata e farsi risarcire. In caso contrario si ricorre all’autorità giudiziaria
“Dovendomi trasferire temporaneamente all’estero, ho affi dato ad una ditta il trasloco dei mobili 

e delle masserizie, per un valore assicurato di circa 88.500 euro. Sfortuna ha voluto che il 
container, caricato e posto in un magazzino della ditta in attesa di essere imbarcato sulla prima 

nave utile, sia andato distrutto in un enorme incendio che ha coinvolto anche altri containers e il 
magazzino stesso. Chiuse le indagini per incidente, la ditta di traslochi ha affi dato tutte le pratiche 

dei proprietari ad un proprio perito di fi ducia togliendo tale onere ai proprietari stessi. Vengo al 
punto. Dopo circa sei mesi dall’incidente mi sono stati chiesti documenti e foto comprovanti e 

rappresentanti i materiali e i rispettivi valori. Strano, visto che l’assicurazione, quando si e’ trattato 
di pagare, ha preso tutti i soldi per la merce indicata, accettandone de facto il valore dichiarato. 

A distanza di un anno dall’evento, l’assicurazione non ha nemmeno dato un cenno di risposta (ad 
esempio una proposta di rimborso o un contraddottorio sui valori dichiarati). Detto cio’, vi chiedo 

se esistono dei termini temporali a termine di legge entro i quali l’assicurazione deve fare una 
proposta di rimborso (come previsto nel settore automobilistico)? 

Io e mia moglie abbiamo perso tutto, compresi oggetti di gran 
valore certamente non colmabili con nessuna cifra. Almeno avere 

un’idea della tempistica e dei diritti.”
I diritti derivanti dal contratto di trasporto o di spedizione 
si prescrivono in un anno o in diciotto mesi dal verifi carsi 

del sinistro, nell’ipotesi in cui il trasporto ha inizio o termine 
fuori Europa. E’ necessario che il danneggiato, a pena di 

decadenza, diffi di entro il sopraddetto termine il trasportatore 
a risarcire il danno patito e in caso contrario ricorra all’autorità 
giudiziaria; in ipotesi di sottoscrizione di una apposita polizza 

assicurativa il danneggiato potrà chiamare in giudizio anche 
la compagnia di assicurazione chiedendo la condanna, in 
via solidale e/o alternativa, sia del trasportatore che della 

compagnia. 

Immobili

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

BASSIGNANA CASA bifami-
gliare composta da due unità 
indipendenti, ampia autori-
messa, cortile e area verde, 
occasione unica: una casa è 
gratis!! Tel. 338 7595518
FELIZZANO ALLOGGIO al 
piano rialzato vicinissimo alla 
stazione ristrutturato, pari al 
nuovo, composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da 
letto, sgabuzzino, balcone, 
cantina, 2 posti auto vendo 
Euro 80000 Tel. 328 5419093
PRIVATO VENDE a Canta-
lupo casa indipendente di 
grande metratura su due pia-
ni, completamente cantinata 
e con solaio mansardabile 
con 4 box auto e giardino 
privato Euro 240.000,00 tratt. 
con possibilità di ristrut-
turazione a nuovo Tel. 328 
6484126

@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

CASA INDIPENDENTE o 
semi con terreno/giardino 
anche parzialmente da ri-
strutturare in zona Casale 
cerco in acquisto Tel. 333 
2362374

PICCOLA CASETTA abitabi-
le almeno 35mq max 60mq 
con terreno, luce e acqua, in 
posizione tranquilla Ovada, 
Gavi, Serravalle Scrivia, Ac-
qui o dintorni acquisto  Se 
possibile per sms offerta, 
parlo italiano insuffi ciente tel. 
0049 171 6017869

CASA O appartamento bilo-
cale o trilocale in Alessan-
dria, ragazza 34 enne sposa-
ta, seria cerco in affi tto max 
350 Euro Tel. 328 7788555
CASA IN campagna con 
cortiletto privato adatto 4/5 
persone anche con riscal-
damento a legna in zona 
Piepasso Fra.Serra cerco in 
affi tto Tel. 389 1138993
COPPIA ITALIANA cerca in 
affi tto in Alessandria zona 
Pista o Cristo composta da 2 
camere + cucina con picco-
lo giardino o cortile Tel. 340 
5948212
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
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 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
PENSIONATO OTTIMA sa-
lute cerca cascina come 
guardiano, giardiniere, lavori 
edili, manutenzione, serietà e 
competenza zona Acqui, Niz-
za, Canelli Tel. 348 9371799

CERCASI COINQUILINA 
(studentessa o lavoratrice) a 
cui affi ttare una camera sin-
gola vicino stazione,  com-
pletamente arredata Tel. 320 
8066661
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

ALESSANDRIA CASA di 3 
vani con sala da pranzo, 2 
camere da letto cerco da ac-
quistare tel. 347 5062635
APPARTAMENTO ACQUI-
STO fuori Alessandria sud 
Tel. 333 7682847 
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

ALLOGGIO PER 4 persone 
con grande terrazzo cerco 
in affi tto ad agosto località 
Arenano in Liguria Tel. 335 
8240500

ALESSADRIA – zona ospe-
dale appartamento mq. 55, 
6° piano composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, 
bagno, camera, 2 balconi, 
cantina, molto luminoso, 
vendo Euro 100000 Tel. 0131 
239889 ore serali
ALESSANDRIA – Via monte-
grappa appartamento al 5° 
piano di mq. 85 con ingresso, 
soggiorno, cucinino, 2 came-
re, 3 balconi, cantina Euro 
120000 Tel. 0131 239889 ore 
serali

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

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, 

terrazzo panoramico, 
climatizzato, ideale per 
due persone, vendesi 

Euro 200000
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

ALESSANDRIA – vero 
affare zona pista nuova, 

quadrilocale signorile 
di nuova costruzione, 
4° c.a 120mq doppia 

esposizione, 2 terrazzi, 
parquet nelle camera 
da letto, predi. Clima, 
pred. Antifurto, risc. 

Autonomo, grande can-
tina Euro 198000 tratt. 
volendo uno o due box 
Euro 24000cad. tratt. si 
esaminano permute solo 
max 50mq in Alessan-
dria con risc. Autonomo
Tel. 338 3814951

dopo le 16.00

PRIVATOPRIVATO

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

A  bitazioni
     città
       acquisto

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

A  bitazioni
     affi tto
         offro

Via Plana 111, 
appartamento 110mq al 
1° piano s.a, composto 
da 4 camere, grande 

cucina e accessori, 
riscaldamento 

semiautonomo, 
ristrutturato a 

nuovo affi ttasi Euro 
500 mensili, altro 

appartamento in Via 
Galilei – zona pista 
trilocale mq. 75, 1° 

piano s.a riscaldamento 
seminautonomo affi ttasi 

Euro 320 mensili da 
privato a privati      

Tel. 329 8647870

ALESSANDRIAALESSANDRIA

affi ttasi appartamento 
composto da ingresso, 

salone, cucina abitabile, 
bagno, 3 camere da 
letto, riscaldamento 

autonomo
Euro 300 mensili     

Tel. 339 4838176

RIVARONERIVARONE

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

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

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

RAGAZZA MADRE cerca 
mono bilocale in affi tto max 
Euro 300 zone Spinetta, Ga-
malero, Alessandria Cristo 
Tel. 345 2994597
RAGAZZO CERCA alloggio e 
altra persona con cui condi-
videre le spese di affi tto Tel. 
340 6492042
RAGAZZO DI 26 anni cerca 
stanza in affi tto in Alessan-
dria, massima serietà Tel. 327 
8695349
REFERENZIATO CERCA  IN 
affi tto mono/bilocale in otti-
me condizioni, per uso non 
transitorio, sito in Alessan-
dria (no zona cristo), massi-
ma spesa mensile € 350,00.
per eventuali contatti: Gianni 
347 3426742.

NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione Tel. 329 2712201
CERCO BAR in gestione in 
Alessandria Tel. 373 7292479
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

MAGAZZINO 30/40MQ pia-
no terra in Casale zona Via 
Alliora, Paleologi, Via Lanza, 
Piazza Baronino cerco in ac-
quisto Tel. 333 1077257

L  ocali
   commerciali
         e box

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

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

C     essione
     acquisizione
          aziende

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
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Via S.Pellico: alloggio al 1° p. s.a. in ottime 
condizioni composto da ingresso, cucina 
abit. sala, 2 camere letto grandi, bagno. 
cantina possibilità box. Risc. semiaut. 
€ 400,00
Via Napoli: appart. al p.rialz. composto in-
gresso, cuc.abit., sala, 2 camere letto ma-
trim., bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.17
Via Donizzetti: appartamento al 1°p.c.a. 
composto da ingresso, cucinino+tinello, 
sala, camera, bagno, cantina. Risc. semiaut. 
€ 330,00 Rif.14
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. 
composto da cucina abitab, sala,2 letto, 
servizio, ripost. Risc. autonomo € 360,00 
SOLO REFERENZIATI
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio 
al 2°p. s.a. composto da ingresso, cuc. 
Semi-ab,1 letto, sala, bagno. SOLO REFE-
RENZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Piazzetta della Lega adiacenze: alloggio 
al 1°p. s.a. composto da ingresso, 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
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
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
Via S.Pellico: appartamento in ottime con-
dizioni al 1°p. s.a. composto da ingresso, 
cucina abit. sala, 2 camere letto grandi, ba-
gno, possibilità box. Risc. semiaut. € 500,00
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.
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 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
Zona Uffi ci Finanziari: ampio monolocale 
arredato a nuovo molto bene. Bello! Risc. 
centr.€ 330,00
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
Spinetta M.go: in casa indipendente allog-
gio al p.t. composto da cucina abit., 2 came-
re letto, bagno. € 600,00 compreso tutte le 
spese. Rif.24
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, sgabuzzino, 
doppi servizi risc. aut. € 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio o 
studio professionale al p.r.in elegante palazzo 
composto da 3 camere, archivio, bagno.Risc. 
semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. Negozio/uffi cio con una vetrina 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 condizioni. 
Risc. aut. € 1.000,oo
Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 980,00 
tratt.
Centralissimo: negozio con tre ampie vetrine 
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
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.

BOX AFFITTO
Via Gramsci: comodo box al p.t. € 110,00
Piazza Garibaldi adiacenze: comodo box 
mq 19 € 110,00
Via T.Castellani: box € 85,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 85,00

VENDITE
Zona Piscina: 
appartamento 
ultimo piano 
c.a. in ottime 
c o n d i z i o n i 
di circa 120 
mq. ingresso, 
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, com-
posto da 
i n g r e s s o , 
cucina abita-
bile nuova, 2 
camere letto, 

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

Via Parnisetti: al-
loggio di circa 120 
mq. al 4°p con a. 
composto da gran-
de cucina, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripost., can-
tina. Risc. termo-
valvole € 120.000 
tratt. RIF.11V

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.

Piazza Tu-
rati: alloggio 
di grande 
m e t r a t u r a 
circa 200 
mq. al 2°p. 
composto da 
doppio in-
gresso, cuci-
na abitabile, 4 
camere, doppi 

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

Via Guasco: 
bilocale ri-
strutturato al 
1° p. senza a. 
composto da 
cucinino + ti-
nello, camera, 
bagno. Risc 
aut. € 70.000 
tratt. Rif.6V
Via De Giorgi: 
appartamento 
da ristruttura-
re composto 
da cucina abi-
tabile, 3 ca-
mere, bagno, 
r i p o s t i g l i o , 
box auto. Risc. 
S e m i a u t . € 

160.000 tratt. Rif. 7V altre info in uffi cio.
Piazza S.Maria di Castello: appart. al 1°p. 
ingresso ballatoio sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Buone condizioni.
€ 65.000 tratt.

C a b a n e t t e : 
Casa di grande 
metratura in-
dipendente su 
tre lati in parte 
da ristrutturare, 
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: ap-
p a r t a m e n t o 
al piano rialz. 
composto da 
ingresso su ti-
nello, cucinino, 
2 letto, studio, 
servizio, ripost. 
box auto e pic-

colo cortiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 com-
posto da cucina abit., salone, studio, 3 ca-
mere letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da 
riordinare € 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 came-
re, doppi servizi, lavanderia, cantina, box. 
€ 150.000 Rif.12

Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in comples-
so ristrutturato mai abitato, casa semindi-
pendente unifamiliare con cortile di propietà 
esclusiva, composta al p.t. da soggiorno, 
sala pranzo, cucina, ripost. e bagno; al 1°p 
con travi a vista 3 camere letto, ripost. ba-
gno e terrazzo. Superfi cie circa 195 mq. 
€ 200.000 tratt.
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, alloggi in 
piccola palazzina con posi auto da mq. 57 
circa a mq.95.

Fubine: in 
frazione colli-
nare vicinanze 
golf, grande 
casa indipen-
dente di circa 
250 mq.su 
strada asfal-
tata, ristrut-

turata all’interno, composta da al p.t. 
tinello+cucina, salone con camino, ba-
gno, al 1p. 3 camere letto, studio, gran-
de sala, bagno mansarda, 3 box auto 
cortile con giardinetto, portico, terreno. 
€ 300.000 tratt. RIF10V
Fubine: in bella posizione casa indipen-
dente con circa mq. 1.000 di sedime, 
composta da pt. garage, 3 camere, picco-
lo bagno, al 1°p. ingresso, grande cucina, 
sala, tre camere. In ottime condizioni. §€ 
220.000 tratt.
Imperia Porto Maurizio: a 400 mt. dalle 
spiagge prenotasi in elegante contesto nuo-
vi bilocali con cantina e possibilità box. Info 
in uffi 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 Cavallot-
ti comodo posto 
auto € 28.000 RIF.
MV

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI SAN SALVATORE: 
IN PAESE IN POSIZIONE TRAN-
QUILLA, PROPONIAMO CASA 
INDIPENDENTE DA RISTRUT-
TURARE CON POSSIBILITÀ 
DI RICAVARE UN’ULTERIORE 
UNITÀ ABITATIVA ALL’INTERNO 
DELLA PROPRIETÀ. RICHIE-
STA EURO 110.000,00 

VENDESI SAN SALVATORE: IN POSIZIONE PANORAMICA , 
NELLA ZONA RESIDENZIALE DEL PAESE PROPONIAMO VIL-
LA UNIFAMILIARE CON GIARDINO. FOTO E INFORMAZIONI 
IN UFFICIO.

AFFITTASI LU: IN CENTRO 
PAESE SI AFFITTA BILOCALE. 
RISTRUTTURATO RECENTE-
MENTE HA OTTIME FINITU-
RE ED È ARRADATO NUOVO. 
RICHIESTA EURO 350 AL 
MESE.

VENDESI VALENZA: CON 
SPLENDIDA VISTA PANORAMI-
CA PROPONIAMO ALLOGGIO 
CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO DI SALA, CUCINA, DUE 
CAMERE E BAGNO. TERZO 
PIANO SA. RICHIESTA EURO 
65.000,00 

VENDESI VALENZA: IN ZONA 
RESIDENZIALE PROPONIA-
MO CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI COMPOSTA DA 
DUE APPARTAMENTI PIÙ SE-
MINTERRATO. COMPLETANO 
LA PROPRIETÀ UN BOX AUTO E 
IL GIARDINO. INFORMAZIONI 
IN UFFICIO. 

VENDESI VALENZA: IN CON-
TESTO RESIDENZIALE PRO-
PONIAMO VILLA DI RECEN-
TISSIMA COSTRUZIONE CON 
OTTIME FINITURE. TAVER-
NETTA ,LAVANDERIA E BOX. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VALENZA VIA BOLOGNA, PROPO-
NIAMO IN VENDITA IN CONDOMINIO 
SIGNORILE ALLOGGIO DI AMPIE 
DIMENSIONI CON GRANDE BAL-
CONATA. FINITURE DI PREGIO, RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO E BOX 
AUTO. INFORMAZIONI IN UFFICIO. 

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

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

VENDESI VILLA IMMERSA NEL 
VERDE, COMODA A VALENZA E 
CASALE, IDEALE COME BIFAMI-
LIARE, RECENTISSIMA RISTRUT-
TURAZIONE CON CREAZIONE DI 
ABITAZIONE SU UN UNICO PIANO.
GLI  SPAZIO ESTERNI SONO AMPI 
E BEN SFRUTTABILI.

VENDESI PECETTO: PROPONIAMO VILLETTA LIBERA SU 
TRE LATI ANCORA DA ULTIMARE E PERSONALIZZABILE. 
AMPIO GIARDINO CIRCOSTANTE. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO. 

pizzeria da asporto 
con rosticceria, buoni 
incassi documentabili, 
per motivi famigliari 
vendesi, trattative 

riservate, no curiosi e 
perditempo

Tel. 370 1084566

VALENZAVALENZA

bar in zona centro con 
dehor e tavola calda cedesi

Tel. 349 0591837

VALENZAVALENZA

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 TERRENI IN 
ZONA Alessandria
e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

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

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

Tel. 348 7055184

C’E’ QUALCUNOC’E’ QUALCUNO
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SPECIALE EDILIZIA

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

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

A0431M ZONA CENTRO Via Savonarola In palazzina ristrutturata bilocale al 1P s/a 
di 55 mq. comm. fi nemente ristrutturato con soggiorno con angolo cottura, camera 
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento autono-
mo. Completamente arredato e ottimamente locato. OTTIMO USO INVESTIMENTO.
€. 90.000,00

A0439M ZONA CENTRALISSIMA Vicinanze piazza Marconi, appartamento al P/1 s/a 
di circa 75 mq. comm. con ingresso, tinello con cucinino, due camere letto, bagno, 
due balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo. Buone condizioni €. 90.000,00

A0443M ZONA CENTRALISSIMA In piccola palazzina, alloggio al 3° ed ultimo pia-
no senza ascensore di mq. 110 comm. circa, composto da ingresso, sala grande, 
cucina, due camere letto, doppi servizi, ripost., balcone e cantina. Da ristrutturare! 
€ 110.000,00

A0433M ZONA CRISTO Via Carlo Rosselli 
In palazzina anni 60, appartamento al 3° ed 
ultimo piano senza ascensore di circa 105 
mq. comm. così composto: ingresso, cucina, 
salone, due camere letto, bagno, ripostiglio, 
due balcone, cantina e box auto. 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, ap-
partamento al 2°P c/a di mq. 80 comm. così composto: ampio ingresso, salone, 
cucinotta, camera letto matrimoniale, bagno, due ripost., balcone e cantina. Possi-
bilità di ricavare un’ampia cucina. Riscaldamento semiautonomo, fi niture anni 70! 
€ 120.000,00

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

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

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: ingresso su salone, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, 
balcone, cantina, box auto e posto auto condominiale. Ottime condizioni generali, 
riscaldamento autonomo. €. 195.000,00

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

A0441M ZONA CENTRALISSIMA a pochi passi da Piazza della Libertà in stabile 
signorile, 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 ripo-
stigli, 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, balconata e 
cantina. Possibilità di fare il 2° bagno. Riscalda-
mento 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. Possibilità di ulteriori 
ampliamenti. €. 240.000,00

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

C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipendente su tre lati, articolata 
su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. il tutto con ampia area cortilizia su 
cui insiste altro fabbricato rustico adibito a locale di sgombero e box auto. Al P/T 
ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto matrimoniali, bagno 
e balconata. Bella mansarda completamente fi nita con due camere letto, bagno e 
terrazzino. Ampia cantina Nella parte retrostante della casa piccolo appezzamento di 
terreno di 220 mq. completamente cintato ad uso orto. €. 145.000,00

C0447M FUBINE In posizione centra-
lissima e dominante, vecchio cascinale 
bifamiliare completamente da ristrut-
turare di circa 300 mq. complessivi di 
abitativo, oltre a portici e fi enili, con ter-
reno e giardino panoramico in proprietà 
esclusiva. Possibilità di due abitazioni 
completamente indipendenti tra loro.
€. 160.000,00

C396M CASTELLAZZO Bormida In 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 cantinata ed è 
stata ristrutturata negli anni 80. € 120.000,00

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

C422M SAN GIULIANO NUOVO In posizione 
agreste, cascinale indipendente sui quattro lati, 
con 1500 mq. di sedime, sapientemente ristrut-
turato a nuovo di circa 230 mq. disposto su due 
piani con al P/T ampio porticato, ingresso su 
salone, cucina padronale, grande lavanderia con 
cabina armadi, bagno. Al 1/P tre grandi camere 

da letto e stanza da bagno. Finiture molto belle, tecnologie per contenimento ener-
getico, pannelli solari, caldaia a condensazione e riscaldamento a pavimento. In 
aderenza al cascinale, ampio rustico da destinare eventualmente a seconda abita-
zione oltre a basso fabbricato destinato a box auto. €. 350.000,00

C435M MASIO In posizione panoramica, casa 
ristrutturata indipendente su tre lati con cortile e 
giardino in proprietà esclusiva così composta: al 
P/T ingresso, cucina, locale dispensa, sala pranzo, 
disimpegno, doppi servizi, altra sala e cameret-
ta. 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 complessiva-
mente mq. 320 comm. €. 220.000,00

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

C0430M ZONA ORTI Bella casa primi 900 completa-
mente ristrutturata e indipendente su tre lati con am-
pio cortile di proprietà, così composta: al P/T di circa 
110 mq. con salone, cucina abitabile, bagno con an-
tibagno 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 corti-
le. Predisposizione automazioni e video sorveglianza. 
Ottime fi niture. €. 370.000,00

C0448M ZONA PISTA Viale Me-
daglie D’Oro In posizione tran-
quilla, bella casa indipendente 
su tre lati con piccolo cortile in 
proprietà, disposta su due piani 
fuori terra con due unità abitati-
ve completamente indipendenti 
fra loro e attualmente entrambe 
locato con ottimo reddito. Al 
piano terra uffi cio di rappre-
sentanza di circa 90 mq. comm. 
con tre vani e servizio; 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 indipendente con ingres-
so, 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, indipenden-
te su 4 lati con mq. 500 circa di sedime in proprietà, articolata su due piani per 
complessivi mq. 155 comm., così composta: P/T ingresso su sala, cucina, bagno, 
ripost., portico e box auto. 1°P tre camere da letto, bagno e balcone. La villetta viene 
venduta al grezzo oppure completamente fi nita. Possibilità di acquisto di ulteriori 
mq. 500 di sedime edifi cabile a € 25.000,00. € 155.000,00 al grezzo € 240.000,00 
completamente fi nita

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

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

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, salone, sala pran-
zo, cucina, quattro camere letto, stu-
dio e tripli servizi. Al P/semint. di circa 
300 mq. tavernetta, lavanderia, servi-
zio, 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 architettoniche esclusive. Il tutto insistente 
su un sedime a parco e giardino di mq. 24.000 completamente cintati. Informazioni 
esclusivamente presso i nostri uffi ci. 

V0285M PIETRAMARAZZI zona 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 came-
re da letto, tre bagni, ripostiglio e balconate; 
Mansarda di circa 50 mq. con bagno. La villa 
è dotata di ampio seminterrato con autori-
messa per più auto,lavanderia con servizio, 
grande palestra attrezzata, cantina e centrale 

termica. Architettonicamente molto bella e unica nel suo genere con soluzioni am-
bientative particolari. Da ristrutturare nelle fi niture. €. 470.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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APPARTAMENTI

CORSO CARLO ALBERTO: PROPONIAMO TRILOCALE IN BUONE 

CONDIZIONI 1° PIANO. INGRESSO SOGGIORNO CON ANGOLO COT-

TURA 2 CAMERE E BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. EURO 75.000

ZONA SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO BILOCALE IN 
BUONE CONDIZIONI CON RISCALDAMENTO AUTONOMO 
IN PICCOLA PALAZZINA OTTIMAMENTE LOCATO. AFFA-
RE!!! EURO 38.000
VIA MAGGIOLI: IN PICCOLA PALAZZINA PROPONIAMO BILOCALE 

IN BUONE CONDIZIONI, CANTINA RISC.AUTONOMO. EURO 55.000 

 CORSO ACQUI : PANORAMICO ULTIMO PIANO IN STABILE IN OT-

TIME CONDIZIONI PROPONIAMO APPARTAMENTO DI MQ 70 COSI 

DISPOSTO INGRESSO , SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA MA-

TRIMONIALE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA, RISC.AUTONOMO. 

EURO 70.000 TRATTABILI SPESE CONDOMINIALI PARI A 200 EURO 

ANNUE!!! OCCASIONE OTTIMO USO INVESTIMENTO

VIA DELLA PALAZZINA: IN BEL CONTESTO APPARTAMENTO DI 

INGRESSO AMPIA CUCINOTTA CON FINESTRA , SALA PRANZO , 

SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. 

EURO 110.000 TRATTABILI

CARENTINO PROPONIAMO CASA IN CENTRO PAESE IN BUONE 

CONDIZIONI MA IN STATO ORIGINALE DISPOSTA SU 2 LIVELLI PER 

UN TOTALE DI 90 MQ, GIARDINO, CORTILE , PORTICO CON RUSTICO 

SOPRA. OCCASIONE EURO 55.000 TRATTABILI 

ZONA CRISTO: IN CONDOMIO SIGNORILE PROPONIAMO APPAR-

TAMENTO DI INGRESSO SU GRANDE SALA, CUCINA ABITABILE, 2 

CAMERE DA LETTO GRANDI, BAGNO E RIPOSTIGLIO, CANTINA E 

BOX AUTO. EURO 130.000 TRATTABILI

VIA NENNI: APPARTAMENTO IN PALAZZINA DI RECENTE COSTRU-

ZIONE SITO AL PRIMO PIANO INGRESSO SU SALA, CUCINA ABI-

TABILE, 2 CAMERE DA LETTO , DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX 

AUTO.RISC.AUTONOMO. RIFINITURE DI PREGGIO, CONDIZIONATO-

RE IMPIANTO ELETRICO DOSMOTICO. DA VEDERE!!! EURO 165.000 
TRATTABILI

CANTALUPO: PRENOTASI VILLE UNIFAMILIARI DISPOSTE SU UNO O 

DUE LIVELLI!!! IN BELLISSIMA POSIZIONE VERDEGGIANTE IN CEN-

TRO PAESE. ESEMPIO: PIANO UNICO: SALONE, CUCINA ABITABILE, 

3 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, BOX AUTO 

DOPPIO. GIARDINO PRIVATO  DA EURO 275.000 

via della palazzina: appartamento in stabile pari al nuovo ingresso 

su sala, cucina abitabile, 3 camere da letto doppi servizi, cantina 

e box . risc. autonomo euro 185.000

ZONA PIAZZA CERIANA: 
IN STABILE SIGNORILE 

COMPLETTAMENTE RI-

STRUTTURATO A NUOVO 

PROPONIAMO APPARTA-

MENTO SITO AL 3° PIANO 

C/A INGRESSO SU SALA 

CON CUCINA LIVING, 2 CA-

MERE DA LETTO, BAGNO , 2 

BALCONI, AMPIA CANTINA 

E BOX AUTO.RISC.AUTO-

NOMO, BASSISSIME SPE-

SE CONDOMINIALI, PARI 

AL NUOVO. EURO 145.000 

CABANETTE: PRENOTASI APPARTAMENTI 
IN QUADRIFAMILIARE DI PROSSIMA RE-
ALIZZAZIONE CON GIARDINO PRIVATO 
E MANSARDA. ESEMPIO: SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO DOP-
PI SERVIZI, 300 MQ DI VERDE PRIVATO, 
PORTICO, BOX AUTO.RISC.AUTONOMO, 
PANELLI SOLARI. FACCIATA IN MATTONE 
FACCIA A VISTA EURO 185.000 POSSIBI-
LITA’ DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI 
INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO.

CABANETTE: PRENOTASI VILLE UNIFAMI-
LIARI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE INFO 
E PLANIMETRIE IN UFFICIO

AFFITTI:

ZONA GALASSIA: DISPONIAMO DI 2 BILOCALI NUOVI ARREDATI 

CON BOX AUTO. RISC. AUTONOMO. EURO 450,00

SPALTO MARENGO: TRILOCALE LIBERO IN OTTIME CONDIZIONI. 

BASSE SPESE DI GESTIONE EURO 360,00 LIBERO SUBITO

ZONA CRISTO: TRILOCALE LIBERO DI 85 MQ IN PERFETTE CON-

DIZIONI EURO 300,00
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VENDITE IN CITTA’ 
CENTRALISSIMO – VIA MODENA: Al-
loggio recentemente ristrutturato ed 
arredato sito all’ultimo piano composto 
da: ingr./soggiorno con ang. cottura, ca-
mera da letto, bagno, balcone e porzione 
di solaio. Termoautonomo.  IDEALE USO 
INVESTIMENTO!!! Rich. € 90.000 

ZONA CENTRO: Alloggio sito al 1°P. s.a. 
composto da: ampio ingresso, tinello con 
cucinino, 2 grandi camere da letto, bagno, 
ripost., balcone e cantina. 
Da ristrutturare!  Rich. € 65.000 Tr.
ZONA SPALTI: Alloggio composto da: 
ampio ingresso, tinello con cucinino, sog-
giorno, 2 camere da letto, bagno, ripost., 
balcone, cantina. Rich. € 90.000 Tr.
VICINANZE P.ZZA MENTANA: 
Alloggio completamente ristrutturato 
sito al 3°P. s.a. composto da: ingr., sala, 
cucina ab., camera da letto, bagno, 
balconi, cantina, ripostiglio per bici. 
Molto bello. Rich. € 100.000
VICINANZE OSPEDALE: Immobile mol-
to particolare (porzione di casa) compo-
sto da: soggiorno con ang. cottura, 2 camere, 
bagno, box auto. In fase di completa 
ristrutturazione!!! Rich. € 150.000
ZONA ORTI: Alloggio al piano rialzato 
composto da: ingr., soggiorno, cucina, 
camera da letto, cameretta/studio, bagno, 
balcone, ripost. Termoautonomo. 
Rich. € 80.000 Tr.
C.SO ROMA: In casa d’epoca, 
alloggio 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 
ZONA OSPEDALE: Alloggio composto 
da: ingr., soggiorno, cucina, camera 
da letto, bagno. Termoautonomo. 
Ristrutturato ed arredato. IDEALE 
USO INVESTIMENTO!!! GIA’ A 
REDDITO! Rich. € 75.000
VIA MARENGO: Alloggio al 2°P. c.a. 
in condominio signorile composto 
da: ampio ingresso, salone, cucina 
ab., 2 ampie camere da letto, bagno, 
ripost., balcone, cantina e BOX AUTO. 
TOTALMENTE RISTRUTTURATO!!! 
Rich. € 155.000 Tr.

VIA DANTE: In palazzo d’epoca, 
alloggio 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. € 170.000

VENDITE FUORI CITTA’ 
S. SALVATORE M.TO – IN PAESE: Gran-
de casa indip. su 3 lati elevata su 3 piani 
fuori terra + cantina con ampia corte di 
pertinenza e giardino. Buone condizioni 
generali. Ottima posizione panora-
mica!!! Rich. € 280.000
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. Possibilità 
mansarda. Ampio giardino circostante. 
Rich. € 220.000 VERA OCCASIONE!!!
S. GIULIANO NUOVO:  Casa semindip. 
composta da P.T.: ingr., sala, tinello, cucina 
ab., bagno. 1°P.: 3 grandi camere da letto, 
bagno. Terreno circostante di 2.000 mq. con 
ricovero attrezzi e box auto. BUONE CON-
DIZIONI GENERALI. Rich. € 180.000 Tr.

CASTELLETTO M.TO: Casa bifami-
gliare indip. su 4 lati composta da P.T. (1° 
alloggio): ingr./soggiorno con camino, zona 
pranzo a vista, camera da letto, 2 bagni e 
cantina. 1°P. (2°alloggio): sala, cucina ab., 
2 bagni, 2 camere da letto, balcone. Cortile, 
giardino, ricovero attrezzi e 3 box auto. 
RISTRUTTURATA!!! Rich. € 300.000 Tr. 

CASTELCERIOLO - PAESE: Casa bifa-
migliare indip. su 2 lati. P.T.: alloggio 
(da ultimare) con ampio soggiorno, cucina 
ab., camera da letto, bagno, ripost. 1°P.: 
alloggio ristrutturato con soggiorno, 
cucina ab., ampio bagno, camera matri-
moniale, balcone e terrazzino, seconda 
camera in mansarda. Piccolo giardino 
antistante e box auto triplo. 
Rich. € 158.000 

MANDROGNE: Casa indip. su 3 lati 
completamente ed ottimamente ri-
strutturata mantenendo intatte tutte 
le caratteristiche strutturali origina-
li. P.T.: ampia sala, cucina ab., locale cal-
daia (predisposizione per 2° bagno). 1°P.: 
2 camere da letto ampie, bagno grande 
con vasca idromassaggio, terrazzo e bal-
cone. Aria condizionata. Giardino circo-
stante, box auto doppio, portico. MOLTO 
BELLA!!!!!! Rich. € 205.000

VALLE SAN BARTOLOMEO: In 
splendida posizione panoramica 
ed isolata, cascina di ampia metratura 
(possibilità di bifamigliare) disposta su 2 
piani con 2.500 mq. di terreno circostante. 
Da ristrutturare. Rich. € 170.000
S. GIULIANO VECCHIO: Grande casa 
indip. su 3 lati. P.T.: ingr./soggiorno, grande 
cucina ab., ampio bagno, veranda esterna 
con cucina estiva, loc. caldaia, porticato, 
box auto. 1°P.. 3 grandi camere da letto, 
bagno, terrazzo. Terreno circostante di 
600 mq. circa. Ottime condizioni 
generali!!! Rich. € 215.000 Tr.

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA ORTI: Alloggio arredato al 
1°P. c.a. composto da: ingr., cucina ab., 
soggiorno, 2 camere da letto, bagno, ripost. 
e 2 balconi. Box auto. Termoautonomo. 
Rich. € 460,00 mensili
ZONA STADIO: Alloggio libero al 1°P. 
s.a. composto da: ingr., cucina ab., 2 ca-
mere da letto, bagno, 2 balconi e terrazzo. 
Ristrutturato! Rich. € 350,00 mensili 
VICINANZE P.ZZA GENOVA: In condo-
minio signorile, alloggio libero al 3P. c.a. 
composto da: ingr., soggiorno, cucinino, 
ampia camera da letto, bagno, balcone e 
cantina. Rich. € 320,00 mensili

COMMERCIALI
UFFICIO IN AFFITTO IN POSIZIONE 
CENTRALE COMPOSTO DA: 8 CAMERE 
+ SERVIZI IN BELLA CASA D’EPOCA 
AL 2°P. C.A. TERMOAUTONOMO. 
RICH. € 1.100,00 MENSILI
TABACCHERIA IN VENDITA CON 
ANNESSO GIOCHI LOTTO, SUPERE-
NALOTTO, SLOT MACHINE CON OT-
TIMO GIRO D’AFFARI DIMOSTRABILE! 
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE 
IN UFFICIO.

TANTE ALTRE PROPOSTE 
IN UFFICIO!!!

VALLE SAN BARTOLOMEO : RIF 03: Ville 
indip su 3 lati su 2 livelli composte 
da : P.T: su soggiorno, cucina abitabile, 
studio 1 servizio. 1°P: camere da letto,1 
servizio. Terrazzo e balcone. NUOVA 
COSTRUZIONE  PANORAMICHE  Inf in uff 
SOLERO :RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli 
composta da  4 camere oltre bagno. Giardino 
con rustico Da ristrutturare con tetto 
nuovo  In centro Paese € 90.000 Tr 
BASSIGNANA: RIF 01: Casa su 3 livelli 
composta da: P.T: Ingresso, cucinino, soggiorno.
2 LIV: 2 cam da letto,1 servizio. SOTTOTETTO: 
ampia camera da ristrutturare. Cortile con rustico 
posto di fronte con box auto e locale 
caldaia. In centro paese  90.000 Tr 
CASTELLAZZO B.DA: RIF 44: Casa in 
costruzione su 2 livelli di 260 mq ,con giardino. 
Cantinata  In centro paese  Inf in uff
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 
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 108: Bi locale su 
2 livelli composto da: 1 Liv: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura. 2° Liv: 1 cam 
da letto,1 servizio, ripostiglio. Posto auto di 
proprietà. Lo si vende con l’arredamento 
nuovo Ristrutturato Termoautonomo 
€ 95.000  Tr 
ZONA P.ZZA GARIBALDI : V 112:  Splendido 
monolocale con servizio . Ristrutturato Con 
arredamento. Già locato Ottimo uso 
investimento Termaoutonomo € 50.000
ZONA OSPEDALE: V 115: Splendida 
mansarda su 2 livelli composta da: 1° Liv: 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura,1 servizio 
. 2° Liv: 1 camera da letto.  Terrazzo di 10 mq  
Climatizzata  Risc a consumo 
Nuova ristrutturazione € 110.000 Tr  
ZONA CRISTO: V 116:Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 camera  da letto,1 servizio, ripostiglio. 
Nuova ristrutturazione  Risc  a consumo 
€ 75.000  Già locato  OTTIMO USO 
INVESTIMENTO  
ZONA STAZIONE: V118: Monolocale 
e bilocale con arredamento. Nuova 
ristrutturazione. Termoautonomi Già 
locati. OTTIMO USO INVESTIMENTO 
€ 135.000 Tr
ZONA CENTRO: V 122: 2 BI LOCALI 
CON TERRAZZO RISTRUTTURATI E 
LOCATI. TERMOAUTONOMI  OTTIMO 
USO INVESTIMENTO  € 90.000 TR                   

ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: 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 
ZONA CENTRO: V 217: Ingresso , cucina 
abitabile, sala, 1 camera da letto, 1 servizio, 
cantina e balcone. Ampio terrazzo 
€ 85.000 TR 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto,1 servizio. Nuova 
ristrutturazione € 120.000 
ZONA P.ZZA MARCONI: V 229: Ingresso, 
tinello, cucinino, sala, 1 camera da letto,1 servizio 
(nuovo). Risc a consumo . € 90.000 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
COMMERCIALI
CAPANNONE DI CIRCA 1400 MQ CON 
UFFICI SOPPLACATI CON 2 INGRESSI 
CARRAI. CON IMPIANTISTICA A NORMA 
DI LEGGE. AMPIO SEDIME DI MANOVRA 
ANTISTANTE. 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 OSPEDALE: A 112: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 1 cam da letto 
1 servizio, ripostiglio. Termoautonomo 
Arredamento nuovo € 400 
ZONA ESSELUNGA: A 113: Ampio 
monolocale con servizio, Con terrazzo 
Termoautonomo € 300 
ZONA CENTRO: A 114: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, zona notte, 1 servizio. 
Termoautonomi € 300  
ZONA ORTI: 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)  
ZONA P.ZZA GENOVA: A 200: Ingresso , 
sala cucina ,2 cam da letto, 2 servizi. € 480 
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 bait, 
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    
VALLE SAN BARTOLOMEO : L 605: Casa 
su 2 livelli  in paese  composta da : P:T: 
Ingresso su soggiorno con angolo cottura. 1°P: 3 
cam da letto, 1 servizio. Piccolo cortile € 500 
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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, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, doppi servizi, ripostiglio/lavanderia, 2 
balconi, 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 sito al 1°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 ampie camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 3 balconi e cantina. Euro 
140.000,00 (Rif. 3P)
- Zona Spalto alloggio sito al 4°p. c.a. 
con ingresso, tinello, cucinino, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Euro 80.000,00 (Rif. 19S)
- 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 camere 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 4 balconi; al 
piano superiore 3 camere da letto, bagno, 
ripostiglio e 3 balconi. 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
- 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 nuova costruzione 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi e ampio box auto. Risc. Autonomo. 
Euro 142.000,00 (Rif. 16E)
- 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 stabile di recente costru-
zione alloggio sito al 1°p. c.a. composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina 
e 2 box auto. Risc. Autonomo. Molto bello. 
Euro 148.000,00 (Rif.42A)

- Zona Cristo alloggio in buone condizioni 
interne 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)
- Primo Cristo alloggio sito al piano alto 
c.a. composto da ampio ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 98.000,00 (Rif. 12A)
Scuola di Polizia alloggio in ottime condi-
zioni sito al 1°p.c.a. composto da ingresso, 
soggiorno a vista, cucina abitabile, 3 
camere, doppi servizi, 2 balconi, cantina e 
box auto. Riscaldamento autonomo. Bello!!! 
Euro 160.000,00 (Rif.19A).

AFFITTIAMO
- 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).
- 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 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 auto. Risc. Autonomo.
Euro 450,00 (Rif. 4G)
- P.zza Genova in piccolo contesto alloggio 
sito al 1°p. s.a. con ingresso, tinello, cuci-
nino, soggiorno, camera da letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Euro 350,00 (Rif. 8G).
Zona Centro alloggio ristrutturato com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, ripostiglio/lavanderia, 
doppi servizi, balcone, cantina e solaio.
Euro 700,00 (Rif.24G)
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)

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

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 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)

- VALMADONNA casa semindip. composta da 
piano terra con ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, 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)

- 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)

- 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 2000 mq. 
Da ristrutturare. Euro 180.000,00
(Rif. 20W)

- 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)
- 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)
-CASCINAGROSSA casa bifamiliare indip. su 4 lati 
composta da piano terra con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera da letto, disimpegno, 
bagno, cantina e box auto doppio; al 1°p. alloggio 
con ingresso su ampia zona giorno con salone, 
cucina abitabile a vista e sala da pranzo, 2 ampie 
camere da letto di cui una con camera armadi e 
bagno. Boxauto esterno e giardino di proprietà. 
Euro 210.000,00) Rif. 308W

- San Salvatore M.to 
casa semindipen-
dente ristrutturata 
composta da ingresso 
su soggiorno con 
angolo cottura, ca-
mera da letto, bagno 
e balcone; sottotetto 
recuperato con ca-
mera e bagno. Piccolo 
cortile di proprietà. 

Euro 115.000,00 tratt. (Rif.5W)

VENDITE FUORI CITTA’



Uscita n° 19-2010
PAG.
36 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

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 realiz-
zazione, 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

VIA MARSALA bilocale Arredato, ideale investi-
mento, con ris. autonomo, casa d’epoca, poss. 
rilevare mutuo da € 270/mese, Rich. € 65.000

VIA FIRENZE ristruttu-
razione di palazzo d’e-
poca con appartamenti 
da 55 mq, quadrilocali 
da 95 mq, o piano in-
tero da 150; disponibili 
soluzioni con terrazzo, 
personalizzazione degli 
spazzi interni su misu-
ra; posti auto in cortile; 

VIA PACINOTTI app. 
al 2°p s.a., da rimo-
dernare, composto 
da cucina abitabile, 
soggiorno, 2 came-
re, bagno, lavande-
ria, ampia balcona-
ta su tutto l’alloggio,
€ 112.000 tratt. 

VILLAGGIO EUROPA CASA INDIPENDENTE di-
sposta su 2 piani da 130 mq l’uno, con possibilità 
di renderla bifamiliare, box auto al p.t., giardino 
ottimamente piantumato;

ZONA CRISTO traversa di C.so Acqui, casa da 
fondamenta a tetto, composta da varie unità im-
mobiliari, disposta su 2 piani, cortile interno, mq 
570 ca. totali, info in sede;

VIA BURGONZIO soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno nuovo, rip., ris. autonomo,
€ 65.000 tratt., poss. di rilevare mutuo
esistente;

CENTRALISSIMO ultimo piano ottimamente ri-
strutturato, cucina ab., soggiorno, 2 camere, 2 
grandi bagni (uno con vasca idro), rip., piccolo 
box auto, € 260.000 tratt. S.to GAMONDIO appar-
tamento in ottime condizioni, tinello, cucinino, sa-
lone grande, 2 servizi, 2 camere, rip., € 140.000 

VIA MAGGIOLI nella stessa palazzina 5 appar-
tamenti composti da ing., tinello con cucinino, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 2 balconi, da ristrut-
turare, 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. 

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

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 
contesto di re-
cente realizzazio-
ne appartamento 
con lussuose 
fi niture extra ca-
pitolato, cucina, 
salone, 3 camere, 
2 servizi, pav. in 
legno, box auto,
€ 235.000,00

VIA PISTOIA 
(tratto su Via 
Gramsci) appar-
tamento rifi nito 
con ottimi mate-
riali, cucina, sog-
giorno con pav. 
in granito, came-
ra matrimoniale 
con pav in legno, 

con zona armadi, zona palestra-studio, bagno 
privato con vasca idro angolare, 2^ camera, 
2° servizio con doccia multifunzione, 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 ri-
strutturato al nuovo, composto  da soggiorno, cu-
cina, 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

PIETRA MARAZZI splendida villa libera su 4 lati im-
mersa nel verde ottimamente piantumato del giardino 
che la circonda, disposta su unico piano oltre a locali 
sottostanti di servizio, vista panoramica, 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 costru-
zione, libera 4 lati, 
disposta su 2 piani, 
cucina ab., sog-
giorno, 3 camere, 
2 bagni, completa-
mente ARREDATA A 

NUOVO, box esterno, giardino, € 260.000 tratt. 

LOBBI villa di nuova 
costruzione, ottima-
mente rifi nita, con 
ampio sedime di 
pertinenza, compo-
sta al piano terreno 
da cucina ab., ampio 
salone, garage, por-

ticato; al 1°p 4 camere, 2 servizi; già ultimata, 
pronta da abitare, € 300.000 tratt. 

USO ABITAZIONE IN AFFITTO
VALVERDE SPLENDIDA VILLA di generosa metratura, 
recentemente ristrutturata, con giardino privato, disposta 
su 2 livelli oltre a mansarda con ambiente unico, splendi-
de fi niture; info in sede;
Via FERMI tinello con cucinino, camera, bagno, balcone, 
disponibile vuoto  arredato, € 350/mese, ris autonomo;
C.so 100 CANNONI 2°p arredato in ottime condizioni, 
cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, posto auto di proprietà, 
€ 600/mese
VIA S.G. della VITTORIA 2°p s.a., cucina, soggiorno, 
camera, bagno, ris. autonomo, € 500

P.zza MENTANA  2°p. s.a., cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, servizio, ampi locali, ris. autonomo, posto auto,
€ 350/mese
VIA S.G.BOSCO app. in ottime condizioni, tinello con am-
pio cucinino, soggiorno, 2 camere, bagno, ampi balconi, 
box auto € 470/mese
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
VALENZA NEGOZIO nel corso principale, mq 100, 
3 vetrine, € 2000,00/mese;

NEGOZIO sugli spalti in 
perfette condizioni, am-
pie superfi ci vetrinate, 
mq 200 oltre ad ampio 
seminterrato commer-
ciale di mq 320, servito 
da comoda scala e pas-

so carraio, info in sede
CASTELLAZZO capannoni di varie metrature a 
partire dai 400 mq con ampi spazi di manovra, 
soluzioni anche con uffi ci;

CAPANNONE D4 area esterna di 3000 mq, co-
perta di 1000 mq, uffi ci in ottime condizioni di 
400 mq su 2 piani con appartamento arre-
dato annesso, 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;

CORSO ROMA prestigioso appartamento di am-
pia metratura con 5 fi nestre sul corso, ristruttura-
to a nuovo, impianto rete PC, bagni nuovi, impian-
to 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 palazzo 
d’epoca di 400 mq con ampia sala d’aspetto, pav. 
in legno, rete PC, imp. di condizionamento, doppi 
servizi;

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

TORTONA villa libera 
su 4 lati in posizio-
ne 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

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

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

ZONA CENTRO Appartamento all’ulti-
mo piano (c.a) elegantemente ristrut-
turato: ingresso su salone, ampia cu-
cina, 2 camere da letto di cui una con 
cab. armadi già arredata, 2 sale da 
bagno, rip. Terrazzini. Cantina.  Poss. 
posto auto coperto. L’alloggio è dota-
to di climatizzazione, antifurto, doppi 
vetri, zanzariere, tende esterne, porta 
blindata. € 290.000,00 (RIF.39C)

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

ZONA PIAZZA GARIBALDI  In con-
dominio signorile luminoso apparta-
mento al piano alto (c.a.): ingr., sog-
giorno, cucina, camera letto, bagno e 
rip. Balcone. Cantina. Risc. semiaut. 
€ 115.000,00 (RIF.78C) 

ZONA CENTRO In piccola palazzina 
alloggio ristrutturato al 1°P.: ingr. su 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, 
bagno. Balconi. Cantina. Risc. aut. 
Climatizz. € 105.000,00 (RIF.84C) 

ZONA UFFICI FINANZIARI  Luminoso 
appartamento ristrutturato completa-
mente, al piano alto così composto: 
ingr, salone, cucina ab., 2 camere 
letto,  2 bagni, lavanderia. Balconi. 
Cantina. Possib. posto auto in affitto. 
€ 260.000,00 (RIF.4C)

ZONA CENTRO In palazzo di nuova 
costruzione ampio bilocale con ter-
razzo al 5°P.(c.a.): ingr. su soggiorno 
con ang. cottura, camera letto, ba-
gno, rip. Risc. aut. Predisp. climatiz-
zazione. L’appartamento viene ven-
duto completo di arredi e locato con 
ottima resa! € 140.000,00 (RIF.63C) 

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca 
in fase di ristrutturazione apparta-
mento al 1°P: (c.a.): ingr., soggior-
no con ang. cottura, 2 camere letto,  
bagno, rip. Balconi. Cantina. Risc. 
aut. Predisp. climatizza. e antifur-
to. Possib. box auto e posto auto. 
€ 158.000 (RIF.128C) 

VIC.ZE PIAZZA GARIBALDI  Lumi-
noso appartamento al 5°P.(c.a.) Ingr., 
soggiorno, ampia cucina, 2 camere 
letto, bagno e rip. Balconi. Cantina. 
€ 160.000,00 (RIF. 41C) 

VIC.ZE  OSPEDALE In picco-
la palazzina alloggio ristrutt. al 
1°P. di circa 90 mq.: ingr., ampio 
salone, cucina ab., camera let-
to, bagno, rip. Balcone. Cantina. 
Da vedere!! € 153.000,00 

V.ZE P.ZZA MENTANA In pronta 
consegna, appartamento  con am-
pio giardino esclusivo: ingr. su sog-
giorno con ang. cottura, 2 camere 
letto, bagno. Risc. aut. Impianto al-
larme e climatizzato. Poss. box auto. 
€ 145.000,00 (RIF.47P)

ZONA PISTA In piccola palazzina, 
appartamento con tripla esposizione 
al 2°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 
2 camere letto, bagno, lavanderia, 
rip. Balconi. Cantina. Box per moto 
e bici. Ottime condizioni generali! 
€ 137.000,00 (RIF. 89P)

VIC.ZE CORSO ROMA  In piccola pa-
lazzina ristrutt. alloggio al 1°P: (c.a.): 
ingr., soggiorno, cucina, 2 camere let-
to, 2 bagni, rip. Balconi. Cantina. - Bel-
lissime volte in mattone a vista!! Risc. 
aut. a pavimento, predisp. climatizza-
zione, antifurto, cantina. Possibilità 
box e posti auto. € 230.000 (RIF.128C)

VIC. PIAZZA GENOVA Luminoso 
alloggio di circa 120 mq.,  al 5° ed 
ultimo P.(c.a.):ingr., salone, cucina 
ab, dispensa, lavanderia, 2 camere 
letto matrim., bagno. Climatizza-
to. 2 balconi. Cantina. Risc. Semi-
aut. Completamente ristrutturato.
€ 180.000,00 (RIF. 34G)

P.ZZA GENOVA In palazzina d’epo-
ca completamente ristrutt. alloggio al 
piano intermedio (c.a.), di ampia me-
tratura con terrazzo,: ingr. su soggior-
no, studio, cucina ab., 2 camere letto, 
2 bagni. Balconi. Cantina. Risc. aut. 
predisp. climatiz. Box auto doppio. 
Capitolato di pregio. Info e planime-
trie preso i ns. uffici.  (RIF.44G) 

VIC.ZE C.SO IV NOVEMBRE Ampio 
bilocale al 1°P.(c.a.):Ingr. su soggior-
no con ang. cottura, camera letto e 
bagno. Balcone. Cantina. Esposizione 
angolare. Completamente ristutt. a 
nuovo! € 117.000,00 (RIF. 39S)

ZONA P.ZZA GENOVA Alloggio al 
2°P.: ingr., soggiorno, cucina, came-
ra letto, bagno, rip. Balconi. Can-
tina. Buone condizioni generali! 
€ 95.000,00 (RIF.55G)

ZONA GALIMBERTI Appartamen-
to con tripla esposizione, ristruttu-
rato al 4°P. (c.a.): ingr., soggiorno, 
cucina ab., ampia camera da letto, 
bagno. Balconi. Cantina. Box auto. 
€ 150.000,00 (RIF.41Q)

ZONA SCUOLA DI POLIZIA  Lumi-
noso alloggio al 1°P.(s.a.): ingr., sog-
giorno con angolo cottura, camera 
letto, bagno. Balcone. Cantina. Buone 
condizioni generali. VERO AFFARE!! 
€ 40.000,00 (RIF.49R)

CASTELLAZZO BORMIDA  In elegan-
te palazzina di recentissima costruzio-
ne ampio bilocale con grande giardino 
esclusivo, composto da: ingr. su sog-
giorno e cucina living, camera letto, 
bagno. Risc. aut. Predisp. climatizz. 
e antifurto. Box auto. Molto Bello  !! 
€ 120.000,00 (RIF.42F)

CASE E VILLE IN VENDITA

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

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

OVIGLIO In paese casa con cortile di-
sposta su 2 piani con due alloggi. P.R.: 
ingr. Su soggiorno, cucina ab., camera 
letto e bagno. 1°P. con accesso in-
dip.: soggiorno, cucinotta, 2 camere 
letto e bagno. Sottotetto. Box auto e 
tavernetta. Buone condizioni generali!! 
€ 180.000,00 (RIF.73K)

VIC.ZE VALLE SAN BARTOLOMEO 
Casa con rustico e giardino disposta 
su due piani. P.T.: ingr. su soggiorno, 
cucinotta, camera e bagno. 1°P.: 3 
camere (possib. bagno). Da riordinare. 
€ 120.000,00 (RIF.37VV)

LOCAZIONI RESIDENZIALI 

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 nuo-
vo (mai abitato) al 1°P. (c.a.): ingr. su 
soggiorno con angolo cottura, camera 
letto, 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., camera 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 (rif.AA144C)
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)
ZONA CRISTO Appartamento al 1°P.: 
ingr., soggiorno, cucina, camera let-
to, bagno, Risc. Aut. € 320,00/mese 
(rif.A42CR)
ZONA ORTI Alloggio al 2°P.: ingr., 
sala. Cucina ab., camera letto, bagno. 
Cantina. Risc. aut. € 340,00/mese
(rif.A4OR)

ZONA OSPEDALE In palazzo di nuova 
costruz. alloggio al 4°P.(c.a.):ingr. su 
soggiorno con ang. cottura, camera 
letto, bagno, rip. Cantina. Risc. aut.
€ 450,00/mese (rif.A13S) 

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

C.SO CRIMEA Vendesi/affittasi locale 
commerciale di mq. 215 più interrato 
di mq. 240. Ampie e numerose vetri-
ne. Info e planimetrie c/o nostri uffici. 
(RIF. 87 N)
ZONA CENTRO In casa d’epoca 
recent. ristrutt. affittasi negozio di 
mq.40. Risc. aut. Ottime condiz. gene-
rali. € 1.000/mese. (rif. A149N)
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 ter-
razzo : ingr., soggiorno, cucina ab., 2 
camere letto, bagno.  Info e planime-
trie esclusivamente c/o i nostri uffici. 
(rif. A113CA)
ZONA ORTI – V.ze Polo universitario 
– Affittasi  negozio/uffIcio di mq. 750 
anche frazionabile. Ampio parcheggio 
nelle immediate vicinanze. Info e pla-
nimetrie c/o nostri uffici. (rif. A117N)
VIA DOSSENA Affittasi/vendesi nego-
zio di mq.140 con 4 vetrine. Info e pla-
nimetrie esclusivamente c/o i nostri 
uffici. (rif. 79N)
ZONA SPALTI Affittasi ufficio su 
due livelli per un totale di mq.280. 
€ 2.500,00/mese
ZONA CENTRO In zona di passaggio 
pedonale e veicolare vendesi negozio 
angolare di mq.200. € 350.000,00
ZONA CRISTO In ottima posizione 
ad alto passaggio veicolare affitta-
si negozio di mq. 100 con risc. aut. 
€ 1.000,00/mese

TABACCHERIA In Alessandria, 
CEDESI  con annesso giochi lotto,  
superenalotto, slot-machine, ubica-
ta in posizione strategica di intenso 
traffico pedonale e veicolare, con 
massima garanzia lavorativa. Av-
viamento pluriennale. Vero affare!! 
Info presso ns. uffici.
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SCUOLA DI POLIZIA: In 
piccola palazzina BILO-
CALE al 3° p. s.a. di in-
gresso, cucina, camera, 
bagno e cantina. LIBERO 
SUBITO Basse spese €. 
55mila tratt. Rif. 194A

C.SO ACQUI/ P.zza Zan-
zi: Alloggio al p.2°s.a di 
cucina, 2 ampie came-
re, bagno, rip., cantina. 
€.70mila RIF.106A foto 
02

CORSO C. MARX: 
Alloggio da RISTRUT-
TURARE di ingresso, 
cucinino, 2 came-
re, balcone, cantina.
€. 60mila Rif. 194A 
foto 03

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! Foto 04

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: Alloggio al p.1° di 
cucina, soggiorno, sala, 2 
camere, bagno, balcone ve-
randato, cantina e poss. box. 
€.98mila RIF.119A. Foto 05

PRIMISSIMO CRISTO: 
In stabile NUOVO allog-
gio climatizzato al p.1° di 
soggiorno con cucina, 2 
camere letto, bagno, terraz-
zino, cantina e Posto auto.
€.123mila RIF.105 foto 06

VIA DELLA PALAZZI-
NA: In piccola palazzi-
na Alloggio al 2° p. s.a. 
con ottime fi niture 
di Sala, cucina, ca-
mera letto, bagno, 
t e r r a z z i n o , c a n t i n a , 
P. Auto e box.
€. 118mila Rif. 235A
PRIMISSIMO CRISTO: 
Alloggio al 4° p. s.a. 
in Ottime condizioni di 
ingresso, cucina, sala, 
2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina.
€. 77mila Rif. 32A foto 
08

CASALBAGLIANO: In piccola palazzina DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE di sole 4 unità abitative sono aperte 
le prenotazioni di Alloggi: TIPOLOGIA A) P.T. Di salone 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, box + GIARDINO 
200mq. €. 165mila. TIPOLOGIA B) 1° P. di salone, cuci-
na, 2 camere, bagno, ripostiglio oltre mansarda al grez-
zo, 2 TERRAZZI, box. €. 178mila foto 09

CORSO C. MARX: In palazzina 
NUOVA ultimi Alloggi disponibili. 
BILOCALI da 85mila. TRILOCALI 
da 125mila. Soluzione su 2 livel-
li. Informazioni e planimetrie 
presso nostri uffi ci. Foto 10

CENTRO CRISTO: Traversa di 
corso Acqui Alloggio al 2° p. 
s.a. RISTRUTTURATO su 2 livelli 
di salone con camino, cucina, 
bagno, balcone, Mansarda fi -
nita di camera letto con cabina 
armadi, cameretta, bagno con 

doccia e vasca idromassaggio. Cantina e 2 Posti Auto di 
proprietà nel cortile. MOLTO BELLO Ottime fi niture Risc. 
Autonomo Basse Spese €. 170mila tratt. Rif. 222A

SCUOLA DI POLIZIA: 
In Palazzina di NUOVA 
COSTRUZIONE Ultimi 
Alloggi in pronta con-
segna. BILOCALE di 
soggiorno con cucina, 
camera, bagno, can-
tina e box €. 100mila. 

4 VANI di salone, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina 
e box da €. 160mila. Ottime fi niture. Riscaldamento a 
pavimento. Foto 12

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: Nel 
Villaggio Leonardo 
Alloggio RECENTE 
con ottime fi niture al 
1° p. c.a. di salone, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, cantina e box. 
€. 165mila Rif. 98A

SCUOLA DI POLIZIA: 
In stabile recente Al-
loggio al 2° p. c.a. di 
salone doppio (poss. 
3a camera), cucina, 2 
camere, 2 bagni, ripo-
stiglio, cantina e Box.
€. 175mila Rif. 13A

CANTALUPO: Casa 
da RISTRUTTURARE 
libera 3 lati su 2 piani 
di 4 locali con servi-
zi, cantina, cortiletto.
€. 65mila Rif. 78A

CANTALUPO: Vil-
letta libera 3 lati di 
recente costruzione 
su più livelli di sala, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, mansarda 
fi nita, box doppio, 
tavernetta. GIARDI-
NO €. 185mila Rif. 
22A foto 16

CRISTO: Casa in-
dipendente 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 foto 17
CASALBAGLIANO: 
Villette di NUOVA 
COSTRUZIONE libe-
re 2/3 lati su 2 livelli 
oltre mansarda fi ni-
ta. Box e GIARDINO. 
Superfi cie totale di 
180mq Ottime fi ni-
ture e Personalizza-

zione degli interni. Da €. 220mila foto 18
VILLA DEL FORO: Sono 
aperte le prenotazioni per 
N° 2 VILLETTE di NUOVA 
COSTRUZIONE Possibilità 
UNICO PIANO o 2 LIVELLI. 
Informazioni e planime-
trie presso i nostri uffi ci.
Da €. 240mila foto 19

CASTELSPINA: In Paese in posizione tranquilla BELLA 
Casa indipendente RISTRUTTURATA su 2 piani oltre 
mansarda con 2 Alloggi. Rustico con 3000mq di terreno 
di cui parte edifi cabile. Ideale Genitori/Figli. €. 230mila 
tratt. Rif. 134A foto 20

CABANETTE: Terreno edifi cabile di circa 1200mq. Edifi -
cabilità 1/1 €. 120mila

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

- Pista Vecchia: Via Firenze in stabile signorile alloggio 
al 4°P. c.a. luminoso ed in buone condizioni composto 
da ingresso con disimpegno, cucina, zona soggiorno, 
sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, armadi a muro, 3 
balconi, cantina e posto auto. Rich. €. 170.000 rif. 5PV 

- Adiacente C.so IV No-
vembre alloggio ristrut-
turato in stabile signorile 
sito al 2°P. c.a. composto 
da ingresso, cucina abita-
bile, sala, 2 camere letto, 
bagno, lavanderia e canti-

na oltre a locale esterno di proprietà per moto e bici.
Rich. €. 137.000 rif. 28P (foto28P) 

- 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 2 foto (foto 10A e 10AA)

- Zona Piscina: Casa bi-famigliare da fondamenta a tet-
to con triplo box, locale uso uffi cio/magazzino al piano 
terra oltre ad ampio locale mansarda e giardino interno. 
Il tutto in buone condizioni. Rich. €. 500.000 rif. 16A

- Zona Pista in sta-
bile signorile alloggio 
al 3°P. con asc. com-
posto da ingresso, 
tinello con cucini-
no, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto.
Rich. €. 95.000
rif. 21P (foto 21P)

- Zona Stadio in stabile signorile alloggio al 5°P. 
c.a. composto da ingresso con disimpegno, cuci-
na, sala, camera letto, bagno e cantina. Poss. Box.
€. 90.000 rif. 23a

- Zona Pista Vecchia in stabile signorile anni ‘70 
alloggio al 5°P. composto da ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina, terrazzo di oltre 30 mq. e box auto.
Rich. €. 230.000 rif. 14PV ( foto 14pv e 14pv-1))

- 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 
stabile signorile alloggio to-
talmente ristrutturato com-
posto 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 (foto 38)

- Vill. Europa in stabile signorile 
alloggio al P. rialzato con vista 
giardino composto da ingres-
so con disimpegno, tinello con 
cucinino, sala, 2 camere letto, 
ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 135.000 rif. 5E (foto E)

- Vill. Borsalino in stabile 
signorile alloggio al 2°P. 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 ba-
gni, cantina e box auto.
Rich. €. 160.000 rif. 19H 
(foto 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 Stadio in piccola 
palazzina alloggio al P.r. in 
buone condizioni compo-
sto da ingresso con sala 
a vista, cucina abitabile, 2 
camere letto , bagno e can-
tina. Pavimenti in marmo. 
Riscaldamento autonomo.
Rich. 120.000 Rif.3a (foto

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

- 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 allog-
gio in buone condizioni 
al 2°P. composto da am-
pio ingresso con disim-
pegno, corridoio, cucina 
abitabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio 2 
balconi e ampia cantina. 

Rich. €. 120.000 rif. 13P (foto 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 ristrut-
turato al 4°P. 
s.a. composto 
da ingresso, cu-
cina abitabile, 
2 camere, ba-
gno, ripostiglio 
e cantina. Rich.
€. 85.000
rif. 17P

- Pista Vecchia in piccolo 
stabile alloggio ristrut-
turato al 1°P. composto 
da ingresso, cucina, sala, 
studio, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 180.000 rif. 3PV 
(foto pista)

- Zona Centro in piccola pa-
lazzina alloggio ristrutturato al 
2°P. s.a. composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 3 came-
re, bagno, balcone verandato 
uso lavanderia, ripostiglio, 
cantina e posto auto. Risc. Aut. 
Rich. €. 130.000 rif. 33 (f33)

- Vic. Spinetta 
M.go: Casa libera 
su 3 lati con oltre 
500mq. di giardi-
no e orto disposta 
tutta su di un pia-
no composta da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere 
letto, bagno e 
cantina. Da riat-

tare internamente. Rich. €. 120.000 rif. 21s (foto 21s)

- Tra Astuti / San Michele : 
casa da fondamento a 
tetto di modeste dimen-
sioni interne con ampio 
terreno di pertinenza.
Rich. €. 100.000 rif. 20B 
(foto 20b)

- Vic. San Salvatore (zona Valle Clorio) villa indipen-
dente su 4 lati con oltre 6000 mq. Composta da ingresso 
su salone con camino, cucina, bagno e camera studio 
alò piano terra. Al 1°P. 2 camere letto con altro bagno. 
Il tutto in perfette condizioni. Rich. €. 400.000 rif. 19B 

- Fubine in zona colli-
nare casa da fondamen-
ta a tetto indipendente 
su 4 lati ristrutturata 
negli anni ’80 con cir-
ca 2000 mq. di terreno. 
Elevata 2 piani fuori 
terra con possibilità di 
renderla bi-famigliare.

Rich. €. 350.000 rif. 2b (foto 2b)
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-ZONA CRISTO 
ALLOGGIO IN 
PICCOLO CON-
TESTO RECENTE, 
SITO AL PIANO 
PRIMO C/A ,TER-
MOAUTONOMO, 
INGRESSO SALA 
CUCINA ABIT. 3 
CAMERE DOPPI 
SERVIZI RIPOSTI-

GLIO BOX DOPPIO CANTINA E AMPI BALCONI. € 175000 

-SCUOLA DI POLI-
ZIA ALLOGGIO SITO 
AL PIANO TERZO 
C/A DI RECENTE 
COSTRUZIONE 
INGRESSO SALA 
CUCINA ABIT. 2 
CAMERE BAGNP 
CON VASCA IDRO E 
DOCCIA RIPOSTI-
GLIO CON LAVAN-

DERIA AMPIO BALCONE CON TENDE DA SOLE, CLIMA BOX 
E CANTINA € 140000

-ZONA CRISTO 
alloggio sito al 
piano primo in 
contesto signo-
rile di ingresso 
salone cucina 
abit. 2 camere 
doppi servizi 
box doppio e 
cantina
€ 160000

- VIA DELLA PALAZ-
ZINA BELLISSIMO 
ALLOGGIO IN CONTE-
STO SIGNORILE SITO 
AL PIANO TERZO C/A 
TERMOAUTONOMO DI 
INGRESSO SU SALA 
CON CUCINA ABIT. 3 
CAMERE LETTO DOPPI 

SERVIZI RIPOSTIGLIO AMPIO BALCONE BOX E CANTINA
€ 175000

- VIA CASALCERMELLI 
ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO DISPOSTO SU 
DUE LIVELLI INGRESSO 
CUCINA ABIT, BAGNO 
E SALA ZONA NOTTE 2 
CAMERE BAGNO , CAN-
TINA E SOTTOTETTO AL 
GREZZO € 95000

-PRIMO CRISTO 
ALLOGGIO SITO AL 
PIANO QUINTO C/A 
TENUTO BENE DI 
INGRESSO SOG-
GIORNO CUCINA 
CAMERA MATRI-
MONIALE BAGNO 
RIPOSTIGLIO CAN-
TINA. POSSIBILITA 

DI ACQUISTO ARREDATO € 80000

-PIAZZA CERIANA 
ALLOGGIO SITO 
AL PIANO RIAL-
ZATO DI AMPIA 
METRATURA DI 
INGRESSO SALO-
NE CUCINA ABIT. 
2 CAMERE BAGNO 
CANTINA POSTO 
AUTO IN CORTILE 
€ 88000

-VIA BENSI AL-
LOGGIO DI AMPIA 
METRATURA BEN 
TENUTO TERMO-
AUTONOMO SITO 
AL PIANO TERZO 
CON ASCENSORE 
DI INGRESSO SALA 
CUCINA ABIT. 2 CA-
MERE BAGNO BOX E 
CANTINA € 75000

-PRIMO CRISTO ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON COR-
TILETTO DI PROPRITA’ DI INGRESSO SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA 2 CAMERE BAGNO RIPOSTIGLIO TERMO-
AUTONOMO € 90000

-PRIMO CRISTO 
ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO SITO AL 
PIANO ALTO PANO-
RAMICO INGRESSO 
SOGGIORNO CUCINA 
ABIT. 3 CAMERE 
BAGNO E RIPOSTI-
GLIO POSTO AUTO 
IN CORTILE
€ 125000

-CABANETTE 
ALLOGGIO PARI 
AL NUOVO SITO 
AL PIANO PRIMO 
TERMOAUTONOMO 
DI INGRESSO SOG-
GIORNO CON CUCI-
NA A VISTA BAGNO 
CAMERA MATRIMO-
NIALE CON CABINA 

ARMADI BALCONA AMPIO BOX AUTO € 120000 

PRIMO IN COTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIO-
NE TERMOAUTONOMO 
ALLOGGIO INGRESSO 
SOGGIORNO CON CUCI-
NA A VISTA 2 CAMERE 
BAGNO RIPOSTIGLIO 
AMPI BALCONI BOX E 
CANTINA € 140000

-VIA BENSI IN 
CONTESTO SI-
GNORILE SITO AL 
PIANO PRIMO C/A 
BELLISSIMO ALLOG-
GIO BEN CURATO 
DI INGRESSO SU 
SALA CUCINA ABIT. 
2 CAMERE MATRI-
MONIALI BAGNO E 

RIPOSTIGLIO 2 BEI BALCONI CANTINA .€ 140000 

-VIA DE PRETIS IM-
MERSO NEL VERDE 
ALLOGGIO SITO AL 
PIANO SECONDO 
C/A TERMOAUTO-
NOMO BEN TENUTO 
DI INGRESSO SALA 
CUCINA ABITABILE 
GRANDE 2 CAME-
RE BAGNO 2 AMPI 

BALCONI BOX E CANTINA € 145000

-CASTELLAZZO 
ALLOGGI NUOVI IN 
PRONTA CONSEGNA 
CON GIARDINO 
E TERRAZZO DI 
INGRESSO SALA 
CUCINA ABIT,. 2 
CAMERE DOPPI 
SERVIZI BOX DOP-
PIO € 145000 

-ALLOGGIO CON 
GIARDINO PARI 
AL NUOVO IN 
CONTESTO SIGNO-
RILE DISPOSTO 
DI INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA 
BAGNO CAMERA 
MATRIMONIALE 
PORTICO BOX AUTO 

E CANTINA TERMOAUTONOMO. € 120000

-QUARGNIENTO BELLISSIMA CASA INDIP. SU 3 LATI CON 
1000 MQ DI VERDE COMPOSTA DA INGRESSO SU SALA 
CON CAMINO BIFACCIALE CUCINA BANO E RIPOSTIGLIO 
ZONA NOTTE 2 CAMERE MATRIM. BAGNO E TERRAZZO 
VISTA COLLINE DEL MONFERRATO , TAVERNA FINITA . 
ANTIFURTO ZANZARIERE E FINITURE DI PREGIO € 200000

-OVIGLIO CASA INDIP. 
SU TRE LATI COMPLE-
TAMENTE RISTRUT-
TURATA , INGRESSO 
SALA,CUCINA E BA-
GNETTO . ZONA NOTTE 
3 CAMERE DOPPI 

SERVIZI DEPANDANCE E GIARDINO DI PROPRIETA’
€ 178000

- OVIGLIO CASA INDIPENDENTE CON CORTILE RISTRUT-
TURATA . INGRESSO 
SOGGIORNO CUCINA 
ABIT. BAGNO , ZONA 
NOTTE 2 CAMERE BA-
GNO E CANTINA . BOX 
AUTO E RIPOSTIGLIO
€ 138000

-SAN GIULIANO 
NUOVO BELLA CASA 
INDIPENDENTE SU 4 
LATI CON 1000 MQ DI 
SEDIME DI PROPRIETA’ 
. INGRESSO CUCINOTTA 
CON TINELLO SALA 2 
CAMERE BAGNO . TA-
VERNETTA E BOX AUTO 
€ 195000 

- CABANETTE VILLE A SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE 
CON OTTIMO CAPITOLATO DI SCELTA INGRESSO SALA 
CUCINA BAGNO ZONA NOTTE 2 O 3 CAMERE LETTA BOX E 
TAVERNETTA € 225000

-ASTUTI CASA RISTRUT-
TURATA INDIPENDENTE SU 
4 LATI INGRESSO SALONE 
CUCINA CAMERA E BAGNO 
PRIMO PIANO 3 CAMERE 
DOPPI SERVIZI BOX E 2000 
MQ DI VERDE € 220000

-CASTELLAZZO B.DA : 
VILLA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE DISPOSTA TUTTA SU 
UN PIANO CON 5OOMQ DI 
VERDE CON IRRIGAZIONE 
AUTOM. INGRESSO SALA 
CUCINA 3 CAMERE BAGNO 
MANSARDA CON BAGNO E 
CAMERA CON TERRAZZINO. 

BOX DOPPIO. € 260000

-PRIMO CRISTO alloggio sito al piano primo c/a termo-
autonomo in ottime condizioni, ingresso su saoggiorno 
con cucina living 2 camere bagno ripostiglio box e canti-
na.€95000



Uscita n° 19-2010
PAG.
39PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434
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ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 
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ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA

CASALCERMELLI /AL) - In ottimo contesto resi-
denziale villa di recente costruzione completamente 
indipendente con c.a 1.000 mq di terreno circostan-
te, composta da ingresso, soggiorno, grande cucina, 
doppi servizi, 3 camere da letto, grande mansarda 
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 am-
pio portico. MOLTO BEL-
LA!! 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

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo - Casa 
indipendente con 
ampio giardino di 
proprietà esclusiva 
completamente ri-
strutturata a nuovo, 
composta da ingres-

so, salone con camino, grande cucina, ampio rip., 
bagno e box auto al p.t., 2 camere e bagno 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 condizio-
ni composto da 
ingresso, cucina, 
2 camere molto 
grandi, bagno, rip., 
2 balconi, canti-

na. VERO AFFARE!!! Possibilità mutuo al 100% € 
110.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo - In 
palazzo di nuova 
costruzione ap-
partamento pari 
al nuovo compo-
sto da ingresso su 
soggiorno, cucina 

abitabile, 2 camere, bagno, 2 grandi bal-
coni, cantina, box auto, termoautonomo.  
MOLTO BELLO!! Possibilità mutuo al 100%
€ 145.000/00

FUBINE (AL) - In posizione panoramica Casa com-
pletamente indipendente con ampio giardino circo-
stante di proprietà esclusiva, composta da grande p. 
t. con box auto doppio, cantina, locale caldaia, lavan-
deria e piccolo bagno, 1°p. salone, cucina, 3 camere, 
bagno, rip., balcone e terrazza. DA VEDERE!! Possi-
bilità mutuo al 100% € 210.000/00

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 bi-
familiare completamente indipendente con 
c.a. 1000 mq di terreno circostante compo-
sta da due alloggi indipendenti.P.t ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, bagno e rip.1p° 
ingresso, salone, grande cucina, 2 came-
re 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 di-
sposto composto da ingresso, tinello con cuci-
nino, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi, cantina. 
OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 
100% € 85.000/00

ALESSANDRIA - Zona Villaggio Borsalino - 
Appartamento di ampia metratura ultimo pia-
no composto da ingresso, salone doppio, cu-
cina, 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 compo-
sto da cucina, soggiorno, camera e bagno in 
palazzo d’epoca ristrutturato, termoautono-
mo. IDEALE USO INVESTIMENTO!! Possibi-
lità mutuo al 100% € 60.000/00

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

ALESSANDRIA - Zona Centro - Casa di corte 
su più livelli composta da p.t. ingresso su sog-
giorno ampio con cucinino, bagno, al 1°p. 2 ca-
mere e bagno, sottotetto ampio completamente 
sfruttabile e ultimato in ogni sua parte. OTTI-
ME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo al 100%
€ 175.000/00

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

SAN SALVATORE (AL) Casa 
semi ind. completamente ri-

strutturata a nuovo composta 

da ingresso, salone con cami-

no, sala da pranzo con cucinino 

e piccolo bagno al p.t., 1°p. 2 

camere e ampio bagno, cortile di proprietà. RISTRUTTU-

RATA!! Possibilità mutuo al 100% €160.000/00

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 - Primo Cristo - Ampio trilocale compo-

sto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere 

e bagno, 2 balconi e possibilità di box auto. OCCASIO-

NE!! Possibilità mutuo al 100% € 70.000/00

VILLA DEL FORO (AL) - Casa di grande metratura com-

posta da tre unità abitative di cui una completamen-

te ristrutturata a nuovo di c.a. 180 mq con ottime fi ni-

ture 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

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

FRASCARO (AL) - Casa semi indiependente con ampio giar-

dino di proprietà esclusiva composta da ingresso su soggior-

no con camibno e cucina a vista, bagno e rip. al p.t., 2 camere 

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

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
C
P
D

% 
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 VENDITE IN CITTA’
MONOLOCALE CENTRO In piccola palazzina sito al 1 p. com-
pletamente ristrutturato e arredato, termoautonomo. Posto auto.
Rich € 68.000
MONOLOCALE ZONA VIA GUASCO In palazzo d’epoca ristruttura-
to, alloggio di circa 45 mq sito al p.t. Interno cortile, completamente 
arredato, termoautonomo. Rich € 70.000
2 VANI PRIMO CRISTO Alloggio sito al 2 p. s.a. Composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Completamente ristrutturato e parzialmente arre-
dato. Rich € 64.000
2 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito al p.r. Composto da: ingresso, 
cucinino ristrutturato, tinello, ampia camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio. Completamente arredato. Rich € 68.000
2 VANI ZONA ORTI In palazzina di nuova costruzione alloggio sito 
al 1 p. c.a. Composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, balcone. Molto bello. Rich € 80.000
2,5 VANI ZONA CENTRO In palazzo d’epoca alloggio sito al 2 e ul-
timo piano di circa 70 mq, disposto su 2 livelli, arredato, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina a vista e balcone, al p. mansardato 
camera da letto matrimoniale, disimpegno e bagno. Posto auto in 
cortile di proprietà. Rich € 95.000
2/3 VANI ZONA PISTA NUOVA In palazzo di nuova costruzione 
alloggi varie metrature, ampi balconi, buone fi niture, termoautono-
mo. Possibilità di box auto. A partire da € 84.000.
3 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito al 4 piano composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, cantina. Rich € 95.000
3 VANI ZONA CRISTO Alloggio completamente ristrutturato di 85 
mq, composto da: ingresso, soggiorno, grande cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi di cui uno 
verandato. Cantina e box auto. Rich € 120.000
3,5 VANI VIA PALESTRO In piccola palazzina alloggio sito al 2 e 
ultimo piano, completamente ristrutturato, composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera matrimoniale, grande cabina armadi, 
bagno, balcone, Termoautonomo. Rich € 90.000
3,5 VANI ZONA PISCINA Alloggio in fase di completa ristrut-
turazione di circa 85 mq sito al 3 piano composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno con 
vasca idro, ripostiglio, balcone. Predisposizione climatizzazione.
Rich € 135.000
3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Alloggio sito al 5 piano c.a. Compo-
sto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere da letto, 
bagno, 2 balconi, 2 cantine. Rich € 130.000
4 VANI VIA VERONA Alloggio sito al 4 p. s.a. Di circa 100 mq 
completamente da ristutturare, composto da: ingresso, 4 camere, 
cucinotto, bagno. Rich € 50.000

4 VANI ZONA ACI In piccola palazzina alloggio ristrutturato sito al 1 
piano composto da: ingresso, cucina abitabile, sala, due camere da 
letto, bagno, balcone. Termoautonomo. Rich € 88.000
4 VANI VIA GALILEI Alloggio sito al 3 piano c.a. Di circa 100 mq 
Composto da: ingresso, cucinotto, soggiorno, due camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. Rich € 105.000
4 VANI VALVERDE In contesto con piscina e campi da tennis, allog-
gio di 102 mq sito al 2 piano composto da: ingresso, sala, cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno, cantina, balcone, box auto. 
Termoautonomo. Rich € 120.000
4 VANI ZONA PISTA VECCHIA In piccola palazzina alloggio sito al 
2 piano s.a. Composto da: ingresso, cucinino, tinello, sala, due ca-
mere, ripostiglio, bagno, 2 balconi, cantina, posto auto. Da rivedere 
nelle fi niture. Termoautonomo. Rich € 150.000
4 VANI VIA MARENGO Alloggio di 100 mq sito ad un piano alto, 
composto da: ingresso, cucina abitabile, sala, due camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Rich € 130.000
4 VANI SPALTO BORGOGLIO Alloggio sito all’ultimo piano con vista 
panoramica, composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Perfette con-
dizioni. RICH € 140.000
4 VANI ZONA ESSELUNGA Alloggio di 110 mq sito ad un piano alto, 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto, bagno, 2 balconi, cantina. Rich € 160.000
4 VANI VIA TROTTI In elegante palazzo d’epoca alloggio sito al 3 
e ultimo piano composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi, balcone e cantina. Pavimenti in 
legno, termoautonomo. Rich € 300.000
4 VANI ZONA PISTA Alloggio di 130 mq sito al 3 p. s.a. Comple-
tamente ristrutturato a nuovo, composto da: ampio ingresso, cu-
cina abitabile con mobili e penisola su misura, sala, due camere 
da letto, bagno e lavanderia, tre balconi, cantina e box doppio.
Rich € 195.000
4,5 VANI C.SO ROMITA Alloggio sito ad un piano alto, composto da: 
ampio ingresso, soggiorno con cucinino a vista, tre camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. Rich €158.000
5 VANI C.SO 100 CANNONI Luminoso alloggio sito al 3 p. c.a. 
Composto da:ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Pavimenti in 
legno. Rich € 195.000
5 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 1 p. di circa 140 mq, 
composto da: ingresso, salone con camino, cucina abitabile, tre 
camere da letto, doppi servizi, due balconi. Cantina e box auto.
Rich € 190.000 tr
5 VANI GALIMBERTI Alloggio di 140 mq ristrutturato, composto 
da: ingresso, soggiorno, ucina abitabile, tre camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantine e box auto. Rich €  200.000

6 VANI CRISTO In palazzo signorile luminoso alloggio di grande 
metratura sito al 3 piano c.a. Composto da: ingresso, cucina abi-
tabile, salone, studio, 3 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 4 
balconi, box auto. Termoautonomo. Buone fi niture. Rich € 190.000
8 VANI ZONA CENTRO Alloggio di 215 mq al 2 e ultimo piano in 
palazzina d’epoca. Completamente da ristrutturare, possibilità di 
creare 2/3 alloggi. Termoautonomo. Rich € 190.000
VIA PIAVE Alloggio sito al 2 p.s.a. composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
cantina, 2 balconi. Rich € 85.000
3,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio parzialmente ristrutturato, com-
posto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere da 
letto, bagno, balcone e giardino di proprietà di 45 mq, box auto. 
Termoautonomo. Rich € 100.000
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 3 e ultimp p. s.a. di 110 mq 
composto da: ingresso, salone doppio, cucina abitabile, due came-
re da letto, bagno, 2 balconi, cantina e box auto. Rich € 140.000
4 VANI CENTRALISSIMO Alloggio di 107 mq, completamente ri-
strutturato con pavimenti in legno, composto da: ingresso, soggior-
no, cucina, due camere da letto, bagno, balcone. Rich € 170.000

CASE IN VENDITA
ZONA CRISTO Villetta a schiera di circa 60 mq per piano, com-
posta da: piano int errato con box, tavernetta e lavanderia, al 
piano terra soggiorno, cucina, bagno e balcone, al 1 p. 3 came-
re e bagno, mansarda con 2 camere e bagno. Giardino e cortile.
Rich € 315.000
ZONA CRISTO Villa indipendente su 3 lati, composta da: box auro, 
ampia taverna con camino tutta arredata, lavanderia, cantina. Al 
piano abitativo 130 mq  di alloggio: salone, cucina, tre camere da 
letto, doppi servizi. In mansarda due ampie camere e bagno. Otti-
me fi niture, impianto d’allarme, di irrigazione e di condizionamento. 
1.000 mq di giardino. Informazioni in uffi cio.
ZONA CRISTO Casa anni 80, indipendente su 4 lati con giardino. 
Due ampi alloggi al piano terra e magazzino/box di 250 mq al piano 
seminterrato. Informazioni in uffi cio.
CASTELCERIOLO Casa in centro paese, composta da: piano terra 
ingresso, cucina abitabile, 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
SEZZADIO In centro paese casa composta da: ingresso, cuci-
nino, tinello, sala, ampio bagno, al 1 piano 2 camere da letto 
mansardate, giardino di 400 mq al cui interno si trova un ru-
stico di 2 piani con 4 camere completamente da ristrutturare. 
Rich € 135.000 rif V26
VALLE SAN BARTOLOMEO In centro paese casa bifamigliare in-
dipendente su 4 lati con 500 mq di giardino, composta da: p. t. 4 
camere e servizio da ristrutturare, 1 p. 4 camere e servizio, box 
auto e fi enile. Rich € 230.000 tr

VALLE SAN BARTOLOMEO Villa di prossima realizzazione, indi-
pendente su 4 lati, composta da: pt ingresso, salone, cucina abita-
bile, dispensa, studio, bagno e lavanderia, al piano mansardato tre 
camere da letto e bagno. Box auto doppio,  700 mq di giardino cin-
tato, ottime fi niture, possibilità di personalizzazione. Info in uffi cio
ZONA CRISTO Villette a schiera di nuova costruzione, composte da: 
ingresso, salone,c ucina abitabile, lavanderia, al 1 p. tre camere, ba-
gno, balcone. Giardino di 50 mq. Box auto. A partire da € 210.000

AFFITTI ARREDATI
VIA SAVONAROLA Alloggio ristrutturato sito al 1 piano, composto 
da: ingresso, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno. Ter-
moautonomo Rich € 350 compreso condominio
VIA MONDOVI’ In palazzo d’epoca alloggio sito al 1 p. c.a. Composto 
da: ampio ingresso, camera matrimoniale, soggiorno, cucinino, ba-
gno, balcone. Termoautonomo. Rich € 400 compreso condominio
VIA SAVONA In palazzo signorile alloggio sito al 1 piano composto 
da: ampio ingresso, soggiorno, con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno. Rich € 400
VIA TIZIANO Mansarda di recente costruzione sito al 3 p. c.a. 
Composta da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera ma-
trimoniale, bagno. Termoautonomo, aria condizionata e zanzariere. 
Posto auto in cortile. Rich € 430 compreso condominio e acqua
VIA CAVOUR Alloggio sito al 1 p. composto da: ingresso, ampio 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e 
ampio balcone, Termoautonomo, pavimenti in legno. Rich € 450 
compreso condominio
VIA DELLA VITTORIA Alloggio in palazzo signorile, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio. Rich € 450
VIA PLANA In casa d’epoca mansarda completamente ristruttura-
ta, composta da: ingresso, cucina abitabile, piccolo soggiorno, ca-
mera matrimoniale, bagno, terrazzino. Aria condizionata, pavimenti 
in legno. Termoautonomo. Rich € 480 compreso condominio.

AFFITTI LIBERI
VIA TONSO Alloggio sito al 3 p. s.a. Composto da: ingresso, cuci-
notto, tinello, camera matrimoniale, bagno, 2 terrazzi. Rich 300
VIA GALILEI Alloggio sito al 1 piano composto da: ingresso, sog-
giorno con cucinino, camera matrimoniale, bagno. Rich € 300
VIA SCAZZOLA Alloggio sito al 2 piano, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinino, due camere, bagno e balcone. Rich € 350
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ Alloggio sito al 1 piano c.a. Com-
posto da: ampio ingresso, cucina ristrutturata, sala, due camere da 
letto, ripostiglio, bagno nuovo, balcone.   Rich € 420
ZONA PISTA Alloggio di nuova costruzione, composto da: ingresso, 
soggiorno con cucina a vista (completa di mobili e d elettrodome-
stici) doppi servizi, due camere. Termoautonomo. Rich  € 420
Abbiamo box in affi tto e vendita in tutte le zone di Alessandria

Uf  ci operativi:
AL - via Gramsci, 42
Cell. 348 2617392
AL - via Trotti, 73/75
Cell. 338 1967454
 Cell. 347 4515176
Cell. 345 4503775

ZONA PISTA Proponiamo splen-
dido alloggio al III ° piano  compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina 
piccola, camera, servizio e ripostiglio 
e balcone. Libero alla vendita

ZONA PISTA Proponiamo alloggio 
posto all’ultimo piano e completa-
mente ristrutturato: ampio soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e servi-
zio. Libero alla vendita

ZONA  P . MENTANA Proponiamo 
alloggio completamente ristrutturato 
composto da ampio soggiorno con 
cucina a vista, camera matrimoniale, 
servizio e ripostiglio. Libero alla 
vendita
ZONA CRISTO In palazzina di re-
cente costruzione proponiamo allog-
gio al V ° piano ed ultimo disposto 
su due livelli con ingresso, soggiorno 
,cucina abitabile, bagno, scala a vista 
che accede al piano sottotetto di 45 
mq completamente  nito. Cantina e 
posto auto. Risc . autonomo. Libero 
alla vendita 
PIAZZA MANTELLI Nel cuo-
re della pista in splendido stabile 
alloggio composto da salone di circa 
45 mq, cucina abitabile, due camere, 
servizio, ripostiglio e doppio balcone, 
cantina e box. Libero alla vendita

Su tutte le nostre offerte puoi avere una consulenza personalizzata
e gratuita, per il mutuo più adatto alle Tue caratteristiche.

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
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 190.000,00
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 ristruttu-
rata composta 
di: P.T. ingresso, 
tinello, cucina, 

sala, ripostiglio, servizio; 1° P. due camere, 
servizio, balcone; Dotata di cortile e giar-
dino, ampio portico con garage e cantina;
PREZZO DA CONCORDARE.
ALESSANDRIA – RIF. CV 737 – casa indi-
pendente su due lati composta di: P.T. in-
gresso, box, locale sgombero, vano scala; 
1°P. soggiorno, cucinino, bagno e camera. 
2°P. due vani e terrazzo. Dotata di sottotetto 
e cantina. RICHIESTA EURO 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 discre-
te. Dotata di riscaldamento a metano, cortile 
in comunione, rustico per due box auto e 
fi enile. Richiesta EURO 65.000,00

CANTALUPO – RIF. 
CV942 casa indi-
pendente su tre 
latio composta 
da: P.T. ingresso, 
soggiorno, cucina, 
servizio, garage e 
locale sgombero; 
1°P. quattro camere, 
servizio, balcone. 
Dotata di riscal-

damento, cortile, terreno di mq.300 cir-
ca, portico e magazzino. Da ristrutturare.
Richiesta EURO 90.000,00
CANTALUPO indipendente su quattro lati 
ristrutturata disposta su due livelli composta 
di: p.rialzato ingresso, tinello, camera, bagno 
e ripostiglio; 1° piano tinello, cucinino, sog-
giorno, due camere, servizio, terrazzo, ampio 
balcone, doppia scala. dotata di riscalda-
mento a metano, portico, ampio garage/
magazzino, terreno e cortile completamente 
cintato. RICHIESTA ERUO 350.000,00
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
VALMADONNA – RIF. CV940 casa indipen-
dente 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

P O R TA N O V A 
RIF. (CV985) 
casa su due 
piani compo-
sta di: p.t. in-
gresso, salone 
con camino, 
cucina e ca-

mera; 2°p. camera, servizio e ripostiglio. 
ristrutturata molto bene. box auto doppio, 
portico e cortile/giardino di mq.1000 circa
RICHIESTA EURO 230.000,00

ALLOGGI IN VENDITA
ZONA CRISTO RIF. (AV994) alloggio di 
recente costruzione al 3° piano c.a. com-
posto di: ingresso sul salone con cucina a 
vista, disimpegno, tre camere, ripostiglio, 
doppi servizi, cantina e box auto ampio.
RICHIESTA EURO 190.000,00
 ZONA CRISTO RIF. (AV992 ) alloggio al 
1° piano composto di ingresso, salone, 
cucina, tre camere, doppi servizi, riposti-
glio, due ampi balconi, cantina e box auto.
RICHIESTA EURO 200.000,00

ZONA CRISTO- C. C. MARX – allog-
gio al primo piano di recente costru-
zione composto di ingresso sul sa-
lone, cucina abitabile, tre camere da 
letto, doppi servizi. Risc. Autonomo.
Richiesta Euro 170.000,00
 ZONA SEMICENTRO RIF. (AV993) 
alloggio al piano terra composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, camera, 
servizio, cantina e posto auto in cortile. 
RICHIESTA EURO 80.000,00
ZONA PISTA RIF. (AL984) alloggio 
al 4° ed ultimo piano composto di: 
ingresso, tinello, cucinino, came-
ra, servizio, ripostiglio e terrazzo.
RICHIESTA EURO 110.000,00
ZONA PISTA – RIF. AL – due alloggi 
al piano rialzato adatti ad uso uffi cio o 
abitazione uno di quattro vani, servizio 
ed un balcone; l’altro di tre vani, ser-
vizio, ripostiglio. Tutto in buone condi-
zioni. Riscaldamento con termovalvole. 
Ulteriori informazioni in uffi cio.
VIA GIORDANO BRUNO – RIF. AVRF 
– alloggio al piano terra composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, camera e 
servizio. Richiesta Euro 80.000,00
ZONA VILLAGGIO COMMERCIANTI- 
RIF. AV948 – alloggio al 2° ed ultimo 
piano composto di salone, sala da 
pranzo, cucina abitabile, due camere da 
letto, servizi, ripostiglio, due balconi un 
terrazzino, box grande e cantina. Risc. 
Autonomo. PREZZO INTERESSANTE.
SPINETTA MARENGO – RIF. AV423 – 
alloggio al primo piano s.a. composto 
di ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere da letto, servizio, box auto, 
posto auto e mq. 50 circa di terreno 
di proprietà uso orto. Richiesta EURO 
90.000,00 tratt. VERA OCCASIONE
SPINETTA MARENGO – RIF. AV02 – al-
loggio al piano rialzato composto di in-
gresso, soggiorno, cucina, due camere, 
servizio, ripostiglio, cantina, balcone, 
cortile di proprietà e box auto. Comple-
tamente ristrutturato. Ottimo affare.
PASTURANA – ZONA BELLARIA – A 
POCHI MINUTI DA NOVI LIGURE – 
VENDIAMO ULTIMI ALLOGGI IN VILLA 
IN FASE DI ULTIMAZIONE TUTTI CON 
GIARDINO PRIVATO. OTTIME FINITU-
RE, CAPITOLATO DI PRIMA SCELTA.
INFORMAZIONI IN UFFICIO
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Alessandria e Zone limitrofe
Frascaro, (Tacconotti) Cascina indipen-
dente In posizione tranquilla da ristrutturare 
di 250 mq circa con 1200 mq di giardino. Tet-
to rifatto e terrazzo. € 120.000,00

Oviglio, Casa semindipendente In posizio-
ne tranquilla sulla strada tra Oviglio ed Incisa 
casa di nuova costruzione al grezzo con in-
gresso, cucina, ampia sala, antibagno, bagno 
e locale caldaia; 1° piano con studio, camera 
matrimoniale, cameretta e ampio locale con 
tetto a vista. Giardino di proprietà di 400 mq 
circa e tetto nuovo. € 87.000,00

Zona Cristo, rif 11/v 2 locali In piccolo 
contesto con riscaldamento autonomo, ap-
partamento in buone condizioni di manu-
tenzione interna composto da ingresso su 
sala, cucinotto ed ampio tinello, una camera 
matrimoniale, bagno e ripostiglio. Posto auto 
condominiale. € 85.000,00

Zona Cristo, rif 47/v 2 locali Appartamen-
to ristrutturato e composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura a vista, due ca-
mere da letto, bagno e ripostiglio. Box auto. 
Termoautonomo. € 95.000,00

Casal Cermelli, Villa indipendente Di ampia 
metratura  e  di nuova costruzione con ottime 
fi niture interne. Box auto, tavernetta e giardi-
no. Trattativa riservata

Zona Cristo, rif 93/v 3 locali Appartamento 
ristrutturato e composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere, bagno e riposti-
glio. Due balconi e cantina. € 110.000,00

Zona Cristo, rif 75/v 3 locali apparta-
mento composto da ingresso, cucinotto ed 
ampio tinello, sala, due camere da letto, 
bagno e ripostiglio. Due balconi e cantina.
€ 110.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente Di 
180 mq circa completamente ristrutturata 
con ingresso su soggiorno con camino, cu-
cina abitabile, antibagno, bagno e ripostiglio; 
1° piano con 3 camere e ampio bagno; sot-
totetto con ampia camera, bagno e locale ri-
postiglio. Box auto doppio, giardino e piccolo 
terreno di proprietà. € 180.000,00

Oviglio, Casa semindipendente In cen-
tro paese in discrete condizioni interne con 
ingresso su soggiorno, cucina, sala, bagno 
di servizio e cantina; 1° piano con 2 ca-
mere e ampio locale sottotetto. Possibilità 
di ampliamento, cortile e portico di 50 mq.
€ 120.000,00

Zona Cristo, rif 30/g 2 locali In contesto 
di nuova costruzione, appartamento com-
posto da ingresso su soggiorno a vista con 
angolo cottura, una camera da letto e ba-
gno. Mansarda con una seconda camera da 
letto. Terrazzino. Riscaldamento autonomo.
€ 120.000,00

Frascaro, Casa indipendente Libera su 4 
lati in buono stato di manutenzione composta 
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
bagno e locale caldaia; 1° piano con 3 came-
re matrimoniali e bagno. Giardino di 2400 mq 
circa. € 180.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente Libe-
ra su 3 lati in buono stato di manutenzione 
composta al piano terra da ingresso, sog-
giorno doppio con camino e angolo cottura, 
camera, locale caldaia, bagno e lavanderia; 
1° piano con 3 camere e bagno; sottotetto 
con 2 camere. Portico e giardino di 600 mq 
circa. € 220.000,00

Zona Cristo, rif 85/v 4 locali Luminoso ed 
ampio appartamento completamente ri-
strutturato e composto da ingresso, cucina 
a vista, sala, doppi servizi, lavanderia, due 
camere matrimoniali, una camera singola e 
ripostiglio. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 31/v 3 locali In contesto di 
recente costruzione, appartamento pari al 
nuovo strutturato su due livelli. Termoautono-
mo. € 188.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindipen-
dente In posizione centrale di recente co-
struzione composta al primo piano da ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
e bagno; sottotetto con ampia camera e 2 
locali (predisposizione per il 2° bagno). Piano 
terra con box auto, locale al grezzo e piccolo 
cortile di proprietà. € 160.000,00

Zona Cristo, rif 33/v 3 locali Appartamen-
to in ottimo stato di manutenzione interna 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere e bagno. Due balconi e cantina.
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif 67/v 2 locali Appartamento 
ristrutturato sito in posizione tranquilla e ver-
deggiante, composto da ingresso su ampio 
soggiorno con angolo cottura a vista, due 
camere da letto matrimoniali, bagno e ripo-
stiglio. Un balcone e cantina. € 100.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente con 
rustico libera su tre lati in discrete condizio-
ni interne con tetto e facciata rifatti; Rustico 
adiacente di ampia metratura. Entrambe le 
strutture hanno un piccolo giardino di pro-
prietà. € 50.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindipen-
dente A due passi dalla piazza principale c in 
buone condizioni interne con ingresso, sog-
giorno e cucina abitabile; 1° piano con 2 ca-
mere e bagno; sottotetto con camera e locale 
ripostiglio. Cantina, due box auto e locale 

ripostiglio esterno 
con fi enile. Cor-
tile di proprietà.
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif 70/v 4 locali In contesto ben 
abitato, appartamento su due livelli composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale con angolo armadi e 
bagno. Camera e secondo servizio; mansar-
da con ampio locale e bagno. Box auto. Ri-
scaldamento autonomo. € 178.000,00

Castellazzo Bormida, Villa di 300 mq circa 
pari al nuovo composta da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile e bagno; 1° piano 
con 3 camere da letto (una con bagno pri-
vato) e bagno; mansarda con ampia camera 
e bagno. Ampia tavernetta con cucina e 2 
locali. Giardino privato e 2 box auto. Ottime 
fi niture. € 330.000,00

Carentino, Villa indipendente composta al 
piano terra da camera, box auto ampio e lo-
cale caldaia; 1° piano con ingresso, cucinino-
tinello, soggiorno, 2 camere e bagno; Rico-
vero attrezzi esterno e giardino di 900 mq. 
€ 175.000,00

Zona Cristo, rif 97/v Casa semindipenden-
te  Di ampia metratura composta da: p.t con 
ingresso su salone, cucina abitabile e bagno. 
1.p con tre camere da letto matrimoniali e 
bagno. Mansarda con unico locale e servizio. 
Completamente ristrutturata con sfogo ester-
no. € 270.000,00

Zona Cristo, rif 43/v 3 locali Al terzo pia-
no senza ascensore, appartamento di ampia 
metratura. Da ristrutturare. Possibilità di box 
auto. € 65.000,00

Sezzadio,  Casa semindipendente In pa-
ese in discrete condizioni interne composta 
al piano seminterrato con ampio box auto 
e cantina; piano seminterrato con ingresso, 
soggiorno doppio, cucinino-tinello, bagno 
e camera; 1° piano con 4 camere e bagno. 

Piccolo cortile e 
ripostiglio e fi enile. 
€ 105.000,00

Zona Cristo, rif 18/v  2 locali In piccolo con-
testo appartamento in buono stato di manu-
tenzione; ideale per uso investimento perché 
già locato. Termoautonomo. € 60.000,00

Zona Cristo, rif 59/v  Bilocale In discre-
to stato di manutenzione interna. Serra-
menti in alluminio con doppi vetri. Cantina.
€ 50.000,00

Oviglio, Casa semindipendente In posizio-
ne centrale libera su 3 lati ristrutturata con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile e ba-
gno; 1° piano con 2 camere e bagno. Cortile, 
cantina doppia e box auto. € 138.000,00

Frascaro, Casa indipendente Sita in posi-
zione tranquilla, ristrutturata composta da in-
gresso su cucina abitabile, ampio soggiorno 
con camino, camera, locale con camino e ba-
gno; 1° piano con 2 camere, studio e bagno. 
Cantina, box auto doppio, locale tavernetta e 

giardino di 2500 mq circa. € 195.000,00

Frazione Micarella 3 locali In soluzione bi-
familiare di nuova costruzione appartamento 
strutturato su due livelli con ampio terrazzo 
circostante. € 175.000,00
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ZONA CENTRO MONOLOCALE RISTRUTTURATO ED ARREDATO 
CON BAGNO E ANTIBAGNO. POSSIBILITA’ DI POSTO AUTO IN 
CORTILE AD € 15.000,00. TERMOAUTONOMO € 45.000,00

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
COMPLETAMENTE, COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, DUE CAMERE, BAGNO GRANDE E DUE AMPI 
BALCONI. RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO. POSSIBILITA’ DI 
BOX AUTO IN AFFITTO VICINO. GRES PORCELLANATO SABBIA 
TORTORA, MOSAICO IN BAGNO E SERRAMENTI CON DOPPIO 
VETRO. € 150.000,00

ZONA PISTA ALLOGGIO AL P.6°C.A. DI MQ 130 CON TERRAZZO DI 
MQ 80 COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO DOPPIO, 
DUE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI E SERVIZIO. € 210.000,00

CORSO CRIMEA ALLOGGIO AL P.3° DI CIRCA 125 
MQ.PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE COMP.DA: 
INGRESSO, SOGGIORNO, SALA DA PRANZO, CUCINA, DUE 
CAMERE MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, TRE 
BALCONI. BOX AUTO. € 160.000,00  OCCASIONE

CENTRO CITTA CASA SU DUE PIANI DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE 
COMP.DA: P.T. SALA, CUCINA E BAGNO; P.1° DUE CAMERE E BAGNO. 
BOX AUTO IN CORTILE CHE E’ PERO’ AD USO CONDOMINIALE 
INFO ESCLUSIVAMENTE IN AGENZIA

VILLAGGIO VALVERDE-CASTELLETTO ALLOGGIO CON GIARDINO 
E POSTO AUTO COPERTO, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
SALONE, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. € 80.000,00

VILLAGGIO VALVERDE – CASTELLETTO AMPIO BILOCALE DI 
MQ. 70 CON MQ 200 DI GIARDINO E POSTO AUTO COPERTO. 
TERMOAUTONOMO € 125.000,00

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

RIVARONE CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI COMPOSTA DA: P.T.: 
CUCININO, TINELLO, SOGGIORNO, BAGNO GRANDE, LOCALE 
MAGAZZINO E CANTINA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E POSS. DI 
REALIZZARE LA TERZA SOPRA ALLA CANTINA. RISCALDAMENTO 
A TERMOCONVETTORI A GAS CON POSSIBILITA’ DI METANO. 
CORTILE DI MQ 150 ADIBITO AD ORTO. ABITABILE SUBITO. 
€ 90.000,00 TRATTABILI

SAN SALVATORE CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
COMPOSTA DA: P.S.: BOX AUTO; P.T.: TINELLO, CUCININO, UNA 
CAMERA E SERVIZIO; P.1°: CUCINA ABIT.,CAMERA E SERVIZIO; 
P. M.: DUE CAMERE DA LETTO E UN SERVIZIO. OTTIMA VISTA!!! 
€ 135.000,00

MANDROGNE IN CASA DI NUOVA COSTRUZIONE, VENDESI 
DUE ALLOGGI: ALLOGGIO A) SITO AL P.TERRA, DI MQ 70, 
CIRCA, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO E GIARDINO PRIVATO DI MQ 250. INGRESSO 
INDIPENDENTE E PANNELLI SOLARI. € 90.000,00 ALLOGGIO 
B) SITO AL P.1°, DI MQ 60, CIRCA, COMPOSTO DA: CUCINA E 
SALONE IN AMBIENTE LIVING, CAMERA DA LETTO, BAGNO E 
GIARDINO ESCLUSIVO DI MQ 150 - 200. € 80.000,00

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

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

BASSIGNANA CASA DA RISTRUTTURARE COMPOSTA DA 10 
CAMERE + 1000 MQ DI TERRENO. P.T., P.1° E SOTTOTETTO.  
MQ 300 € 100.000,00

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPOSTO DA QUATTRO CAMERE 
+ CUCININO, DISPENSA, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. 
€ 115.000,00

CASTELCERIOLO ALLOGGIO COMPOSTO DA: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, STUDIO, BAGNO, 
BALCONE E GIARDINO. € 130.000,00

CASTELLETTO CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI, IN PERFETTE 
CONDIZIONI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: 
SALONE CON CUCINA A VISTA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO E BAGNO; MANSARDA CON ALTRA CAMERA E SERVIZIO. 
CORTILE DI MQ 150 CON BOX AUTO DI MQ 25. € 175.000,00

AFFITTI

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

ZONA CENTRO ALLOGGIO IN BEL PALAZZO SOPRA 
ALLA FARMACIA, COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALA, CAMERA DA LETTO, BAGNO E BALCONI. 
€ 320,00 MENSILI

ZONA CENTRO BILOCALE BEN ARREDATO, RISTRUTTURATO, 
TERMOAUTONOMO. € 350,00 MENSILI

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

Spinetta Marego Al-
loggio di recentissima 
ristrutturazione com-
posto da: ampia zona 
giorno, due camere, 
bagno. Riscaldamen-
to autonomo e nessuna 
spesa condominiale.
€ 85.000,00

Spinetta Marengo 
In zona centrale 
casa indipendente 
con giardino pri-
vato e box auto.
€ 105.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: In zona 
centrale casa 
indipendente di 
ampia metratura 
comple tamente 
ristrutturata con 
porticato, terrazzo 
e giardino privato. 
€ 220.000,00

LITTA PARODI 
Casa indipen-
dente su quat-
tro lati di ampia 
metratura con 
giardino privato. 
€ 135.000,00

SPINETTA MARENGO Casa 
indipendente disposta 
su due piani composta 
da: sala , cucina , sala 
da pranzo , tre camere 
e bagno. Giardino priva-
to e locale di sgombero.  
€ 129.000,00

SPINETTA M.GO: Casa indi-
pendente con giardino pri-
vato di recente ristruttura-
zione composta da: ampia 
zona giorno con cucina a 
vista, due camere, bagno e 
ripostiglio.  125.000,00

ALESSANDRIA: al-
loggio di recente 
costruzione con 
giardino priva-
to composto da: 
ingresso,sala, cuci-
na abitabile, due ca-
mere, doppi servizi, 

terrazzo,ripostiglio e box auto doppio. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 169.000,00

SPINETTA M.GO: 
Casa libera su 
quattro lati di 
ampia metratura 
disposta su due 
piani. Giardino pri-
vato di 580 mq con 
box auto,  legnaia 
e locale caldaia. 
€ 125.000,00

CASTELCERIOLO: 
Casa indipendente 
con giardino  pri-
vato disposta su 
due piani compo-
sta da: sala,  cu-
cina abitabile, due 
camere, doppi ser-
vizi. € 89.000,00
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’

 

BAR
ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
NOVI LIGURE ( VICINANZE) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA . DEHOR 
ESTIVO. ORARIO DIURNO. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO GIRO 
DI CLIENTELA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
TRATTABILI.
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA. 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 – NELLA 
VENDITA È COMPRESO ANCHE L’IMMOBILE DOVE VIENE SVOLTA L’AT-
TIVITÀ. 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 AVVIAMEN-
TO. ARREDO DI PREGIO. CONSUMO DI CAFFÈ KG.15 SETTIMANALI. IN-
CASSI 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 – ORARIO 
DIURNO- AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – 
INCASSI CONTROLLABILI SUL POSTO – RICHIESTA € 200’000.00 NON 
TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI DISCO BAR CON APERTURE 4 SERE SETTIMA-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA 
€ 200’000,00 NON TRATTABILI.-
ASTI – CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO A BAR-PIZZERIA-TRATTORIA- 
CAMPI DA TENNIS-CEDONO TUTTE LE ATTREZZATURE ESISTENTI 
ALL’INTERNO CON SUBINGRESSO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE – AMPIO DEHOR ESTIVO- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
– RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI, DI CUI IL 50 % DILAZIO-
NABILE.-
VARZI (PV) – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN OTTIMA POSI-
ZIONE – IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO – DEHOR ESTIVO 
– OTTIMO REDDITO CONTROLLABILE SUL POSTO. PREZZO INTERES-
SANTE!!!!
CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCAC-
CIA E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 
SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 
ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 350’000.00 NON TRATTABILI CON UN 
DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.-
ALESSANDRIA – CEDESI BAR CON ANNESSO RISTORANTE (SELF-
SERVICE), SITUATO IN POSIZIONE STRATEGICA CON MASSIMA SICU-
REZZA LAVORATIVA. ARREDAMENTO DI RECENTE INSTALLAZIONE 
E DI VALORE. CONSUMO DI CAFFÈ KG.30 SETTIMANALI, COPERTI A 
PRANZO NR.150, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, INCASSI UFFICIA-
LI GIORNALIERI IN MEDIA € 2’000.00. RICHIESTA € 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 SPECIALITÀ 
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 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER DUE 
PERSONE. RICHIESTA € 40’000.00.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI IMPORTANTE IMMOBILE ADIBI-
TO AD ALBERGO POSTO SU TRE PIANI + MANSARDA, COSTITUITO DA 
NR.20 CAMERE – IDEALE PER ALBERGO PER ANZIANI - CON ALLOG-
GIO DI SERVIZIO DI MQ.100 . AMPIO GIARDINO E PARCHEGGIO PRIVA-
TO . POSSIBILITÀ DI ACQUISTO CON PATTO DI RISCATTO PER ANNI 
3 – ACCONTO € 100’000,00
MONCALVO (VICINANZE) IN ZONA COLLINARE CEDESI ELEGANTE RI-
STORANTE CON NR.150 POSTI A SEDERE. ATTREZZATURE DI PREGIO 
DI NUOVA INSTALLAZIONE ( PRIMI 2009). AMPIO SALONE PER CERI-
MONIE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E CLIMATIZZATO. DUE 
SALETTE ACCOGLIENTI RISERVATE. VISTA PANORAMICA. AMPIO MA-
GAZZINO SEMINTERRATO DOTATO DI MONTACARICHI. ALLOGGIO DI 
SERVIZIO DI MQ.90 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO SOVRASTAN-
TE L’ATTIVITÀ. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE O MINIMO DUE PER-
SONE. RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI. FOTO DISPONIBILI 
IN UFFICIO.
NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE SALE 
CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO GIRO DI 
CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
130’000.00 NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO 
PROFESSIONALMENTE, ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA FRE-
SCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROL-
LABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-
CANELLI(AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON OTTI-
MO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.1000 PIZZE + NR.50 
TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE DOVE È UBI-
CATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATURE COMPLETE 
ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER 2 PER-
SONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 100’000.00
ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIEN-
DA SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, 
ADIBITA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMO-
NIE DI OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATORI – 
INCASSI UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO 
IN UFFICIO
ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- OT-
TIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA € 
100’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI 
PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.- POSSIBILITÀ DI ACQUI-
STARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MU-
TUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-
(…) ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA (MUSICA 
LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERALE – AMPI LOCALI 
–DEHOR – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE . RICHIESTA € 100’000.00 
NON TRATTABILI
(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA ME-
TRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, PISCI-
NA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO. 
POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.
(170) ALESSANDRIA - CEDESI RISTORANTE CENTRALISSIMO CON 
40 POSTI A SEDERE, ARREDAMENTO DI PREGIO, CLIENTELA QUALI-
TATIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERALE – SI VALU-
TA 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 COMPLETAMENTE 
MUTUABILI.
ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, AV-
VIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN CONDI-
ZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. ELEVATO 
GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI DIMOSTRABI-
LI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI

ATTIVITA’ VARI SETTORI
ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RI-
CHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI IN PARTE DILAZIONABILE.-
ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE PER SIGNORA 
CON BUON AVVIAMENTO. IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 
30’000.00 NON TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO IN 
ZONA POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. INCASSI ANNUI 
PARI AD € 500’000.00 CIRCA. L’ATTIVITÀ NON È PROVVISTA DI MACEL-
LERIA. IDEALE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTA-
BILI.-
ALESSANDRIA CEDESI LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICA-
ZIONE CON ANNESSO PUNTO VENDITA – AVVIAMENTO PLURIENNALE 
– OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA 
DENSAMENTE POPOLATA – IDEALE PER ALMENO DUE PERSONE – RI-
CHIESTA € 170’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 30%.-
ALESSANDRIA –CENTRO- CEDESI RIVENDITA DI PANE, 
FOCACCIA,PIZZA E TORTE. ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIO-
NE. IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 30’000.00 NON TRAT-
TABILI.-
ALESSANDRIA CENTRALISSIMO CEDESI ATTIVITÀ DI JEANSERIA E 
ABBIGLIAMENTO PER GIOVANI. OTTIMO AVVIAMENTO. LOCALI COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATI CON VETRINA FRONTE STRADA . IDEA-
LE PER UNA PERSONA. PREZZO INTERESSANTE!!!
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ DI SEXY-SHOP CON BUON AVVIA-
MENTO. AMPI LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI. POSIZIONE 
DI FACILE PARCHEGGIO. IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 
60’000.00.-
ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURAN-
TI, PROPRIETARIO DELL’ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED 
OFFICINA MECCANICA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE 
NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATE-
GICA- OTTIMO AVVIAMENTO. RICHIESTA € 160’000,00 NON TRATTA-
BILI.
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSAMEN-
TE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS 
HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COMPREN-
SIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 
DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, 
NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRI-
FACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA 
€ 70’000.00 VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA 
IN CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AVVIA-
MENTO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI VALU-
TA SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRATTATIVE 
RISERVATE

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE 
VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNO-
NE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIE-
STA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL 
CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È 
UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE AL-
TAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 
130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI 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 – RICHIE-
STA € 200’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDESI RI-
VENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AMPIO LABO-
RATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – RICHIESTA € 
150’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSO-
RI CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE – PO-
SIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIONE, 
FOCACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIONE CEN-
TRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCASSI. RI-
CHIESTA € 220’000.00
ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DI-
STRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSONE CHE 
POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUISTARE L’AUTO-
LAVAGGIO –PREZZO INTERESSANTE.-
 (285) ALESSANDRIA CENTRO ESTETICO E SOLARIUM IN AFFITTO 
D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI LAMPADA TRI-
FACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE INSTALLAZIONE – IDEALE 
PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO IMMOBILE- INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.-
(176) ALESSANDRIA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI 
MQ. 240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMAGRIMENTO, 
CON ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE INTERESSATE 
ANCHE PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIENTELA 
QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 NON TRAT-
TABILI.
ALESSANDRIA – PRIVATO CERCA PERSONE QUALIFICATE PER GE-
STIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTOLAVAG-
GIO ED OFFICINA MECCANICA
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORA-
TORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00
(110) ALESSANDRIA – CEDESI, IN POSIZIONE CENTRALE AVVIATIS-
SIMO 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 RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRATE-
GICA. AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARREDA-
MENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. RI-
CHIESTA € 600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO 
DEL 50%.-
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 – EDI-
COLA IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. AGGI ANNO 2009 DERIVANTI 
DA: SIGARETTE,LOTTO,SUPERENALOTTO E SLOT MACHINE PARI AD € 
53’000.00 PIÙ INCASSI BAR E ULTERIORI AGGI EDICOLA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 180’000.00. VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOTTO 
E SCOMMESSE – CON AGGIO PARI AD € 70’000.00 + CORRISPETTIVI. 
ALTRI AGGI DERIVANTI DA VIDEOGIOCHI – POSSIBILITÀ INSTALLAZIO-
NE SUPERENALOTTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIE-
STA € 270’000.00.-
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA 
CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR 
COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 
150’000.00

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 – PREZ-
ZO INTERESSANTE.-
(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 
CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° 
PIANO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESI NR.2 CAPANNONI DI 
MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E INDIPENDEN-
TI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 
350’000.00
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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

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - Tel. 0131/263835 - ag.alanmeyer@libero.it
VENDITE IN CITTA’:

ZONA P.ZA GENO-
VA: Appartamento al 
4° piano c.a. com-
posto da: ingresso, 
sala, cucina, camera 
da letto, bagno, can-
tina. € 78.000,00 
RIF. PG 35

ZONA PISTA: Ap-
partamento sito ad 
un piano alto com-
posto da ingresso, 
sala, cucina, 2 ca-
mere da letto, ba-
gno. € 135.000,00 
RIF. PT20 

ZONA CENTRO: 
Appartamento par-
ticolare ristrutturato 
sia internamente 
che nelle parti co-
muni composto da 
ingresso, soggiorno 
e cucina, 2 camere 
da letto, bagno, pos-

sibilità box auto, riscaldamento autonomo, possibilità 
di scegliere fi niture. € 150.000,00 C 102

ZONA PISTA: 
A p p a r t a m e n -
to ultimo piano 
con ascensore, 
ristrutturato e 
composto da 
ingresso, salone 
doppio, cucina 
abitabile, due 

camere da letto, bagno, ripostiglio, due balconi, can-
tina e box auto. €170.000.00 RIF. PT 42

ZONA CRISTO: in palazzina 
di nuova costruzione ap-
partamento termoautono-
mo, arredato, ideale come 
investimento, composto 
da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, came-
ra da letto, bagno, balcone.
€ 72.000.00CR57

ZONA ORTI: Appartamen-
to al 3° ed ultimo piano 
composto da: ingresso su 
sala con angolo cottura, 
grande camera da letto, 
antibagno e bagno, cantina, 
riscaldamento autonomo.
€ 130.000,00 RIF. O27

ZONA STA-
ZIONE: Ap-
p a r t a m e n t o 
c o m p o s t o 
da: ingresso, 
ampia sala, 
cucina, 2 ca-
mere da letto, 
bagno, riposti-

glio, cantina. € 115.000,00 TRATT. RIF. C105

ZONA ORTI: Appartamento 
in ottime condizioni compo-
sto da: ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, lavanderia, ripostiglio, 
cantina. € 150.000,00 TRATT. 
RIF. O19

ZONA ORTI: Ap-
partamento al 1° 
piano composto 
da: ingresso, 
sala, cucina abi-
tabile, 2 camere 
da letto, 2 bagni, 
cantina e box 
auto, riscalda-

mento autonomo. € 145.000,00 TRATT. RIF. O25

ZONA CRISTO: 
Appar tamento 
di recentissima 
costruzione al 2° 
piano con ascen-
sore composto 
da: ingresso su 
sala e cucina, 2 
camere da letto, 

bagno, riscaldamento autonomo. € 130.000,00 TRATT. 
RIF. CR19

ZONA PISTA VIA XX SET-
TEMBRE: Appartamento al 
1° piano composto da ingres-
so, salone, cucinino e tinello, 
2 camere da letto, bagno.
€ 165.000,00 RIF. PT45 

ZONA PIAZZA 
GENOVA: Appar-
tamento ristrut-
turato composto 
da: ingresso, 
cucina, 2 ca-
mere e bagno.
€ 105.000,00 
RIF. PG11

VILLAGGIO EUROPA: Alloggio con terrazzo composto 
da: cucina, sala, 2 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. € 200.000,00 TRATT. RIF. VE11

ZONA PISTA: disponiamo di casa di recentissima 
costruzione in uno splendido contesto composta da: 
ingresso, salone, cucina, 3 camere da letto e cabina 
armadi, 3 bagni, taverna, box auto. TRATT. RISERV. 

ZONA ORTI: Appartamento di recentissima costruzio-
ne all’ultimo piano, disposto su 2 livelli, composto da: 
ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, 2 
terrazzi, box auto, riscaldamento autonomo e aria con-
dizionata. € 165.000,00 TRATT. RIF. O20

ZONA PIAZZA GENOVA: Appartamento composto 
da: ingresso, cucina, sala, camera da letto, bagno.
€ 90.000,00 TRATT. RIF. PG46

ZONA PRIMO CRISTO: Appartamento ristrutturato 
composto da: ingresso, cucinotta, sala, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio. € 75.000,00 RIF. CR58

ZONA VILLAGGIO EUROPA: 
Appartamento al 5° piano 
con ascensore con fi niture di 
pregio composto da: ingresso 
su salone, cucina abitabile, 3 
camere da letto, bagno, lavan-
deria, box auto e posto auto.
€ 260.000,00 RIF. VE7

ZONA ORTI: Casa semindipendente ristrutturata com-
posta da: PT ingresso su sala a vista, cucina abitabile, 
bagno, 1°P 2 camere da letto, bagno; mansarda indi-
pendente con cucina, sala, bagno. Box auto e cantina. 
€ 250.000,00 TRATT. RIF. O30

ZONA ORTI: Appartamento in piccola palazzina al 1° 
piano composto da: soggior-
no e cucina, camera da letto 
e bagno, riscaldamento au-
tonomo. € 70.000,00 TRATT.
RIF. O31
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PROPOSTE IN CITTA’
3 VANI – ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO LUMINOSIS-
SIMO COMPL. RISTRUTTURATO POSTO AL 5° ED ULTIMO P. 
COMPOSTO DA INGR., SOGG., CUCINA, CAMERA MATRIMO-
NIALE, BAGNO, RIP/LAVANDERIA, DOPPIA ARIA, DUE BALCONI.
RICH € 95.000 TR. RIF. A220

3 VANI -- ZONA CENTRO A 20 MT. DA PIAZZA MARCONI VENDESI 
ALLOGGIO POSTO AL 1° P. COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCININO E TINELLO, CAMERA LETTO, BAGNO. BALCONI. CANTINA. 
RICH. 85.000 TR. RIF. A264
ZONA CENTRALISSIMA - IN STABILE D’EPOCA VENDESI BILOCALE 
RECENTEMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 3° P. ED ULTIMO C.A. 
COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CON ANGOLO COTTU-
RA, CAMERA LETTO, BAGNO, SOLAIO. DOPPIA ARIA. ARREDAMEN-
TO NUOVO! TERMOAUTONOMO. RICH. € 90.000 TR.
2 VANI ZONA CENTRO BELLA POSIZIONE PALAZZINA RISTRUT-
TURATA NELLE PARTI COMUNE DI POCHE UNITA’ ABITATIVE VEN-
DESI BILOCALE POSTO AL 2° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA LET-
TO, BAGNO (CON FINESTRA) TERMOAUTONOMO. GIA’ ARREDATO
RICH. € 65.000 (IDEALE PER INVESTIMENTO)
ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPO-
STO DA INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO CON CUCINA A VISTA 
, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZO DI 35 MQ.
RICH. € 200.000
5 VANI -- ZONA PISTA VENDESI ALLOGGIO LUMINOSISSIMO PO-
STO AL 6° P. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON FINITURE DI 
PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO CON CU-
CINA A VISTA, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA. BALCONI 
CANTINA. RICH. € 225.000 TRATT. EVENTUALE BOX AUTO A 100 
MT RIF. A268

PISTA VECCHIA VENDESI, DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE IN 
STABILE D’EPOCA CON POCHE UNITÀ, ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SOGGIORNO AMPIO CON CUCINA A VISTA, CAMERA 
LETTO, BAGNO. TERRAZZO. AL PIANO SUPERIORE AMPIA CAMERA 
LETTO BAGNO. TERRAZZINO. POSTO AUTO COPERTO. FINITURE DI 
PREGIO. INFO IN AGENZIA.
5 VANI PISTA VECCHIA VENDESI LUMINOSO ALLOGGIO DI CIRCA 
140 MQ. DA RIATTARE PIANO ALTO COMPOSTO DA INGRESSO 
SALONE, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, BAGNO (REALIZZABILE 2° 
BAGNO), BALCONI, CANTINA. RICH. € 175.000 TRATT.
ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZINA SIGNORILE DI SOLO 4 UNITÀ 
ABITATIVE E IN FASE DI COSTRUZIONE VENDESI ALLOGGIO POSTI 
AL 1° PIANO CON AMPI TERRAZZI E ALLOGGI AL 2° PIANO MAN-
SARDATO CON TERRAZZI. FINITURE DI PREGIO. POSSIBILITÀ DI BOX 
AUTO INFORMAZIONI IN AGENZIA. RIF. A159

5 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA PALAZZINA D’EPOCA PRIMI 900 
DI RECENTISSIMA RISTRUTTURAZIONE VENDESI ALLOGGIO NUOVO 
POSTO AL 2° P. COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, STUDIO, 
CUCINA, 2 LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZO DI 15 MQ., BALCONI, 
CANTINA, RISC. AUTONOMO. POSSIBILITÀ DI BOX DOPPIO IN COR-
TILE. INFO IN AG. RIF. A237
3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI – IN PICCOLO STA-
BILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLOGGIO POSTO AL 
1° PIANO CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINOTTO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE, 
COMPLETAMENTE ARREDATO CON GUSTO, RISC. AUTONOMO.
RICH € 140.000 TRATT. A204
4 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO AMPIO MOL-
TO LUMINOSO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 5° 
ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABIT.LE, DUE AMPIE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA. 
BALCONI, CANTINA. RICH. € 170.000 RIF. A229
3 VANI -- ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZINA DI DUE PIANI VEN-
DESI ALLOGGIO POSTO AL 2° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO., 
RIPOST. 2 BALCONI. RICH. € 95.000 TR. RIF. A265
ZONA ARCHI - VENDESI BILOCALE NUOVO MAI ABITATO COMPO-
STO DA INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CA-
MERA LETTO. BAGNO, RIPOST. AMPIO BALCONE, CANTINA. RISC. 
AUTONOMO. RICH. € 100.000
5 VANI --- ZONA SEMICENTRO PALAZZO SIGNORILE VENDESI AL-
LOGGIO OTTIMAMENTE TENUTO POSTO AL 3° P. C.A. COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITLE, 3 CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, RIPOST., AMPI BALCONI, TERMOAUTONOMO, CAN-
TINA, BOX AUTO DOPPIO. RICH. € 270.000 RIF. A267
4 VANI – ZONA ORTI VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA, CAMERA LETTO MATRIMONIALE, CAMERETTA/
STUDIO, BAGNO, BALCONE, CANTINA, POSTO AUTO IN CORTILE.
RICH. € 80.000 TRATT. RIF. A187
3 VANI – ZONA PRIMO CRISTO – ALLOGGIO POSTO AL 1° PIA-
NO C.A COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAME-
RE, BAGNO, BALCONE, CANTINA E BOX AUTO RISC. AUTONOMO.
RICH. € 90.000 RIF. A189
ZONA CRISTO NELLE VICINANZE DI PIAZZA CERIANA VENDESI AL-
LOGGIO IN STABILE DI RECENTE COSTRUZIONE POSTO AL 6° PIA-
NO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COT-
TURA, CAMERA LETTO, BAGNO, TERRAZZO. AL PIANO SUPERIORE 
CAMERA LETTO MANSARDATA. TERMOAUTONOMO, POSSIBILITÀ 
DI BOX AUTO O POSTO AUTO. OTTIME FINITURE. LIBERO SUBITO. 
RICH. € 125.000 RIF. A255
6 VANI – ZONA CRISTO – VENDESI APPARTAMENTO POSTO AL 
2° E ULTIMO PIANO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE 
BALCONI, AL PIANO SUPERIORE MANSARDATO CAMERA E SER-
VIZIO, CANTINA E BOX AUTO; RISC. AUTONOMO BEN TENUTO.
RICH. € 150.000 RIF. A218

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA VENDESI IN BELLA POSIZIONE VICINO AL PAESE 
DUE LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE GIÀ URBANIZZATO. LOT-
TO “A” CIRCA 1600 MQ (POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE DUE VILLE)
RICH. € 90.000 LOTTO “B” CIRCA 850 MQ RICH. € 70.000

TERRENO – VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA ZONA VENDESI 
TERRENO EDIFICABILE GIÀ URBANIZZATO (LOTTI A PARTIRE DA 700 
MQ) INFO IN AG. RIF. T193
VALLE SAN BARTOLOMEO- VENDESI ALLOGGIO DI RECENTE CO-
STRUZIONE POSTO AL PIANO TERRA COMPOSTO DA INGRESOS, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST. 
CORTILE E GIARDINO DI PROPRIETA’. RICH. € 125.000 RIF. A263
VALLE SAN BARTOLOMEO – VENDESI CASA LIBERA SU TRE LATI 
COMPOSTA DA: P.T. SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, DUE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, PICCOLO GIARDINO DI PROPRIETÀ.
RICH. €145.000 TRATT. RIF. C246
VALLE SAN BARTOLOMEO – VILLA DI CIRCA 180 MQ DI NUOVA 
COSTRUZIONE COMODA AL PAESE COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO, 
SALA, CUCINA, CAMERA, DOPPI SERVIZI, PIANO SUPERIORE 3 CA-
MERE LETTO, BAGNO. GIARDINO DI 700 MQ PORTICO, BOX AUTO 
DOPPIO. OTTIMO CAPITOLATO. INFO IN AGENZIA. RIF V242

VALLE SAN BARTOLOMEO – VENDESI VILLETTE INDIPENDENTI 
SU 2 O 3 LATI DISPOSTE SU 2 PIANI COMPOSTE DA: P.INT. AMPIA 
TAVERNETTA. P.T INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA, ANTIBAGNO E BAGNO E PORTICO; PIANO 1° DUE CAME 
DA LETTO MATRIMONIALI, BAGNO E BALCONI; MANSARDA FINITA. 
GIARDINO E POSTO AUTO COPERTO. RICH. € 250.000 RIF. V02003

VALMADONNA – IN BELLIS-
SIMA ZONA COLLINARE CON 
SPLENDIDA VISTA VENDESI 
ALLOGGI IN PALAZZINA IN 
COSTRUZIONI COMPOSTA 
DA QUATTRO ABITAZIONI. 
ESEMPIO ALLOGGIO POSTO 
AL P.T. COMPOSTO DA IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI. 

GIARDINO DI PROPRIETÀ E BOX AUTO. PREZZI A PARTIRE DA 
€150.000 RIF. A177

VALMADONNA – VENDE-
SI IN BELLA POSIZIONE 
CASA DA RISTRUTTURA-
RE LIBERA SU TRE LATI 
COMPOSTA DA: P.T. CU-
CINA, TINELLO CON CA-
MINO, SOGGIORNO, CA-
MERA, BAGNO; AL PIANO 
SUPERIORE, QUATTRO 
CAMERE E BAGNO, TER-
RAZZO, GIARDINO RECIN-
TATO DI CIRCA 800 MQ. 

BOX AUTO. RICH. 150.000 INFO IN AG. RIF. C161

VALMADONNA – VENDESI CASA LIBERA SU TRE LATI INTERAMEN-
TE RISTRUTTURATA DISPOSTA SU DUE PIANI: P.T. INGRESSO, SOG-
GIORO, AMPIA CUCINA, BAGNO, LAVANDERIA, LOCALE TAVERNETTA 
CON CAMINO. P. SUP. TRE CAMERE DA LETTO, CABINA ARMADI 
E BAGNO. PORTICO E GIARDINO DI CIRCA 800 MQ. BOX AUTO.
RICH. € 210.000 TRATT. RIF. C245

VILLA DEL FORO – VENDESI CASA RISTRUTTURATA LIBERA SU TRE 
LATI COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TINEL-
LO, BAGNO. P. 1° DUE CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, BALCONE. 
GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. CON RUSTICO DI CIRCA 200 MQ. DI-
SPOSTO SU DUE PIANI. AMPIO BOX AUTO RICH. 170.000 RIF. C259

LITTA PARODI --- VENDESI CASA DA RISTRUTTURARE LIBERA SU 
TRE LATI COMPOSTA DA P.T., SOGGIORNO, SALA PRANZO, CUCINA, 
AL PIANO 1° DUE AMPIE CAMERE LETTO, SALA BAGNO. ADIACENTE 
BOX AUTO E FIENILE, PORTICO, CORTILE/GIARDINO DI PROPRIETA’. 
POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO. RICH. € 95.000 TRATT. RIF. C266

SPINETTA MARENGO – IN POSIZIONE COMMERCIALE VENDESI 
O AFFITTASI CAPANNONE DI NUOVA COSTRUZIONE DI CIRCA 800 
MQ. CON VETRINE E PIAZZALE DI CIRCA 1000MQ. RECINTATO.
INFO IN AGENZIA. RIF. F249

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

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

AFFITTI:

PONTECURONE Affi ttasi alloggio bilocale 
termoautonomo in nuova palazzina
Richiesta €. 350,00 mensili

VIGUZZOLO Affi ttasi alloggio bilocale 
termoautonomo in nuova struttura posto al 
piano P. Richiesta €. 420,00 mensili

TORTONA Affi ttasi alloggi bilocali, arredati  
termoautonomi senza spese condominiali, 
ubicati un una palazzina di proprietà, posti al 
piano primo e secondo  Richiesta €. 450,00 
mensili 

VIGUZZOLO Posizione centrale Graziosa casa 
semindipendente, disposta su due livelli di 
mq. 173 al piano terra tavernetta, cantina, 
lavanderia; al piano primo ampio soggiorno 
con cucina living, bagno; piano secondo 
mansardato due camere da letto e bagno. 
Ampio balcone e ampia terrazza.
Richiesta €. 150.000 tratt.

VIGUZZOLO Collinare, posizione dominante, 
villa posta in splendido contesto panoramico 
a pochissimi passi dal Comune di Tortona. 
Disposta su due livelli, ampio porticato, 
soggiorno, cucina, due camere da letto una 
camera studio con soppalco, due bagni, 
un ampio seminterrato utilizzato a taverna, 
lavanderia, un 
bagno, box auto 
doppio giardino e 
ampio terreno di 
proprietà. Trattative 
e informazioni 
riservate. 

Valcerrina Monferrato Splendido cascinale 
posto sulle colline del Monferrato con annessa  
struttura turistico ricettiva stalla e terreno 
a corpo di mq. 70.000 ampia corte interna, 
ideale per chi possiede cavalli oppure intende 
proseguire attività di agriturismo Informazioni, 
visite e sopralluoghi presso i nostri uffi ci.
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I ncontri

ITALIANISSIMA, DOLCISSIMA 
signora, abilissima, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente cal-
do con Massaggi da brividi e 
massaggi rilassanti ecc… ecc…
che non si potranno dimenticare 
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, MIA bella, bionda, 
dolce, paziente, in gran forma, 
splendidi piedi, senza fretta per 
dolcissimi momenti insieme, 
massaggi rilassanti e entusia-
smanti, per soli distinti, in am-
biente elegante, accogliente e 
riservato, tutti i giorni dalle 10,00 
alle 22,00 Tel. 333 9273949 no 
stranieri
GISELLE ALESSANDRIA donna 
affascinante molto sensuale 26 
enne capelli rossi, vulcanica e 
maliziosa, strepitosa amante del 
divertimento, con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, se 
desideri vieni a trovarmi. Cosa 
aspetti se sei un uomo deciso 
di buon divertimento vieni a tro-
varmi subito. Chiamami. Tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
339 5756110 328 1915049
CASALE CENTRO, novità 40 
enne italiana, casalinga sexy e 
intrigante ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato. No stra-
nieri Tel. 334 1302074
RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuo-
vissima in Alessandria, massag-
gio rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani
ALESSANDRIA ITALIANA bel-
la ragazza da oggi ti aspetto 
per scaldarti in questo autunno 
freddo, prosperosa naturale, un 
fondoschiena da urlo, amante 
dei massaggi, provami e non ti 
pentirai Tel. 339 4560295
APPENA ARRIVATA a Casale, 
milanese 40 enne sexy, attra-
ente, speciale ti aspetta. Per 
appuntamento chiamare il 334 
2859844 no stranieri
ALESSANDRIA STELLA affasci-
nante bella ragazza, dolce per 
momenti di relax e tante cocco-
le, molto brava e paziente, rice-
vo in ambiente tranquillo 24 su 
24 tutti i giorni Tel. 338 6588533
TORTONA, BELLA STELLA � 
italianissima, splendida, bionda 
bravissima, dolcissima, sexy e 
provocante, per dolci momenti 
indimenticabili per soddisfare 
i tuoi desideri, vieni a trovarmi 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 22,00 
solo italiani. Un dolcissimo ba-
cio. Tel. 334 7771889
ALESSANDRIA, ZONA cristo, 
tailandese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante, sono bel-
la e ti aspetto tutti i giorni dal 
lunedì ala domenica Tel. 338 
4199399
ITALIANA DOC DANIELA, bella 
bambolina bionda, dolce, di-
screta, sexy, ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato in 
Alessandria dalle 9,00 alle 23,00 
chiamami anche coppie Tel. 347 
0548929 un bacio a tutti www.
wix.com/apemaia/daniela
SILVIA, IN Alessandria, 28enne, 
italiana, fi sico statuario, sensua-
le e raffi nata, max riservatezza, 
ora anche il sabato. Tel. 333 
9989640
ALESSANDRIA, ZONA Cri-
sto tailandese, ti aspetta per 
un vero massaggio rilassante, 
sono bella, ti aspetto. Ambien-
te riservato. Chiamami Tel. 334 
5088855
AMANDA IN Alessandria bellis-
sima bambola 25 anni, italiana 
con un viso d’angelo, vieni a 
scoprire le mie virtù. Ti aspetto 
ambiento tranquillo e assoluta 
riservatezza dal lunedì a sabato 
dalle 10,00 alle 20,00, tutti i gior-
ni dopo le 20,00, domenica su 
appuntamento Tel. 328 3207659 
solo italiani no anonimi grazie
TORTONA, ITALIANA Katia, 
divertirsi non è peccato, faccia-
molo insieme!!! Facile trovarmi, 
diffi cile dimenticarmi! Tutti i 
giorni dalle 9,00 23,00 Tel. 339 
1343868
TORTONA ALESSIA, bella bion-
da, dolce, paziente, senza fretta, 
tutti i giorni. No stranieri Tel. 333 
8532024
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi gio-
chi di ruolo: sono dottoressa in 
camice bianco se pensi che io 
possa prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e decisi.. vie-
ni a trovarmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese ti at-
tendono. Tutti i gironi anche di 
notte. Gradite anche le coppie. 
Sono a Vercelli Tel. 329 4658969
ALESSANDRIA CYNDY nuo-
va appena arrivata, bellissima, 
disponibile per un momento di 
grande relax, ragazza orientale 
23 anni, molto sexy e molto ca-
rina, simpatica, molto brava per 
un vero massaggio, vieni a tro-
varmi 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, sensua-
le, dolce tranquilla, gentile con 
grandi 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 dol-
ce, carina, sensuale ti aspetto 
tutti i giorni. Tel. 320 1138177
ROSSELLA ITALIANA 100% 
novità in Alessandria, bella, 
snella, sensuale, dolce e pas-
sionale, gentile, educata e mol-
to speciale, coccolona. Ti farò 
un massaggio molto rilassante, 
vieni a vivere emozioni senza 
fretta. Ti aspetto dal lunedì a sa-
bato dalle 10,00 alle 20,00, tutti 
i giorni dopo le 20,00, la dome-
nica su appuntamento ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 339 
2542381 solo italiani, no anonimi 
bacio Rossella
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Samantha bella bionda brasilia-
na, estremamente dolce e coc-
colona, per momenti di relax, 
ti aspetto per giocare insieme, 
quando si pensa ad un momen-
to piacevole, pensa a me. Vieni 
a trovami, tutti i giorni anche 
la domenica 24 su 24 Tel. 349 
3364691
A CASALE GIULIA, accompa-
gnatrice italiana, splendida 35 
enne estremamente dolce e 
femminile, garantisce massima 
cortesia e riservatezza. Ricevo 
previo appuntamento telefonico 
esclusivamente distinti ed edu-
cati, locale climatizzato. Aste-
nersi anonimi Tel. 333 5600883
LETIZIA BELLISSIMA sensuale, 
seducente, intrigante, ti aspetto 
per momenti di vero relax per 
trasportarti in un turbine di gio-
ia, chiamami non ti pentirai Tel. 
340 8879935
CASALE, GIAPPONESE, molto 
carina, giovane. Tutti i giorni Tel. 
389 8795996
TORTONA, ITALIANA, Marina, 
è disponibile per splendidi mas-
saggi, tutti i giorni dalle 10.00 
alle 23.00 senza fretta Tel. 333 
6631740
IN ALESSANDRIA Cindy la 
bionda più sexy e sensuale, for-
mosa, con due grandi sorprese 
per farti divertire, esperta nei 
massaggi rilassanti. Vieni da me 
ti aspetto in ambiente elegante 
e pulito, molto riservato. Tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
333 1288729
GIULIA BELLISSIMA unghere-
se 22 enne, fi sico mozzafi ato, 
simpaticissima, ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo per 
momenti indimenticabili e molto 
rilassante senza fretta Tel. 320 
2137582
IN ALESSANDRIA bella bionda 
dell’est, 30 anni splendida, sen-
suale, ti aspetta per momenti di 
vero relax in ambiente riservato 
e pulito, Tel. 389 0247623 no 
stranieri
TIFFANY NOVITÀ in Alessan-
dria, 22 anni bella, giovane, af-
fascinante ragazza senza fretta, 
in ambiente elegante e riser-
vato. Tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24.00. No anonimi. Tel. 347 
6866129
AMANDA NOVITÀ in Alessan-
dria 21 anni, stupenda ragazza 
tutta da scoprire vieni a trovarmi 
per offrirti dei magici momenti di 
vero relax. Ti aspetto tutti i gior-
ni 24 su 24 in ambiente elegante 
e riservato Tel. 340 2450703 no 
anonimi
EMMA 20 anni prima volta in Ita-
lia capelli lunghi, biondi, bellis-
sima ragazza riceve in ambiente 
tranquillo e riservato dalle 10,00 
alle 24,00 Tel. 348 5745831
IN ALESSANDRIA ragazza 
orientale, simpatica, affasci-
nante, fondoschiena morbido 
per un massaggio piacevole e 
sensuale. Aspetto in ambiente 
pulito e riservato tutti i giorni Tel. 
320 3561573
ALESSANDRIA LORI zona Mc 
Donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bionda, 
sensuale, morbida, paziente, 
simpatica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la domenica 
in ambiente tranquillo e confor-
tevole Tel. 331 2196361
SANDRA 20 anni appena arri-
vata 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 Alessan-
dria, dolce e discreta 20 anni, 
tutta da scoprire, vieni a trovar-
mi ti aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00 in ambiente 
elegante e climatizzato Tel. 345 
8489965
ALESSANDRIA, ITALIANA 24 
anni, Sabrina, bellissima, ti 
aspetto per un esperienza dolce 
in un ambiente intimo e riserva-
to. Tel. 380 6870895 no stranieri, 
no anonimi
ROBERTA 20 anni bellissima ra-
gazza corpo da modella, fi sico 
statuario, dolce e sensuale per 
farti rilassare. Ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 in ambiente riser-
vato e elegante Tel. 348 6414905

ALESSANDRIA MARIA abba-
gliante 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 
ambiente tranquillo Tel 389 
1658770
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero massag-
gio rilassante, 21 enne belle e 
disponibili ti aspettano tutti i 
giorni dal lunedì alla domenica 
Tel. 366 5418728
TORTONA BELLA bionda su-
damericana, molto frizzante e 
passionale con tanta voglia di 
divertirsi… ti aspetta in ambien-
te pulito e tranquillo con ampio 
parcheggio, offro e chiedo ri-
servatezza tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 327 1730321
NOVITA’ IN Alessandria Valenti-
na, giovane affascinante, fondo-
schiena morbido, ti aspetto sen-
za fretta in ambiente elegante e 
riservato, tutti i giorni anche la 
mencia Tel. 334 5424268
STEFANIA IN Alessandria italia-
na, 35 enne, bellissima presen-
za, sensuale e raffi nata, riceve 
tutti i giorni per appuntamento, 
dalle 10,00 alle 17,00 no anonimi 
Tel. 331 7461524
AMANDA BELLISSIMA croata, 
di classe e raffi nata, prima volta 
in Italia, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00, in am-
biente elegante e raffi nato Tel. 
346 6922098
ALESSANDRIA (VICINANZE) 
accompagnatrice Marta italia-
na, per relax, intrattenimento, 
vicinanze Acqui Terme, Nizza 
Monferrato. Disponibilità su 
appuntamento, riceve anche i 
festivi Tel. 340 3015908
A CASALE PER la prima volta 
Maylin bellissima affascinante, 
simpatica e molto disponibile ti 
aspetta in ambiente pulito e ri-
servato. Tutti i giorni dalle 8.30 
alle 20.00. chiamami non te ne 
pentirai. Tel. 389 9208967
CINDY NOVITÀ assoluta, bellis-
sima fotomodella, alta, snella, 
bionda, capelli lunghi, fondo-
schiena da urlo, indimenticabile, 
sexy, passionale, gentile e raffi -
nata, molto paziente, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente riserva-
to e tranquillo anche la domeni-
ca Tel. 346 7390187
TERRI IN Alessandria vieni a tro-
varmi, sono bellissima, bionda, 
dolce, coccolona, molto sexy e 
affascinante con tanta voglia di 
farti rilassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi giochi per 
divertirsi insieme senza fretta 
in ambiente riservato elegante, 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 334 8011884 solo italiani
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 ra-
gazza 20 anni tailandese giova-
ne, bella, molto dolce, carina per 
un vero massaggio ti aspetto 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 334 5096889
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
DONNA BELLISSIMA e italia-
nissima dalle capacità straordi-
narie, con la mia gentilezza, dol-
cezza, sensualità nel mio modo 
di parlare e mettere in pratica 
le mie doti e a proprio agio le 
persone, il mio lavoro che mi ap-
passiona come accompagnatri-
ce!!! Massaggiatrice!!! Con il mio 
savoir faire, faccio smuovere le 
vostre passioni più segrete per 
le cose che piacciono, conosci-
trice e lettrice di Freud e della 
sua psicologia su 360°. No ano-
nimi Tel. 346 1535781
DESIREE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con forme 
esplosive, saprò essere la musa 
dee tuoi desideri, nei momenti 
che ti offrirò se vieni a trovarmi 
dalle 9,00 alle 24,00 tutti i giorni 
Tel. 345 8489964
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 
331 9951780
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
giapponese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per mas-
saggio tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 334 8588292
CASALE ORIENTALE, novità 
appena arrivata bellissima mol-
to carina, brava ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 333 6778078
AD ALESSANDRIA TX Monica 
strepitosa novità bella mora, 
bambola 28 enne, fi sico da ca-
lendario, sensuale e raffi nata,s 
simpatica ti aspetto Tel. 380 
7820062
THAILANDESE NIDDA E YU-
MIKO dalla splendida bellezza 
orientale e dalla pelle vellutata, 
dolci e selvagge, un cocktail di 
sensualità, incantevoli massaggi 
stuzzicanti. Non è un sogno ma 
una magnifi ca realtà offriamo 
massima discrezione, riceverai 
il massimo della cortesia tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 327 8888119

MONICA STUPENDA ragazza, 
22 anni, appena arrivata in cit-
tà sexy e dolcissima ti farò im-
pazzire, senza fretta dalle 09,00 
alle 24,00 no stranieri Tel. 340 
0892793
ALESSANDRIA NINA bellissima 
mulatta, 23 anni, molto brava in 
tutto esegue massaggi senza 
fretta, fi sico spettacolare, molto 
sexy, ti aspetto senza fretta in 
ambiente riservato e tranquillo. 
Tutti i giorni dal lunedì al dome-
nica dalle 13,00 alle 20,00 Tel. 
327 7399787
SONIA NOVITÀ appena arriva-
ta in città, bellissima bionda, 
capelli lunghi, viso d’angelo, 
fi sico da modella, fondoschie-
na strepitosa, molto sensuale e 
passionale, paziente e gentile ti 
aspetto tutti i giorni in ambien-
te tranquillo e riservato Tel. 340 
9709012
A.A.A. ALESSANDRIA Giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. Sono bel-
la e disponibile, ti aspetto tutti i 
giorni dal lunedì alla domenica. 
Tel. 328 7729938
RAGAZZA TAILANDESE e giap-
ponese, ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, abbiamo 
25 anni siamo belle e ti aspet-
tiamo tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica in Alessandria Tel. 
327 1946052
LORENA 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 bellissi-
ma ragazza, senza fretta, in am-
biente tranquillo e elegante, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 10,00 
alle 24,00 no anonimi Tel. 345 
8489963
FABIANA NOVITÀ 20 anni dol-
ce, piena di sorprese, sexy e 
dolcissima, ambiente tranquil-
lissimo, elegante e climatizzato 
ti aspetto tutti i gironi dalle 10,00 
alle 24,00 Tel. 345 9734578
IN TORTONA bella ragazza ve-
nezuelana, 30 anni, molto cari-
na, elegante, educata. Vieni a 
trovarmi in ambiente riservato 
dal lunedì al sabato dalle 14.30 
alle 18.30. Tel. 338 5301809. no 
stranieri.
ALESSANDRIA COREANA TI 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, ti 
aspetta tutti i giorni dal lunedì 
alla domenica. Tel. 366 4756778
CASALE SUSAN stupenda, sen-
suale, amante delle coccole, ti 
aspetto tutti giorni per farti vive-
re momenti indimenticabili. Vieni 
e non ti pentirai. dalle 8,00 alle 
23,00 Tel. 346 9516588
ISABELLA APPENA arrivata in 
città, sexy ti aspetta in ambiente 
climatizzato e molto tranquillo 
per scoprire la più belle fantasie 
che esistano 24 su 24 Tel. 345 
9734576
ALESSANDRIA COREANA, ti 
aspetta per un vero massaggio 
rilassante,sono bella. Tutti i gior-
ni dal lunedì ala domenica Tel. 
380 3717885
ALESSANDRIA, MI chiamo 
Viola, sono italiana sono brava 
nei massaggi rilassanti e con-
tro lo stress, anche massaggi 
personalizzati, ti saprò rilas-
sare come piace a te. Tel. 339 
3861924
ALESSANDRIA NOVITÀ appena 
arrivata giovane ragazza corea-
na bellissima, ti aspetta per dol-
ci massaggi tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 345 1155943
NOVITA’ IN Alessandria simpa-
tica e carina cinese, una vera 
bambolina sexy, piena di ener-
gia, molto brava, tutti i giorni 
anche domenica dalle 8,00 
alle 24,00 chiamami Tel. 366 
4171191
CASALE EVA 23 enne dolcissi-
ma, bellissima, accompagnatri-
ce tutta naturale, alta, snella, bel 
lato B, ti aspetta per farti mas-
saggi rilassanti tutti i giorni Tel. 
348 0074946
NOVITA’ IN Alessandria bellis-
sima cinese ragazza dolce, di-
screta, sensuale e calda come il 
sole, ti aspetta tutti i giorni chia-
mami Tel. 331 9605500
SABRINA NOVITÀ in città bellis-
sima russa, capelli lunghi, occhi 
neri, fi sico da urlo, sexy, dolce, 
sensuale, passionale, dolcis-
sima ti aspetto tutti i giorni per 
farti divertire in ambiente riser-
vato. Baci! Tel. 347 6959564
DANIELA AD Alessandria, ti 
aspetto per un vero relax, sen-
za fretta, vieni e vedrai che non 
ti pentirai, tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,03 alle 23,00 
ambiente tranquillo Tel. 334 
1331981 a presto solo italiani 
Bacio
IN ALESSANDRIA novità mas-
saggi thai (corso professiona-
le) con mano naturale molto 
gentile, dolce, sexy, simpatica. 
Chiamami tutti i giorni dalle 9,00 
alle 24,00 solo italiani Tel. 388 
1425519
PER LA PRIMA volta a Casale 
Monferrato bella bambolina cal-
da come il sole, vieni a scoprire 
la mia passione per i massaggi 
rilassanti, ti aspetto impaziente 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 328 3697768

A.A.A.ALESSANDRIA CINESI-
NA, giovane, bella, ti aspetta 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 333 9431659
DURCAL ALESSANDRIA pri-
ma volta donna affascinante 25 
anni, capelli castani, maliziosa, 
strepitosa, amante del diverti-
mento, con tanta voglia di farti 
rilassare, senza fretta, molto 
coccolona, vieni a trovarmi, 
ambiente riservato, tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 380 
7845453
IN ALESSANDRIA capacità thai, 
massaggio, occupazione pro-
pria, affascinante e sexy, bella, 
dolce, carina, molto gentile tutti 
i giorni anche la domenica dalle 
9,00 alle 24,00 solo italiani dalle 
9,00 alle 24,00 Tel. 331 3067749 
solo italiani Bacio
PRIMA VOLTA in Alessandria, 
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, ri-
ceve dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 18.00 Tel. 349 5554312 
no anonimi
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, tut-
to con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai Tel. 327 
7149235
NOVITA’ ALEXIA bellissima 
bionda, capelli lunghi con fi sico 
da modella, molto brava e pa-
ziente, dolce elegante e raffi nata 
ti aspetto tutti i giorni in ambien-
te riservato e tranquillo Tel. 327 
4044557
CIAO CASALINGA italiana spo-
sata (ma come non lo fossi), 35 
anni, molto carina, passionale, e 
annoiata, chiama quando acce-
so (diffi cile) matt, pom, sera, no 
anonimi, sms e perditempo gra-
diti distinti e generosi con voglia 
di novità…. Tel. 333 9916668
APPENA ARRIVATA in Alessan-
dria Francesca, bella prospero-
sa., dolce, sexy e passionale, 
latino americana esperta nei 
messaggi, vieni a trovarmi tutti 
i giorni anche la domenica Tel. 
327 4990364
AD ALESSANDRIA Maria 40 
anni ti aspetto senza fretta per 
momenti di relax in ambiente 
tranquillo, no stranieri, no ano-
nimo dalle 10,00 alle 20,00 Tel. 
388 3567953
AMANDA TOP model, novità 
sexy, giovanissima, solo 23 anni, 
bella ragazza, pronta per ogni 
tua fantasia, corpo da modella, 
stupenda tutto per un vero mas-
saggio ti aspetto 24 su 24 Tel. 
328 6857161
ALESSADRIA LARA, fotomo-
della, novità 21 enne ragazza 
tailandese capelli neri, cari-
na, molto dolce, bei massaggi 
thai, relax e massaggio rilas-
sante, fantastica e simpatica 
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 momento di 
relax in posto tranquillo e riser-
vato 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 ultime setti-
mane
ALESSANDRIA, ARGENTINA 
ardente e carina, 26 anni, per 
momenti indimenticabili, aman-
te del bacio, con una bella sor-
presa, 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, molto 
intriganti, specializzate nei trat-
tamenti, ti aspettiamo per mo-
menti di relax Tel. 331 3445778 
331 2698513
TX LORENA TX Alessandria bel-
lissima bionda raffi nata e sexy 
molto dolce, fi sico da donna con 
una grossa sorpresa da scopri-
re, non pensarci tanto chiamami 
subito Tel. 366 1849594
A.A.A. TX AD Alessandria zona 
Cristo Milena tx, bellissima 
bionda, appena arrivata in città, 
affascinante, raffi nata, sensuale, 
per un momento indimenticabi-
le, senza fretta, con una bella 
sorpresa tutta per te, facile da 
trovare, diffi cile da dimenticare, 
vieni a trovarmi non ti pentirai ti 
aspetto tutti i giorni anche la do-
menica. Tel. 334 7731838
IN ALESSANDRIA bellissima 
Tx novità in Alessandria, alta, 
magra, femminile, molto carina, 
pronta a soddisfare ogni tuo de-
siderio, anche coppie, ambiente 
riservato, massima discrezione 
24 su 24 Tel. 334 7561033
A.A.A.A ALESSANDRIA zona 
Cristo Patty bellissima bamboli-
na, molto sexy, primissima volta 
in città, dolcissima, molto attra-
ente, senza limiti, fi sico mozza-
fi ato, tanti motivi per venire da 
me, educata, divertente, puro re-
lax, vieni a trovarmi, non ti penti-
rai, tutti i giorni anche la domeni-
ca in ambiente pulito e riservato 
Tel. 389 4833737 Chiamami

CASALE NOVITÀ prima volta ra-
gazza 23 anni tailandese, giova-
ne, bella, molto dolce, ti aspetta 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 334 1798080
TX ALESSANDRIA TX dolce, 
delicata, tutta naturale, femmini-
le, giovane, carina per momenti 
di vero relax, tutto il giorno, 
divertimento garantito ambien-
te riservato ti aspetto Tel. 380 
1773591
TORTONA GIULIA e Silvia novi-
tà tailandese affascinante e sen-
suale per massaggio thai tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 23,00 Tel. 
345 9806027 345 9744855
ALESSANDRIA GIOVANE TX 
novità assoluta prima volta in 
città, bella, fantastica, per esau-
dire ogni tuo tipo di massaggio 
e per farti vivere indimenticabili 
momenti di relax, in ambiente 
tranquillo e riservato, chiamami 
subito 24 su 24 Tel. 345 0197020
NOVITA’ VANESSA ragazza 
orientale, bella, simpatica, ti 
aspetto per un massaggio ri-
lassante tutti i giorni dalle 08,00 
alle 23,00 Tel. 327 8191237
ALICE NOVITÀ prima volta in 
Alessandria, biondissima, alta, 
formosa, bella, dolce e passio-
nale, tutto senza fretta per un 
momento indimenticabile Tel. 
388 8570191
VALENZA KENDRA novità as-
soluta, prima volta in città, bel-
lissima mulatta caraibica, alta, 
elegante, sensuale, bel fondo-
schiena, balconcino abbon-
dante, gran look, ti aspetta dal 
lunedì al sabato dalle 10,00 alle 
19,00. ambiente discreto e puli-
to, gradisco distinti ed educati. 
Solo italiani. Parcheggio gratui-
to. Tel. 338 8288823
ALESSANDRIA NOVITÀ bellissi-
ma birichina dolce, affascinante 
19 enne ti aspetto con meravi-
gliosi massaggi rilassanti Tel. 
327 8204498
CASALE ORIENTALE, giovane 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 334 
1667453
TORTONA PAOLA giovane, bel-
la, appena arrivata per massaggi 
thai in ambiente tranquillo solo 
distinti dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 
389 1527614 331 1532672
CIAO, SONO Isabel, una splen-
dida ragazza sudamericana, 
bella. Vieni da me, non mi scor-
derai facilmente, sono ben felice 
di accompagnarti in ambiente ri-
servato dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 
349 3240739 333 5977700
TIFFY, NOVITÀ, appena arriva-
ta, prima volta, ragazza orienta-
le, 20enne, bel fi sico da modella, 
molto carina, per dolci massag-
gi e momenti di relax, emozioni 
senza fretta in ambiente tran-
quillo con grosse sorprese e 
fantasie da scoprire. Dalle 9.00 
alle 24.00, tutti i giorni. Tel. 327 
7323307
VALENZA ROSY sono tornata 
più bella che mai, dolcissima 
cubana 23 enne corpo da fa-
vola, sexy, intrigante e molto 
sensuale, ti aspetto in ambiente 
pulito e riservato tutti i gironi an-
che la domenica dalle 8,30 Tel. 
320 9433417
VALENZA MADAM Melissa, 
ragazza di classe e bellez-
za ineguagliabile, elegante e 
molto dolce ma anche molto 
austera per chi preferisce!! 
Abbigliamento adeguato per 
ogni occasione. Ti aspetto da 
lunedì a sabato dalle 11,00 alle 
20,00 gradito appuntamento ed 
estrema serietà, solo italiani, no 
anonimi, ambiente raffi nato e di-
screto con parcheggio Tel. 331 
4815982
SUSY NOVITÀ prima volta in 
Alessandria bellissima, snel-
la, sensuale dolce, passiona-
le, gentile, educatrice molto 
speciale, bambolina piena di 
energia, molto brava ti aspetta 
per momenti indimenticabili in 
ambiente riservato tutti i giorni 
solo italiani, no anonimi Tel. 327 
0107105
ALESSANDRIA ZONA Cristo, 
appena arrivata, tailandese gio-
vanissima, raffi nata, dolcissima, 
affascinante, indimenticabile, 
massaggi rilassanti Tel 345 
8981734
SIMONA TX in gran forma, bra-
siliana, giovanissima, abbronza-
ta, pronta per le vostre richieste, 
ambiente climatizzato di lusso 
Tel. 333 9211255
TORTONA NOVITÀ appena arri-
vata dall’oriente, Nanà 22 anni, 
simpatica, carina ti aspetto per 
momenti di vero relax Tel. 389 
5364213
CIAO SONO Sandy in Alessan-
dria, bellissima orientale, ragaz-
za molto brava per un vero mas-
saggio, capelli lunghi. Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 23,00 
Tel. 389 1294104
VALENTINA TX italiana di Bo-
logna alta, bella mora, 26 anni, 
fi sico mediterraneo, una vera 
bomba sexy, sensuale, per farti 
passare dolcissime emozioni 
Tel. 366 4855967
TORTONA SPLENDIDA accom-
pagnatrice italiana ti aspetta per 
passare insieme momenti indi-
menticabili in ambiente elegan-
te e riservato, splendidi piedi, 
anche per dolci serate Tel. 338 
1848399

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 gior-
ni anche la domenica Tel. 329 
2188226 
ALESSADRIA… SE sei stufo del 
lavoro, puoi staccare la spina, 
vieni da me per un bel momento 
di relax, ti offro un bel massag-
gio tropicale, con tanta pazien-
za, solo persone educate dalle 
10,00 alle 21,00 Tel. 334 3220172
ALESSANDRIA, RAGAZZA 
molto affascinante, vulcanica, 
maliziosissima, sensuale, strepi-
tosa!! Vera pantera. Vi aspetto in 
ambiente tranquillo e riservato 
dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 388 
3567884
IN ALESSANDRIA nuovissima 
Tx 23 anni femminile, prospe-
rosa, con un bel fondoschiena, 
dolce, seducente, ambiente 
riservato vieni a trovarmi senza 
fretta Tel. 327 0645373
ALESSANDRIA ILARY bellis-
sima prima volta assoluta italo 
Canaria 20 enne dolce, stuzzi-
cante, simpatica molto paziente 
ti aspetto per fantastici momenti 
di relax tutti i giorni chiamami ti 
aspetto Tel. 327 6295645
ACCOMPAGNATORE RENZO 
per donne anche straniere, an-
che coppie, non assolutamente 
a soldi, chiama subito Tel. 333 
3989575
STUPENDA CIOCCOLATINO, 
formosa, americana, 21 anni, 
coccolona, ti aspetta in ambien-
te tranquillo e riservato Tel. 327 
6756757
AD ALESSANDRIA Mignon è 
tornata, bella, affascinante si-
gnora sudamericana sensuale 
esperta, paziente con un tratta-
mento rilassante e senza fretta. 
Ambiente riservato. Vieni a tro-
varmi tutti i giorni solo italiani, 
no anonimi Tel. 339 4340147
ITALIANA 36 enne fi sicamente 
ok, che dire, si dice che ci sia-
no tante donne ma ben poche 
femmine ed io rientro tra queste, 
perciò non sono per tutti, se sei 
simpatico ed educato come me 
chiamami… e ricevo in ambien-
te molto riservato e pochi km da 
Alessandria, no stranieri, no sms 
lisa Tel. 349 3385994
MELISSSA BELLA bambola 
bionda, brasiliana, super novità 
stupenda, 20 enne, stuzzicante 
per momenti indimenticabili Tel. 
327 9736795
JESSICA ADESSO tocca a voi 
primissima novità, sono appena 
arrivata 23 enne bellissima, affa-
scinante, giocherellona, molto 
coccolona, non stare li a guar-
dare, vieni a divertirti e senza 
fretta, non ti pentirai, tutti i giorni 
tel. 345 7956929
ALESSANDRIA APPENA arriva-
ta bellissima 18 anni, molto cari-
na, raffi nata, dolce, solo per voi, 
ti aspetto in ambiente tranquillo 
e discreto,. Chiamami subito Tel. 
327 6381557
NOVI LIGURE novità massaggio 
orientale, giovane, bella presen-
za, in posto tranquillo chiamami 
Tel. 380 1055008
ALESSANDRIA PRIMA volta 
Valentina, bellissima ragazza 21 
anni, snella, alta, dolce,, birichi-
na indimenticabile chiamami Tel. 
345 1836509
NOVI LIGURE siamo due bel-
lissime venezuelane, vieni a 
trovarci, ti faremo vivere un’e-
sperienza indimenticabile Tel. 
328 1488197
MARIANNA ALESSANDRIA, 
bellissima bionda, simpatica, 
molto brava ti aspetta in am-
biente riservato, vieni a trovarmi 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 346 
7304740

KELLY BELLA simpatica ragaz-
za 28 anni, latina, avvolgente, 
tranquilla senza fretta ti aspet-
to in zona Cristo dal Lunedì al 
sabato dalle 10,00 alle 24,00 in 
posto molto riservato Tel. 327 
4703852 334 1974721
UNA BELLA Tailandese, fi sico da 
modella, molto carina, affasci-
nante, sensuale, un vero inten-
so massaggio, serio, rilassante, 
senza fretta, vieni a trovarmi dal-
le 9,00 alle 24,00 tutti i giorni Tel. 
329 4334109
AD ALESSANDRIA, aperto 
nuovo thai massaggi con mani, 
molto gentile, sexy, dolce, bella, 
carina. Chiama tutti i giorni dalle 
9.00 alle 24.00 tel. 389 9206649 
(solo italiani) Bacio
VOGHERA, MILENA sono torna-
ta a Voghera, sono una bella don-
na, matura, magra, di pelle chiara 
un po’ più di 40 anni, dolce, pa-
ziente, educata, riservata, ricevo 
in ambiente tranquillo dalle 09,00 
alle 21,00 dal lunedì a sabato 
soltanto italiani oltre 50 anni, no 
sms, no numero privato, ti aspet-
to chiamami Tel. 334 3298205
ALESSANDRIA RAGAZZO asso-
luta novità, 21 anni, versatile, bel 
fi sico atletico, pulito, elegante, 
ambiente discreto e lussuoso, 
massaggi rilassanti, hotel, motel 
e domicilio Tel. 389 0491004
PENELOPE TX prima volta in 
città, veramente bella, femminile, 
indiscutibilmente stupenda, esa-
geratamente dolce, impazzirai 
con le mie curve, formosa, sen-
suale, paziente e molto brava, ad 
alto livello solo per distinti Tel. 
389 0491192 zona Orti
LETY ALESSANDRIA per la pri-
ma volta bellissima mora, 1,75 
con un bel decoltè naturale, 
coccolona,travolgente, vieni a 
trovarmi non ti pentirai anche 
con amica 24 su 24 Tel. 329 
0475799
LADY RIHANNA procura all’in-
dividuo il proprio ruolo nei mas-
saggi attrezzati, molto di più di 
un semplice relax.. ti aspetto 
chiamami Tel. 349 0086000
AD ALESSANDRIA novità as-
soluta dolcissima, monellina 
ungherese 20 enne con curve 
da sogno, da provare per i tuoi 
incontri se hai voglia di un bel 
massaggio allora contattami Tel. 
340 9594684
TX MARCELLA TX super novità 
bellissima mora, appena arrivata 
con un bel fi sico, alta, sensua-
le, la più sexy cubana, dolce e 
molto tranquilla ti aspetto per 
un bel momento di relax Tel. 327 
4013590
RIHANNA TX super novità ap-
pena arrivata in tournee per la 
primissima volta in città, fotomo-
della internazionale, unica tx, so-
sia della pop star, realmente do-
tata di classe ed eleganza, 1,81 
di pura sensualità ed esotica, 
dolcissima, raffi nata, educata, 
anche per spettacoli, ragazza im-
magine, ballerina, professionale , 
intrattenimento per discoteche, 
locali Tel. 327 0990813
ALESSANDRIA SAMANTA prima 
volta, alta, magra, 23 anni, dispo-
nibile, paziente, sensualissima, 
ambiente tranquillo e riservato 
tutti i giorni Tel. 348 5463014
PAULA TX bellissima tx mora, 
alta 1,80 fi sico scultoreo, educa-
ta e molto dolce 24 su 24 Tel. 327 
2453568
ALESSANDRIA JENNY TX bra-
siliana, sensuale, bellissima, ma-
gra, 22 anni, coccolona, birichina 
con una sorpresa da farti impaz-
zire, in zona Cristo, la migliore 
che esiste, solo per uomini di-
stinti, chiamami e vieni a scoprire 
il mio segreto Tel. 327 2440720




