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COMPRO AUTO
Di qualunque marca e modello anche incidentate 

PAGAMENTO IN CONTANTI
RITIRIAMO AUTO IN TUTTA LA PROVINCIA

Tel 327 9938634 - Tel 380 6843373

Tel: 0143 392097
Via Pernigotti n°5

Belforte Monferrato (AL)
a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA

COMPRIAMO AUTO
PAGAMENTO
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ABITO DA sposa estivo 
tg. 40 bianco con corpino 
ricamata senza maniche, 
gonna ampia con rica-
mi  sul fondo vendo euro 
500 tratt. tel. 329 0736793 
BORSA BALENCIAGA 
motorcycle blu misura pic-
cola, nuova, vendo a metà 
prezzo euro 500 tel. 348 
2313375 
BORSETTE DONNA vendo 
borsette nuove donna vari 
modelli, in pelle; €10,00 ca-
dauna tel 3356448420 
CAPPOTTO DI pelle lungo, 
tg. 42 acquistato in ameri-
ca vendo tel. 377 1936854 
GIACCA E gilet da uomo, 
marrone, nuovo mai usato 
causa cambio taglia vendo 
euro 50 tel. 329 7417795 
no anonimi 
GIACCHINO VISONE nero 
tg. 42 vero affare vendo 
euro 500 tel. 348 2313375 
MONCLER PIUMINO du-
vet tg 48-50 moda origina-
le in fi nissima piuma d’oca 
di collo ,la piu’ morbida 
ad un quarto del listino 
solo 99 euro pari al nuovo 
3292347809 andre 
SHOPPING MIU miu ver-
nice nera vendo euro 250 
in stato perfetto tel. 348 
2313375 
STIVALI ROGER stivali 
motocross roger de coster 
nuovi, anni 80 n. 42 ven-
do euro 250 tratt. tel. 335 
1491240 
TUTE NON imbottite , sa-
lopette, giubbini da uomo, 
grembiuli da donna, da lavo-
ro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività 
vendo tel. 377 1936854 
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le 
sue enormi dimensioni 
vendo tel. 3487055184 
VECCHI ABITI chi vuo-
le sbarazzarsi di verrà a 
prenderli senza spese che 
non esitate a contattarci 
3396986216 
VISONE CORTO moder-
no tinta miele senza difet-
ti, come nuovo ideale da 
indossare con cintura tg. 
44/46 vendo euro 400 tel. 
331 7462343 

Antonio, 29 enne, poliziotto dai tipici tratti 
mediterranei. Educato, gentile, disponibile, simpatico 
e sportivo, sto cercando una nuova compagna massimo 
35enne, che sia dolce e desiderosa di iniziare una storia seria 
e durevole. Meeting  Tel 0131325014

Marco, ho 32 anni e sono ragioniere. Alto, moro, occhi 
scuri... sono un vero cucciolone, sincero, dolce e sempre 
sorridente! Ho deciso di iscrivermi alla Meeting perchè ho 
realmente voglia di conoscere una ragazza motivata con 
la quale poter creare qualcosa di importante e duraturo! 
Chiamami, ti aspetto... Meeting Tel 0131325014 

Mattia, ho 35 anni e sono celibe. Alto, moro, occhi verdi 
molto profondi... ragazzo curato, tengo a dare una bella 
immagine di me. Libero professionista, amo viaggiare e 
praticare sport quali arrampicata e subacquea! Chiamami al 
più presto... ho tanto da offrirti! Meeting Tel 0131325014

Francesco, 40enne,informatico, ama il cinema, il teatro 
e gli animali. Uomo sportivo, pratica nuoto e 
arrampicata. I viaggi sono la sua passione. 
Moro, occhi castani... persona tranquilla e 
posata, sta cercando una donna carina e 
semplice, con la quale passare il resto 
della vita. Meeting Tel 0131325014

Vittorio, ho 41 anni, celibe, lavoro 
nel settore sociale. Di carattere sono 
socievole, dolce e dinamico, anche 
se inizialmente posso apparire un 
pò timido. Adoro ascoltare musica e 
viaggiare, sarei lieto di condividere 
tutto questo e molto più con una lei 
carina, semplice e amante dei valori, in 
special modo della famiglia. 
Meeting Tel 0131325014 

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

Federico 48 anni. Sono alto, biondo, occhi celesti, molto 
solare, tranquillo e sportivo. Sono separato, con  fi gli grandi 
che sono il mio orgoglio. Sono responsabile del personale di 
una nota azienda, il mio lavoro  mi soddisfa appieno. 
Sto cercando una lei romantica, premurosa e socievole che 
mi faccia battere veramente il cuore! Chiamami.. Meeting 
Tel 0131325014  

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

Gianluigi ha 53 anni, è un dottore commercialista. Separato 
da diversi anni, ha capelli brizzolati, occhi verdi ed è 
alto 1.85, ha un carattere estroverso e dolce; cerca una 
compagna semplice e solare con cui intraprendere un serio 
rapporto di coppia, max 57enne. Meeting Tel 0131325014

Alessandro è un distinto 62enne giovanile, imprenditore.  
Alto, occhi castani affusolati, folti capelli brizzolati, desidera 
una compagna al suo fi anco. Persona  sportiva e dinamica, 
ama andare in montagna per funghi e stare all’aria aperta... 
cerca una lei anche con fi gli, sensibile, per seria unione. 
Meeting Tel 0131325014

Sonia è una ragazza sensibile e molto 
dolce,cerca quelle piccole attenzioni 

che rendono grande un amore. Ha 26 
anni laureata, alta, bionda, occhi scuri e 
profondi, bella e non solo! Se sei dolce, 
carino, sincero e premuroso, chiamala! 

Meeting Tel 0131325014

Daniela, sono laureata, ho 31 anni, 
nubile. Nonostante la mia giovane età 

mi sono rivolta alla Meeting perché punto 
molto in alto! Vorrei accanto a me un uomo 

speciale, sensibile, dinamico, con cultura....sei 
forse tu? Chiamami, ci aspetta una vita di felicità! 

Meeting Tel 0131325014

Marinella ho 35 anni, nubile, commessa. Sono bionda 
con gli occhi verdi, sono molto sportiva. Adoro correre e 

soprattutto andare in moto, sto cercando un uomo che voglia 
condividere con me le mie passioni, se ritieni di poter essere 

tu chiama. Meeting Tel 0131325014

Sara, 36 anni, infermiera. Nubile, mora con occhi castani, 
solare e allegra, amante della natura e dell’astrologia cerca 

una vera storia d’amore piena di entusiasmo e euforia... 
Meeting Tel 0131325014

Rossella è una piacevolissima 37enne, nubile, estetista. 
Il suo desiderio e’ di avere al fi anco un partner positivo, 
curato, alla pari, semplice, fedele, sicuro di se’ ma che 

sappia anche essere dolce e sensibile. Se pensi di essere la 
persona giusta chiama! Meeting Tel 0131325014

Virginia, 38 anni, Laurea in giurisprudenza, 
nubile e senza fi gli. Amo il cinema ed il 

teatro, la musica, viaggiare... tutto ciò che 
può aiutarmi ad ampliare i miei orizzonti. 

Vorrei al mio fi anco un uomo brillante, 
colto, galante e premuroso. Chiamami, 

che aspetti!  Meeting Tel 0131325014

“Cerco un uomo capace di costruire 
un rapporto sincero basato sul 

rispetto e sui sentimenti veri”. Lea, 
separata, 42 anni, ha un’avviata 

attività commerciale e vuole 
ricominciare... magari con te. Meeting 

Tel. 0131-325014

Ingrid, ho 45 anni, divorziata e sono 
di madre lingua tedesca. Sono un 

infermiera ed amo molto il mio lavoro, 
poichè mi permette di sentirmi utile per 

qualcuno. Non ho mai smesso di credere 
nel vero amore e forse, proprio tu che stai 

leggendo, potresti esserlo.... Meeting 
Tel 0131325014

Camilla 48 anni, medico portati divinamente bene! 
Divorziata, bionda, solare, sportiva... dolce ed intrigante. 

Ho tutto, ma allo stesso tempo niente... Mi manca la cosa 
piu’ importante: una persona al mio fi anco che mi sappia 

coccolare e amare! Chiamami! Ti sto aspettando! 
Meeting Tel 0131325014

Marianna, bella 50enne, alta, snella, folti capelli castani, 
nubile... ha studiato all’estero e ora fa l’interprete per 

un’importante società. E’ qui perchè sta cercando un uomo 
dinamico e simpatico in grado di farle battere il cuore..  

Meeting Tel 0131325014

Emilia e ho 52 anni, divorziata, bancaria. Mi defi nisco una 
donna romantica, seria ma anche simpatica e frizzante. 

Nonostante una cocente delusione credo ancora nell’amore 
e sono alla ricerca dell’uomo dei miei sogni; sincero, 

divertente, alto ed affascinante. Meeting Tel 0131325014

Rita, ho 54 anni, sono vedova e ho due fi gli grandi. Sono 
insegnante elementare, lavoro che mi gratifi ca. Romantica, 

sensibile, solare e molto sincera. Semplice e complicata, 
desidero amare ed essere amata, protetta e rispettata. 

Contattami! Meeting Tel 0131325014

La gioia di vivere non ha età...anche se sono 60enne, ho 
ancora tanta voglia di svagarmi, non si vive solo di lavoro, 
non pensi anche tu....e allora conosciamoci! Sono Sophia, 

fotografa di interni. Chiamami! Meeting Tel. 0131-325014

capi di abbigliamento capi di abbigliamento 
(gonne, maglie, cappotti, (gonne, maglie, cappotti, 
giacche, ecc… ) causa giacche, ecc… ) causa 
cambio taglia, il tutto cambio taglia, il tutto 

usato sempre molto poco, usato sempre molto poco, 
praticamente nuovi vendo praticamente nuovi vendo 

a partire da euro 5 a partire da euro 5 

tel. 377 1936854

VARIVARI

A     bbigliamento
       e accessori

ecologica bianca, 
modello 

scampanato 
vendo euro 250 

tel. 377 1936854

PELLICCIAPELLICCIA

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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BILANCIA ELETTRICA 
mebby pesa bimbo, pesa 
fi no a 20kg, come nuo-
va vendo euro 40 tel. 338 
4784679 
LETTINO DA viaggio lul-
laby blu chicco, completo 
di materasso e accessori, 
vari custodia portatile ven-
do euro 50 a veri interessa-
ti tel. 329 2129938 
LETTINO DA viaggio letti-
no  da viaggio e passeggi-
no completo di accessori 
e scaldabiberon a veri in-
teressati vendo euro 120 
oppure singolarmente tel. 
329 2129938 
OVETTO AUTO kg 0-9 
marca martinelli,adattabile 
anche su telaio peg-pere-
go tel 339/5952167 
TRIO E seggiolino trio 
bebè confort vendo euro 
250, seggiolino iseos 
bebè confort vendo euro 
100,   tutto in ottimo stato 
tel 347 6571798. 
VENDESI OVETTO-AUTO 
0-9 kg marca martinelli, 
adattabile anche su peg-
perego Tel. 339/5952167 

ACQUARIO COMPLETO 
di accessori vendo euro 
100 tel. 339 2381847 
AMERICAN STAF-
FORDHIRE terrier altissi-
ma genealogia, svermati, 
vaccinati e microchip, ge-
nitori entrambi visibili ven-
do tel. 320 2588920 
CANI CORSO di 70 giorni 
vendo a ottimo prezzo  tel. 
393 5218939 
CANI CORSO , cuccioli di 
50 giorni maschi e fem-
mine di vari colori ven-
do a prezzo tratt. tel. 333 
1143665 
CERCO PER uso guardia 
coppia di cuccioli ma-
schio e femmina di razza 
rottweiller o dobermann o 
labrador possibilmente a 
ottimo prezzo, anche fem-
mine di 2 o 3 anni pari raz-
za tel. 0371 80049 
CUCCIOLA TIPO pastore 
tedesco ha partorito in una 
piazzetta i cuccioli, salvati 
da una volontaria perchè 
alcuni ragazzi iniziavano a 
molestarli, nutriti con tanto 
amore, sverminati, di circa 
50 giorni, colori vari, taglia 
medio piccola, media, pelo 
medio, teneroni, coccolo-
ni, batuffoli accattivanti, 
cercano una casa in cui 
vivere felici e un giardino 
per giocare. grazie di cuore 
alla futura mamma. i cuc-
cioli tel. 339 2071333  0131 
955732 

Animali
e accessori

nata in aprile 2010, molto 
affettuosa e abbastanza 

remissiva con gli altri 
cani, pesa circa 18 chili, e’ 
vaccinata e negativa alla 

leishmania, cerca urgente-
mente una sistemazi-

one.  chiamare il 
 347 6822263

CUCCIOLACUCCIOLA

di cinque mesi abban-
donata cerca urgente-
mente qualcuno che 

le voglia bene; provve-
deremo noi alla steriliz-
zazione e all’eventuale 

vaccinazione. 
Telefonare dopo le 16.00 

328 4774509

GATTINAGATTINA
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CUCCIOLI DI beagle tri-
colore con pedigree vendo 
euro 450 tel. 347 2210616 
CUCCIOLI FEMMINE e 
maschi di golden retrie-
ver con pedigree, genitori 
esenti displasia vendo a 
partire da euro 600 tel. 347 
2210616 
CUCCIOLI BELLISSIMI di 
pincher nani vendo tel. 335 
8405944 
CUCCIOLI ABBANDONA-
TI in una strada di campa-
gna che cercavano cibo e 
chiedevano con   gli occhi 
tristi, carezze, salvati da 
ragazzi, nutriti, curati ora 
stanno bene, di circa 2 
mesi e mezzo, colori vari, 
beige, bianco e nero, taglia 
medio piccola, tipo volpi-
no, pelo corto, di carattere 
dolce, affettuoso, socievo-
le, vogliono affetto e tanto 
amore, ora cerchiamo ge-
nitori umani disponibili ad 
accoglierci   incasa. grazie 
di cuore, promessa, non 
vi deluderemo. i tel. 339 
2071333  0131 955732 
CUCCIOLI DI pastore 
tedesco accoppiati con 
barboncino futura statura 
media regalo a chi è inte-
ressato tel. 393 9869474 
CUCCIOLI ROTTWEI-
LER cuccioli di rottweiler 
60 giorni completi di tut-
to privato vende tel. 393 
5219876 
OCHE ZONA voghera. Tel. 
0383365297 
OCHE VENDO euro 35 tel. 
0383 365297 
PINCHER NANI neri focati 
e marroni, genitori visibi-
li, vendo euro 300 tel. 338 
8994569 
PINCHER NANO maschio 
marrone, focato di 7 mesi 
vendo euro 200 tel. 389 
1440049 
SELLA AMERICANA color 
marrone, in cuoio pomo 
grosso e chaps causa 
cambio taglia vendo euro 
200 tel. 340 3253060 
VENDO CHIHUAHUA 
chihuahua, bellissima 
cucciolata . nati il 03 12 
2010 in casa da genitori 
visibili papa’ “del pasa-
dor” si cedono svermi-
nati e con le prime vac-
cinazioni.tel ore pasti 
3201106515/0131346019. 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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7 SEDIE PIEGHEVOLI in 
legno anni 50 ristrutturate 
vendo tel. 348 7651613 
PORTA SACCHI anni 50 
ristrutturato, giogo anni 
50 ristrutturato tel. 348 
7651613 
SLITTINO IN legno anni 50 
ristrutturato vendo tel. 348 
7651613 
VECCHIE BAMBOLE e 
vecchi giocattoli come 
auto, moto, robot, soldati-
ni, trenini ecc. compro tel. 
339 8337553 
ZANNA IN avorio origine 
angola, anni 50, fi nemente 
lavorata mis. 40 diam. 6 cm 
vendo a prezzo da concor-
dare tel. 339 2047607 

SALOTTO COMPOSTO 
da divano color marrone 
in tessuto con seduta in 
panno chiaro (divano che 
diventa anche letto matri-
moniale o due letti singoli 
con doghe in legno orto-
pediche) 3 mensole, 6 ta-
volini di diverse misure da 
usare come base per tv o 
altri utensili vendo tel. 331 
4112553 dalle ore 17,30 in 
poi dal lunedì al venerdì 
1 PORTA A soffi etto in 
legno con vetri mis. 1,30 
x 2,10 vendo tel. 348 
7055184 

A rredamento
 casa

moderna in linea color wenge’ 
mt.2,40 escluso frigorifero ma 

con la sua colonna trasformata 
in dispensa,forno,cappa,piano 

cottura, solo 3 anni di vita a 
euro 1.200, vendo anche sepa-
ratamente lavastoviglie ariston 
mod.hot point non da incasso,

1 anno di vita a 250 euro. 

tel. 338 8023116 
telefonare solo se interessati

CUCINA CUCINA 

prodotti tupperware 
oggettistica per la casa, 
sconti dal 30% al 50%, 
rispetto al prezzo da 
catalogo, omaggi per 
acquisti numerosi o 

presentazioni a casa propria
tel. 331 3184768 

francesca 

GRANDEGRANDE
SVENDITASVENDITA  

a gocce in legno e 
ottone (è un pò im-

polverato ma è bello 
da pulito) vendo 

tel. 348 7055184 

LAMPADARIOLAMPADARIO
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APPENDIABITI CAUSA 
inutilizzo vendesi 3 appen-
dini in noce con pomello 
metallico tinta bronzo a 
30€. Tel. 3472564892 
ARREDAMENTO COM-
PLETO usato, ma in buono 
stato, causa trasferimento 
vendo tel. 335 8038315 
CAMERA DA letto matri-
moniale in tinta ciliegio, 
arredo bagno composto da 
due colonne   tutto in tinta 
ciliegio e vetro opaco e la-
vatrice con carica dall’altro, 
tenuto molto bene vendo 
tel. 331 4112553 dalle 17,30 
in poi dal lunedì al venerdì 
CUCINA BIANCA con la-
vello in acciaio, piano cot-
tura e forno ad incastro, 
armadietti bianchi vendo 
euro 150 tel. 334 4876161 
CUCINA CON frigo e con-
tromobili colore marrone 
vendo euro 250 tel. 333 
9448649 
CUCINA COMPLETA in 
colore ciliegio e giallo chia-
ro mis. 3mt, tavolo 1,60 x 
70 con 4 sedie vendo tel. 
331 4112553 dalle 17,30 in 
poi dal lunedì al venerdì  
CUCINA COMPONIBILE 
senza lavabo cn forno e 4 
fornelli piu tavolo 75/170 
allungabile in legno mas-
siccio molto bello e cas-
sapanca tre posti. Tel. 
3450899184
CUCINA LINEARE mt.2,60 
con elettrodomestici even-
tuale lavatrice colore legno 
marrone chiaro, fi niture 
grigio antracite vendo euro 
1500 tel. 333 5918645 
DIVANO 3 posti + 2 poltro-
ne colore salmone (arancio) 
parzialmente sfoderabili, in 
buone condizioni, visibile in 
novi ligure, vendo euro 400 
tratt. tel. 327 7840356 
LAMPADARIO N° 1 di 
cristallo di murano con 
struttura in metallo dorato 
su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche 
distribuite su 7 giri (pagato 
€ 2500) Tel. 3407965071 
LAMPADARIO N° 1 con 
struttura in metallo dora-
to sul quale sono appese 
su più giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bian-
co (pagato € 1300) Tel. 
3407965071
LAVANDINO BIANCO cm. 
120 x 50 da cucina con 2 
vasche senza mobile ven-
do euro 50 tel. 0142 940343 
LETTO PIEGHEVOLE rete 
pieghevole con doghe in 
legno e materasso, 1 piaz-
za utilissimo come letto di 
emergenza o assistenza 
anziani/malati € 35,00 tel 
3391297199 
LETTO PIEGHEVOLE con 
doghe in legno e mate-
rasso  da 1 piazza, chiuso 
diventa   poltrona senza 
braccioli con ruote vendo 
al miglior offerente tel. 349 
5777437 dopo le 15,00 
PENTOLA IN acciaio da 8 
litri amc usata poco, per-
fetta con coperchio vendo 
euro 250 tel. 340 5269901 
mery ore pasti  
QUADRO ACQUISTATO 
a zanzibar e fatto incorni-
ciare in italia. dimensioni 
147x57. come nuovo. Tel. 
3393229510 
SCAFFALATURE IN me-
tallo complete con ripiani 
di varie misure, lavatrice 
come nuove, letto a castel-
lo completo vendo tel. 348 
3669596 
SCRIVANIA PORTA pc, 
computer, cd le misure 
sono larghezza 90 cm pro-
fondità 60 cm altezza tota-
le 140 cm. come da foto, 
con pratico porta cd. in 
ottimo stato, usata pochis-
simo. Tel. 3393229510 
SERVIZIO DA 12 piatti in 
fi ne porcellana decorata 
con zuppiera e completo 
di servizio da caffè nella 
stessa decorazione tot. 66 
pz., vendo euro 90 tel. 333 
7859380 
SPECCHIO MIS. 60 x 60, 
tavolo massiccio legno 
noce mis. 110 x 75, 2 sedie 
salvarani per cucina vendo 
tel. 0131 278177 
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TAVOLO DA cucina 
80x120 con ripiano bianco 
e gambe in acciaio. tenuto 
molto bene, nessun se-
gno o ammaccatura. con 
2 prolunghe artigianali che 
permettono di allungarlo 
fi no a 180 cm o 150 cm Tel. 
3393229510 
TELA - quadro etnico si 
tratta di una tela con una 
lavorazione spettacola-
re. dotata di staffa per 
affi ssione. dimensioni 
175x140. molto molto bel-
la. arreda una parete, io 
l’avevo come testata del 
letto. Tel. 3393229510 
VASI DA 500g con co-
perchio nuovi ottimi per 
conserve e miele. Tel. 
0383365297 

ALBUM DI fi gurine com-
pleti e non anche fi gurine 
sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553 
BOTTIGLIE DI spumanti, 
champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 
340 5685632 
COLLEZIONE QUASI 
completa di lupo alberto 
cedesi in blocco a prez-
zo da defi nire tel. 338 
2085627 
COLLEZIONE AVANZA-
TE su album di svizzera 
liectenstein, usa, gran 
bretagna, vaticano, pio xi, 
repubblica, sconto medio 
70% offerta valida fi no al 
30 aprile tel. 349 5142859 
LIRE 500 in argento cerco 
lire 500 in argento + lire 
di carta vecchie + cartoli-
ne bianco e nero + dischi 
33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del 
duce, orologi da tasca e 
da polso compro tel. 0142 
77193  338 7877224 
PIATTI ROYAL copena-
ghen, varie annate con 
scatole vendo tel. 335 
1491240 
VARIE BICICLETTE 3 bici-
clette uomo donna vecchie 
vendo a prezzo di realizzo 
tel. 335 1491240 

3 CARTUCCE NUOVE per 
stampante hp nero n. 337 
vendo euro 9 cad causa 
errato acquisto tel. 347 
4517916  333 6705966 

COMPUTER FISSO hp 
completo di mouse e ta-
stiera, sistemi xp, in buono 
stato, funzionante vendo 
euro 150 tel. 338 2417242 
MONITOR TV lcd a colori 
da 7” alca power t 70w01c 
funzionamento a 220 
volt/12v completa di adat-
tatore per ac/dc, adattato-
re per auto dc/dc, cavo per 
ingresso av/usb, supporto 
telecomando, cuffi e, adat-
tatore per antenna ester-
na, ideale per camper, auto 
o barca, mis dello scher-
mo 15,6 x 8,80 diagonale 
18cm vendo euro 60   tel. 
0131 227231  339 4929308 

di sognare l’amore 
esiste ti posso 

aiutare a scoprirlo 
con l’aiuto dei miei 
tarocchi massima 

serietà. chiama per un 
appuntamento 

tel. 333 7467868 

NON SMETTERENON SMETTERE

A   strologia e
     cartomanzia

C omputer
 e videogiochi

C ollezionismo

elettrico harbert origi-
nale anni 80, in ottimo 
stato e funzionante!!! 

vendo a prezzo da 
concordare 

tel. 333 4947178 
francesca

FORNOFORNO  
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RIPARAIONE COMPUTER 
si riparano computer har-
dware e software. tel 342-
0761041 
SCANNER CANOSCAN 
lide 700 f scanner compu-
ter causa doppio regalo 
nuovissimo mai utilizzato 
scanner della canon mo-
dello canoscan lide 700 f 
per info 3470355254 ste-
fano 
STAMPANTE MULTIFUN-
ZIONE laser b/n + 1 car-
tuccia vendo euro 60 tel. 
0131 953534 
VENDO LACIE portable 
dvd±rw (pc) drive 8x4x12 
usb 2.0 come nuovo usato 
solo 2 volte a 50 euro chia-
mare o sms al 3665202087 
VENDO NINTENDO 64 con 
due controller + 3 giochi in 
omaggio a 50 euro chiama-
re al 333-4283000 o sms 

3 TERMOSIFONI IN ghisa 
diverse misure vendo tel. 
348 7651613 

BOMBOLONE PER gas da 
1000lt. anche per gasolio 
oppure acqua vendo tel. 
340 3597051 

STUFA ECONOMICA co-
lor cappuccino molto bella 
vendo tel. 340 3597051 

STUFA 11.5 kw a pellet 
nordica, causa trasferi-
mento vendo euro 1000 tel. 
340 5348212 

STUFA A fungo scaldapa-
tio gpl nuova accensione 
piezom vendo euro 100 tel. 
328 4126363 

TERMOSIFONI N. 16 ghi-
sa di varie misure vendesi 
in blocco o singolarmente 
Tel. 3470880916 

TERMOSTUFA 24 kw ven-
do termostufa last calor 24 
kw praticamente nuova. 
la vendo per passaggio a 
camino. la termostufa at-
tualmente scalda una casa 
di 230 mq su due piani Tel. 
3479300901 

CERCO DONNA per mo-
menti frizzanti, no agenzie 
tel. 346 6263506 

RAGAZZO SIMPATICO 35 
enne, cerca amici età com-
presa dai 30 ai 45 anni sco-
po tempo libero e serate in 
allegria, astenersi sposati, 
perditempo e numeri ano-
nimi  tel. 327 2956318 

RAGAZZO SIMPATICO e 
carino conoscrebbe ragaz-
ze/donne di   ogni età per 
sincera amicizia tel. 340 
0858561 

RAGAZZO 36 enne se-
rio, bella presenza cerca 
ragazze/i   di ogni età per 
incontri amichevoli, solo 
persone libere per amici-
zia, astenersi messaggisti 
tel. 340 9558253 

SIGNORA 58 enne sola, 
seria, cerca amiche per 
uscire al pomeriggio e 
sera, no perditempo anche 
fuori zona, no uomini aste-
nersi perditempo tel. 388 
3014247 

Per la festa 
degli innamorati 
TORTA DI ROSE
Ingredienti: Per l’impasto - 350 g di Farina, 120 g di Zucchero, 
1/2 bustina di Lievito, 1 Uovo Intero + 1 tuorlo, 100 g di Burro. 
Per il ripieno: 250 g di Noci Tritate, 150 g di Uvetta Sultanina, 
12 Fette di Pancarrè Sbriciolato, 2 cucchiai di Zucchero, 
la scorza di 1 Limone, 1/2 bicchiere di Latte, 1 Uovo

Amalgamate farina, zucchero, uova, burro e lievito fi no ad ottenere una 

pasta morbida ed omogenea. In una terrina mescolate le noci, l’uvetta, le 

fette di pancarrè (senza i bordi) sminuzzate fi nemente, i due cucchiai di 

zucchero, la buccia grattugiata di limone, il latte e l’uovo. Stendete la pa-

sta con il mattarello e fate tante strisce larghe circa 4-5 cm e lunghe circa 

12 cm. Su ogni striscia spalmate un po’ di ripieno e arrotolate. Disponete 

tutte le “girelle” in modo concentrico sulla teglia imburrata, allargandone 

le parti superiori in modo che sembrino delle rose. Spennellate con tuorlo 

d’uovo sbattuto con latte e un cucchiaino di zucchero. Mettere la teglia 

in forno spento per 1/2 ora. Accendere poi il forno sui 170 gradi per 45 

minuti. Servire spolverizzate di zucchero a velo.

LIQUORE DI ROSE
Ingredienti: 350 g di Alcool a 95°, 150 g di Petali Di Rosa freschi, 
350 g di Acqua, 250 g di Zucchero, Cannella, Coriandolo

Semplice e veloce (non contando i tempi di 

attesa) la preparazione. Mettere i petali di rosa, 

anche di colori diversi ma profumati, in infusio-

ne con acqua caldissima e lasciar riposare per 

almeno due giorni. Filtrare e aggiungere l’alcool, 

lo zucchero, un pizzico di cannella e coriandolo. 

Attendere altri 10/12 giorni e fi ltrare di nuovo, 

fi no a che diventerà limpido. Otterrete un liquo-

re ottimo e soprattutto profumatissimo.

NOTA: se volete brindare con questo liquore 
già all’imminente San Valentino, dovrete 
partire subito all’azione...

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

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

onamento con pannelli 
solari. Nuove, mai usate, 

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

DUE CALDAIEDUE CALDAIE

C ondizionamento
 e riscaldamento

D ediche messaggi
  e comunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.
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UOMO 38 enne 1,75, ma-
gro, non libero cerca si-
gnora per amicizia non im-
porta l’età o aspetto fi sico 
purchè sia italiana, garan-
tisco massima discrezio-
ne. tel. 346 3441701 aste-
nersi mercenarie, numeri 
anonimi. agenzie tel. 346 
3441701 

2 NOKIA N 97 in garanzia 
uno 32 gb e un n97 mini, 
entrambi con scontrino, 
garanzia, scatola comple-
ta di accessori vendo euro 
380 tel. 327 3656124 
ASCIUGABIANCHERIA 
REX rdc 77570w nuova, 
solo sballata, mai usata, 
causa mancanza di spazio, 
con scontrino euronics, 
pagata euro 599, vendo 
euro 500 tel. 338 4329616 
ASPIRAPOLVERE A trai-
no samsung 1300w rossa 
vendo euro 40 tel. 0142 
940343 
CASCO ASCIUGACAPEL-
LI anni 70/80. funzionante, 
mai usato ancora con im-
ballo originale. pari al nuo-
vo € 15,00 tel 333/8083592 
CELLULARE DUAL sim 
ngm alittle cellulare due 
sim ngm alittle pratica-
mente nuovo colore oro/
blu completo di accessori 
cavo usb ricarica calzino 
porta cellulare cd 4 gb. ga-
ranzia due anni.100e Tel. 
338 4448094 
CELLULARE NOKIA 5230 
comprato ad agosto colore 
white blue, praticamente 
nuovo, con scontrino di ga-
ranzia. tonia 3405934742 
CLONE I-PHONE perfet-
to con wi-fi , fotocamera, 
java, dual sim, completo di 
scatola e accessori, come 
nuovo vendo euro 80 tel. 
327 3656124 ore serali 
CONGELATORE A pozzo 
vendo euro 50, 2 frigo pic-
coli vendo tel. 3351491240 
FRIGGITRICE TERMOZE-
TA mai usata per uso fa-
migliare vendo euro 20 tel. 
340 5269901 
LAVATRICE INDESIT ca-
pacità 6kg con 8 program-
mi, causa trasloco vendo 
euro 100 tel.334 4876161 
MACCHINA PER caffè 
saeco con macinino in-
corporato vendo euro 200 
tratt. tel. 347 2218874 
MACCHINA MAGLIERIA 
professionale e accesso-
ri a veri esperti, modello 
tutto in metallo silver reed, 
no libretto istruzioni vendo 
euro 100 tel. 329 2129938 

MOTOROLA ROKR e1 
colore bianco, con fotoca-
mera con fl ash, gprs, blue-
thooth, scheda microsd 
compresa, imballo origina-
le, auricolare e caricabat-
terie vendo euro 30 tel. 347 
8288923 

RADIO TRASMITTENTI 
brondi nuove in scatola 
vendo tel. 348 7651613 

RIPARAZIONI COMPU-
TER e cellulari si effetuano 
riparazioni aggiornamen-
ti e nuove installazione 
di computer di qualsiasi 
tipo o modello.si effetua-
no anche riparazioni di 
cellulari e aggiornamento 
software,a prezzi modici 
per informazione chiamare 
al 3937659232 a qualsiasi 
ora lorenzo. 

Via Del Sabbione 41 VALMADONNA (AL) Info e prenotazioni: 0131 507715 / 345 3528077

APERTURA
Sabato 05
febbraio 2011

Specialità: carni alla grigliaElettrodomestici
     e telefonia

elettrodomestici da cucina: 
passì elettrico ariete, sala-
dino ariete, tritatutto amc 

(nuovo), bilancia amc 
(nuova), frullatore doppia 

velocità termozeta, robot da 
cucina multifunzione, piastra 
elettrica con raclette conviv-

iale (nuova), passaverdura 
in acciaio (nuovo), gelatiera 

topolino ariete vendo a 
partire da euro 10

tel. 333 4947178 
francesca

PICCOLIPICCOLI
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SAMSUNG F480I nero 
come nuovo, in garanzia 
fi no ad agosto 2012 senza 
una riga con video chiama-
ta, fotocamera smpx ven-
do euro 90 tel. 3273656124 
ore serali 
TELEFONO CORDLESS 
nice funzionante vendo 
euro 10 tel. 340 5269901 
TELESALVALAVITA BE-
GHELLI perfetto, usato 
15 giorni, costo euro 250, 
vendo euro 150 tel. 010 
920474 
THERMOS PROFESSIO-
NALE . mai usato, nuovo. 
capacita’ 8 litri. per mante-
nere in temperatura bevan-
de calde o fredde. ideale 
per feste e gite di gruppo 
o per comunita’. € 10,00 tel 
333/8083592
CONGELATORE lt. 102 
mis. 50 x 60 a pozzo, lt. 
180 mis. 85 x 60 polaris 
orizzontale vendo euro 50 
cad tel. 349 1808765
FRIGORIFERO marca ca-
stor , doppia porta, 220 
litri, come nuovo, perfetta-
mente funzionante, vendo 
a euro 80, tel. 3284343691.
MACCHINA per cucire sin-
ger, nuova ancora imballa-
ta con garanzia e ricevuta 
fi scale, pagata euro 450, 
svendo euro 300 in quan-
to la destinataria mi ha 
respinto il regalo, è anco-
ra sigillata e con tutti i do-
cumenti in regola. franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 
347 2800935
SEGRETERIA telefonica 
alte prestazioni ancora 
imballata, sigillata svendo 
euro 100, altra della tele-
com vendo euro 50  franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 
347 2800935
VIDEOTELEFONO TE-
LECOM prodotto nuovo, 
mai utilizzato, ancora nel-
la scatola originale. Tel. 
3393229510 

25 BOTTIGLIONI da 2 litri 
con tappo usati una sola 
volta con vino vendo euro 
20 tel. 340 5269901 ore 
pasti 
ATTREZZATURE TEC-
NICHE strumento di pre-
cisone per edilizia , ot-
tima marca completo di 
documentazione d ac-
quisto nuovo ....cellulare 
3383861996 
CIRCOLARE ELETTRICA 
sega circolare a corrente 
con documenti d acquisto 
-- due dischi da legno -- 
leggera marca -- austriaca 
........cellulare 3383861996 
POMPA E fi ltro per la-
ghetto l.12000 inpianto 
fi ltrazione acqual marca 
tetra pond pfx-uv 12000 
cell.3394637620 
SCALA ZINCATA da 
esterno alt.m.3 larg.m.1 
cell.3394637620 

ATTREZZATURA FOTO-
GRAFICA canon ae1 con 
fd 50mm montato + fl ash 
e ulteriori 4 zoom - tokina 
55/80 - 200 + 62mm exakta 
28/70mm + tokina sd70 - 
210 + soligor c/d4 autotele 
converter 2xc/fd vendo in 
blocco euro 400 borsa in 
omaggio tel. 340 5269901 
LETTORE MP4 vendo 
veejay 4150 marca “nor-
tek” 1 gb con auricolari, 
cavo usb, manuale istru-
zioni (nuovo) € 20 tel. 
340/7965071 
POLAROID CON foto 
istantanea ancora in scato-
la, funzionante, da amatore 
vendo tel. 348 7651613 

PROIETTORE PER fi lm su-
per 8 in buone condizioni 
cerco tel. 349 8544767 

RIVERSAMENTI DA vhs a 
dvd riverso cassette vhs e 
vhs-c in dvd. per mante-
nerne intatta la qualita’ e 
recuperare spazio. contat-
tami. Tel. 3393229510 

F ai da te
 giardinaggio

F oto
 video
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SOLEX FLASH 1964 solx 
fl ash 1964 con libretto ori-
ginale a paginette vendo 
euro 250 tel. 380 3214639 

TELESCOPIO CANNOC-
CHIALE stellare autoco-
struito per ogni età con ca-
valleto vendo euro 80 tratt. 
tel. 334 3151640 

TELEVISORE SAMSUNG 
32” schermo piatto, scart 
audio 100 hertz vendo euro 
120 e-mail: erica1974@li-
bero.it tel. 339 2280378 

TV COLOR 21” mivar con 
presa scart vendo euro 30 
tel. 0131 953034 

TV COLOR thompson 29” 
telecomando schermo 
piatto, 2 prese scart vendo 
euro 100 tel. 334 7629607 

AEREO RADIOCOMAN-
DATO super stearman 
vendo tel. 345 4492781 
HONDA RC 211 v moto 
honda rc211v con mo-
tore a scoppio mai av-
viata con tutti i pezzi di 
ricambio,carene gom-
me forcelle ecc. Tel. 
3483695960 
MODELLO DEL corpo 
umano di de agostini alto 
1, 10 con i suoi pezzi com-
pro max euro 50 tel. 334 
3151640 
PROGETTO DI umanoide 
di aspetto umano con re-
alazione scritta ed illustra-
zioni, per costruire modello 
funzionale vendo euro 40 
tel. 334 3151640 

OROLOGLIO PRYNGEPS 
nuovo vendo orologio 
pryngeps nuovo mai utiliz-
zato, cinturino in pelle uno 
blu e uno arancione. 30 
euro cad. Tel. 3393229510 

DIPLOMATO AL conser-
vatorio impartisce lezioni 
di teoria musicale e solfeg-
gio con introduzioni base 
al piano forte per bambini 
e ragazzi anche a domicilio 
tel. 329 2129938 
INSEGNANTE IMPARTI-
SCE lezioni di italiano, lati-
no, matematica, francese, 
fi losofi a per alunni delle 
elementari, medie e supe-
riori tel. 333 5238772 
INSEGNANTE DI ruolo im-
partisce lezioni private in 
casale m.to di italiano e 
francese, tariffe ragionevo-
li a studenti medie tel. 333 
9456485 
LEZIONI DI matematica 
a basso costo docente 
di matematica con espe-
rienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni di ma-
tematica per ogni ordine 
e grado, universitari com-
presi. spiegazioni molto 
accurate, massima serie-
ta’. tel 347 7980157 
LAUREATO in ingegneria 
per preparazione esami 
studenti scuole medie e 
superiori tel. 347 6635766
LEZIONI di inglese e por-
toghese laureata in lettere 
con esperienza plurien-
nale impartisce a studen-
ti di elementari, medie e 
superiori, anche adulti 
tel.3311153179
PIANOFORTE, teoria e 
solfeggio. pianista diplo-
mata in conservatorio im-
partisce lezioni a lerma e 
dintorni. adultii e piccini. 
natalia tel. 338.3539975

G iocattoli e
 modellismo

G ioielli e
     orologi

L ezioni
    private
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1 COCLEA TRIFASE m 6, 
trifase m5, monofase m4, 
1 motore trifase, 1 ventila-
tore trifase, 1 montacarico 
trifase m5, impianto 1 ma-
cinino cereali causa cessa-
ta attività vendo tel. 0131 
799126 

1 COMPRESSORE DA 100 
litri vendo tel. 348 7055184 

2 LAMIERE   IN ferro zigri-
nate mis. 2,50 x 1,25 spes-
sore 4 mm adatte per ram-
pe vendo causa inutilizzo 
tel. 348 7055184 

3 GOMME ALTA pressione 
per idropulitrici vendo tel. 
348 7055184 

ARATRO VOLTINO pic-
colo per trattorino da 25 
a 30 kw vendo tel. 335 
7811187  339 8614169 

ATREZZI AGRICOLI 
vendo rastrigliera, carri, 
macchina da seminare, 
estirpatore, frese, aratri, 
bigongia, pigiatrice, mon-
tacarichi, macchina da 
concimare, sega a nastro, 
per informazione chiamare 
il 3388013149. 

ATTREZZATURA EDILE 
+ camion ribaltabile cau-
sa cambio lavoro vendo a 
prezzo di realizzo, per chi 
volesse aprire una nuova 
attività tel. 339 6928653 

CALIBRATRICE - insac-
catrice vendo calibratrice 
insaccatrice usata per pa-
tate/cipolle,motore mono-
fase 220v . pier luigi 333-
1738285 . 

CASTELLO DA muletto 
con attacchi 3 punti per 
trattore con forche vendo 
tel. 339 8614169 

CERCO MINI terna o mini 
pala gommata in buone 
condizioni tel. 338 4872975 

CONTENITORI IN vetrore-
sina per stoccaggio cereali 
per animali vendo tel. 340 
3597051 

FRESA MERITANO con at-
tacco a 3 punti vendo tel. 
339 8614169 

GENERATORE DI corrente 
60 kw silenziato vendo tel. 
339 8614169 

GENERATORE DI corren-
te kw5 vendo euro 800 tel. 
348 2696085 

LAMA DA neve lama da 
terra e da neve per moto-
coltivatore con attacco 3 
punti cm 25 vendo tel. 335 
7811187  339 8614169 

MACCHINA LINEARE da 
maglieria dubiet fi nezza 7 
completa di aghi, punzoni, 
ettini pesi vendo euro 700 
tel. 339 5261892 

MACCHINA DA maglieria 
superautomatica “defendi 
brother” modello km2000 
+ accessorio doppia fron-
tura kr1000+mobile a € 
300. telefono 339 1750648 

MINI SCAVATORE komaz-
zo diam. 28 q.li vendo tel. 
339 8614169 

MOTOFALCE PERFETTA 
e molto ben conservata 
causa inutilizzo vendo. tel. 
340 3597051 

M acchine e
  attrezzature

 da verderame
300 litri 

endo euro 300
tel 339 4861081

BOTTEBOTTE

marca mc cornick 423 
cv 48 2 ruote motrici, 
ottimo stato vendo 

euro 2200

tel. 339 4861081

TRATTORETRATTORE

marca dondi 45 mono-
vomere vendo euro 300 

+ botte marca comet 
400 litri da verderame 

vendo euro 400

tel. 339 3561513

ARATROARATRO

Su www.dialessandria.it   c’è una sorpresa per te!
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PALA IDRAULICA o mec-
canica con attacchi 3 punti 
di varie misure vendo tel. 
335 7811187 339 8614169 
PICCOLA GRUETTA da 
montare sul cassone del 
camion vendo tel. 339 
8614169 
PISTOLA PER vernicia-
re da carrozziere nuova, 
marca m2 + avviatore a 
batteria con carica batteria 
marca hitachi vendo euro 
40 tel. 010 920474 
POMPA ZOLFO a spalla 
dimartino vendo euro 50 
tel. 334 3895733 
REGISTRATORE DI cas-
sa disponibile 2000 ore di 
chiusura vendo euro 250 
tel. 334 3895733 
SERRATURE CERRUTI 
con pistoni vari model-
li   per box elettrica cisa 
vendo euro12 cad tel. 0131 
278177 
SPANDICONCIME CON 
attacco sollevamento trat-
tore, capacità q.li , aratro 
delprino monovomere son 
spostamento fuori solco, 
usato pochissimo per trat-
tore cv. 70/80 vendo tel. 
0144 714555 
TAVOLI DA lavoro varie mi-
sure, tutti con ruote frenate 
vendo tel. 348 7651613 
TORNIO DA legno e uno 
da ferro vendo tel. 339 
8614169 
TRATTORE CARRARO dt 
78 h vendo tel.339 8614169 
TRATTORINO ISEKI 3 ci-
lindri 4 ruote motrici vendo 
tel. 339 8614169 
TUBO IN polietilene   nero 
y2 mt. 100 diam. 20 vendo 
euro 50 tel. 334 3895733 
3 CASSEFORTI 18-13-8 
q.li condizioni pari al nuo-
vo, privato svende al 50%. 
franco mail: stoicam1@ali-
ce.it tel. 347 2800935
ANTIFURTO professionale 
completo elkon per casa, 
uffi cio privato svende euro 
550 oppure prezzo d’of-
ferta libera. franco mail: 
stoicam1@alice.it tel. 347 
2800935
BOTTE per trasporto ac-
qua 35 q.li a traino otti-
mo affare vendo tel. 339 
3688215
COMPRESSORE 25 litri 
usato pochissimo splen-
dide condizioni vendo per 
svuotamento box.nuo-
vissimo!50 euro vittorio 
3488898262
DECESPUGLIATORE 43cc 
decespugliatore mai avviato, 
a tracolla impugnatura clas-
sica a pistola o a manubrio, 
43cc molto potente,benzina 
verde, asta scomponibile, 
molti accessori compresi, 
disponibili a parte motosega 
da potature o tagliasiepi da 
inserire in cima all’asta, 190 
€, tel:338.3071141
ERPICE rotante tipo linx 
erpice rotante ancora in 
buono stato per il limitato 
utilizzo . i denti di lavoro 
sono stati sostituiti una 
sola volta ed attualmente 
sono pressochè nuovi Tel. 
131691295
LAMINATOIO per orefi ci a 
motore ingranaggi esterni, 
rulli piatti e scanalati da 140, 
costo nuovo euro 9000 pri-
vato svnde euro 1800 franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 
347 2800935
MOTOSEGA 3hp 50cm di 
lama motosega a scoppio 
50cc, 2200w 3hp molto po-
tente, benzina verde,lama 
da 50 cm, adatta a taglio 
e abbattimento, nuova mai 
avviata, lubrifi cazione au-
tomatica, compresi acces-
sori, 159 €, tel:3383071141
OFFICINA per micromec-
canica di precisione com-
posta da tornio, fresa, 
trapano, bilanciere, spia-
natrice e relativi accessori 
privato svende tel. franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 
347 2800935

RASAERBA honda da 5,5 
cv, adatta per prati da 100 
mq, in ottimo stato vendo 
causa inutilizzo €. 200,00. 
telefonare dopo le ore 
20.00 - cell. 328/7232620
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TI CERCO IRRESISTIBILE 
(per me), che non signifi ca 
PERFETTO (ci manca an-
cora !!) . Con un carattere 
positivo, felice e soddi-
sfatto della tua vita. Forse 
sulla torta mancano solo 
le candeline ...ECCOMI 
... Maurizia, insegnante 
di joga, longilinea, capelli 
lunghi, SPECIALE ( solo 
per te ) - Ag. “Chiamami” 
- (Telefonare o lasciare un 
sms ) 327.2308146 ( pen-
savate di fare uno squillo 
per farvi richiamare?? non 
perdete tempo, dedicatevi 
ad altro 

PER APERTURA nuova 
piazza, festeggiamo con l’ 
iscrizione gratuita per tut-
to il mese alle donne entro 
i 45 anni,”Centro servizi 
alla persona “. Gestione 
incontri con persone serie 
e motivate ad una relazio-
ne stabile. Sig.ra Alessan-
dra – Ag. “Chiamami” -  tel 
320.1972445

CAPITA A tutti di rimanere 
con lo sguardo nel vuoto 
e di non ascoltare chi ci 
sta di fronte, di scaraboc-
chiare su un foglio. Siamo 
solo disconnessi ( stand 
by ) o magari innamorati. 
Ecco la mia testaora è lì, 
forse proprio con te. Uomo 
immaginato. Pensi di ma-
terializzarti??? Margheri-
ta, bella, lavora inbanca, 
adora i week and in mon-
tagna, sogna una fami-
glia. - Ag. “Chiamami” - tel 
320.8707271

SONO LA donna delle 
“GAFFE “. Se chiedo ad 
un amico come va la sua 
relazione, mi dice che si è 
appena lasciato. Quando 
mi fanno una sorpresa, ri-
mango imbambolata. Giro 
tutto il giorno, senza ac-
corgermi che la chiusura 
del reggiseno fuoriesce dal 
vestito. Quando devo par-
lare in pubblico assumo 
un colore rosso fuoco. Se 
un uomo mi piace, mi giro 
dall’ altra parte. Chi la vuo-
le una così ?? Antonella 38 
anni, minutina, segretaria, 
single. -  Ag. “Chiamami” 
-  tel 329.8756106

NON MI trovo a parlare 
con facilità con tutti, le 
avances dirette e i com-
plimenti mi infastidiscono 
e sono piuttosto insicura. 
A volte sono in preda ad 
emozioni che non control-
lo e allora mi isolo. Non mi 
fi do molto delle persone 
e vorrei accanto a me un 
uomo protettivo. Silvana, 
di bella presenza, lavora 
in una tabaccheria, capel-
li lunghi mossi, minutina, 
single. - Ag. “Chiamami” 
-  tel 392.1862101

TI CERCO italiano, se-
rio, solido, non fumatore, 
over 47.........................
Anna, 37 anni, bella lon-
gilinea, autonoma, enolo-
ga, - Ag. “Chiamami”- ‘tel 
393.5343259

‘“PER IL mio ex marito, 
cerco un esorcista. Per 
me qualcosa di più uma-
no” ............Rosaria 45 
anni, bel visino, longilinea. 
-  Ag.  “Chiamami” -  tel 
327.2308146

“NELLA VITA ho visto 
cambiare tante cose o 
forse sono rimaste sem-
pre le stesse e sono cam-
biato solo io. Ho ancora 
molto da offrire. Forse ho 
qualche anno in più, ma si 
commettono molto meno 
errori, diventando grandi 
“ Sebastiano, concessio-
nario auto, serio, solido. 
-  Ag. “Chiamami” -  tel 
320.1972445

HO BISOGNO di sentire il 
tuo cuore appoggiato sul 
mio petto non come un 
peso ma come una grande 
emozione. Io non voglio e 
non pretendo, ma innamo-
rarmi di te si. Cosa c’è di 
tanto diffi cile? Cerco un lui 
passionale. Laura 44 anni, 
mediterranea, splendida 
creatura. - Ag. Tel.” - Tel. 
348. 7464609

37 ANNI e tutto quello 
che serve per vivere al di 
sopra di una vita norma-
le. Bellezza, intelligenza, 
una bella casa, un ottimo 
lavoro, indipendenza eco-
nomica e buone amicizie. 
E l’amore? Sono certa 
che arriverà. Cerco un 
uomo con caratteristiche 
speciali. - Ag. Tel.” - Tel. 
345.5739728

SONO UNA 54enne anni 
molto attiva un po’ pante-
ra. Gli uomini mi guardano, 
capisco le loro intenzioni, 
qualcuno ci prova anche 
nel modo più impensabile, 
ma non serve. Non voglio 
complicarmi l’esistenza, io 
l’uomo lo cerco libero, non 
impegnato. - Ag. “Tel.”- 
Tel. 340.2350959

TI AMO, l’hai mai pronun-
ciato alla persona sba-
gliata? Io si!! Lina 41 anni, 
separata senza fi gli per 
scelta. Vorrei frequentare 
un uomo maturo max 60 
anni per relazione senti-
mentale stabile, un uomo 
che sappia riconoscersi 
in un progetto di vita equi-
librato. - Ag. “Tel.” -Tel. 
348.3820099

DIVORZIATA, 45 anni, bel-
la presenza, realista, riser-
vata. Mi rimetto in discus-
sione, vorrei conoscere un 
uomo semplice, amante 
della tranquillità, dai modi 
gentili, simpatico e con 
buoni valori. Entriamo nei 
dettagli? Daniela. - Ag. 
“Tel.” - Tel. 349. 0714477

PATRIZIA 43 anni con-
creta, corretta, single. Per 
me, avere la mia famiglia 
è importante. Non ne ho 
avuta una perché non ho 
incontrato l’uomo giusto. 
Vorrei avere la possibilità 
di conoscerne uno. - Ag. 
“Tel.” - Tel. 339. 3169289

NON LASCIARMI percor-
rere da sola una strada che 
conosco a metà. Io saprei 
aspettarti, prendermi cura 
di te. Ho fatto ordine nel-
la mia vita per cercare di 
essere migliore al fi anco 
di un uomo migliore. Lilia-
na 50 anni, separata. - Ag. 
“Tel.” - Tel. 345.5739731

CHE BUFFO scoprire che 
ci siamo incrociati mille 
volte al supermercato e 
che più di una volta hai 
tentato di tamponare il 
mio carrello per attaccar 
bottone. Chiamami, insie-
me metteremo amore nel-
le nostre vite. Loredana 47 
anni, fi era di essere quel 
che è. - Ag. “Tel”. - Tel. 
334.9301577

BRUNELLA 40 anni se-
parata, allegra, dolce e 
schietta. Sono semplice, 
mi piacciono le atmosfe-
re romantiche, le cena a 
lume di candela e anche 
quel che stai pensando. 
Vorrei accanto un uomo  
modesto, romantico, de-
terminato. - Ag. “Tel.” -Tel. 
340. 6933478

IMPRENDITORE 45ENNE 
sincero, carino, agiato. 
Non dico che le fi danza-
te non debbano guardare 
il portafoglio di un uomo, 
ma metterci le mani den-
tro non è corretto e allora 
adesso cerco una Cene-
rentola 2011 e poi chissà. 
Paolo – Ag. “Tel.” - Tel. 
346.4191252

RISTORATORE 56ENNE 
Cerco di poter condividere 
un percorso di vita accan-
to a una donna con buoni 
valori, che sappia com-
prendere quanto sacrifi cio 
comporta il mio lavoro, 
anche mamma o stranie-
ra con sani pensieri. - Ag. 
“Tel.”. - Tel. 348.9555946

65ENNE BENESTANTE, 
vedovo, aspetto curato, 
giovanile, gentile, educa-
to. Le tante conoscenze 
non sopperiscono alla 
mancanza d‘affetto di una 
donna motivata come me 
a non restare sola. La vita 
è bella, io intanto viaggio, 
poi se tu dovessi chiama-
re...- Ag. “Tel.” - Tel. 346. 
3078271

DANIELE 27 anni, respon-
sabile di settore presso 
spa, maturo, bellissima 
presenza, moro occhi az-
zurri. Alla mia età ho bru-
ciato le tappe ma non la 
mia vita. Cerco una ragaz-
za matura, seria e non me 
ne vogliano le altre se dico 
che è articolo che scar-
seggia. Un bacio a chi lo 
desidera.- Ag. “Tel.” -  Tel. 
346. 4334894

43 ENNE carino, snel-
lo cerca ragazza carina, 
snella, anche dell’est per 
seria relazione, zona novi, 
ovada, tortona, no agen-
zia si sms tel. 320 8680936 

ANTONIO, 29 enne, poli-
ziotto dai tipici tratti medi-
terranei. Educato, gentile, 
disponibile, simpatico e 
sportivo, sto cercando una 
nuova compagna massimo 
35enne, che sia dolce e 
desiderosa di iniziare una 
storia seria e durevole. - 
Ag. “Meeting” -   Tel 0131 
325014

MARCO, HO 32 anni e 
sono ragioniere. Alto, 
moro, occhi scuri... sono 
un vero cucciolone, sin-
cero, dolce e sempre sor-
ridente! Ho deciso di iscri-
vermi alla Meeting perchè 
ho realmente voglia di co-
noscere una ragazza mo-
tivata con la quale poter 
creare qualcosa di impor-
tante e duraturo! Chiama-
mi, ti aspetto... - Ag. “Mee-
ting” -  Tel 0131 325014 

MARINELLA HO 35 anni, 
nubile, commessa. Sono 
bionda con gli occhi verdi, 
sono molto sportiva. Adoro 
correre e soprattutto anda-
re in moto, sto cercando un 
uomo che voglia condivi-
dere con me le mie passio-
ni, se ritieni di poter essere 
tu chiama. - Ag. “Meeting” 
-  Tel 0131 325014

SARA, 36 anni, infermie-
ra. Nubile, mora con occhi 
castani, solare e allegra, 
amante della natura e 
dell’astrologia cerca una 
vera storia d’amore piena 
di entusiasmo e euforia... 
- Ag. “Meeting” -  Tel 0131 
325014

ROSSELLA È una piace-
volissima 37enne, nubile, 
estetista. Il suo desiderio 
e’ di avere al fi anco un 
partner positivo, curato, 
alla pari, semplice, fedele, 
sicuro di se’ ma che sappia 
anche essere dolce e sen-
sibile. Se pensi di essere 
la persona giusta chiama!  
- Ag. “Meeting” - Tel 0131 
325014

50 ENNE cerca donna 
anche straniera, max 45 
enne no agenzia tel. 334 
7306177 

58 ANNI bella presenza 
cerca compagna max 55 
anni, carina, con la testa 
sulle spalle che abbia vo-
glia di costruire una rela-
zione seria e duratura, no 
straniere tel. 338 1968831 

CERCO RAGAZZA carina 
bella, simpatica di età tra 
i 20/28/30/38 anni tel. 345 
0605394 

HO 29 anni invalido ma 
automunito su tutto, vivo 
nella solitudine e cerco 
una ragazza, non interessa 
che sia bella, ma onesta e 
sincera e che sappia darmi 
amore tel. 340 9452088 

HO 59 anni signora 59 
enne ma ma solo per l’a-
nagrafe,   perchè molto 
giovanile, carina, mediter-
ranea e solare, amante dei 
viaggi all’estero, concerti 
sinfonici, lunghe passeg-
giate all’aria aperta, ho 
tanta voglia di amare e 
di essere amata e di ave-
re accanto a se un uomo 
passionale,intelligente e 
di cultura per conviven-
za e matrimonio tel. 327 
8351779 

PADRE DI famiglia  vedo-
vo, 64 anni   cerca donna 
fi ssa max 49/50  per con-
vivenza o matrimonio tel. 
345 2982360 

RAGAZZO DI 30 anni dol-
cissimo cerca ragazza max 
23/26 anni per amicizia 
sincera, non mi deve pren-
dere in giro, mi comprende 
e mi dia affetto in alessan-
dria tel. 328 9039605 

UOMO ITALIANO cerca 
donna straniera intorno ai 
35/40 anni per relazione 
seria, eventuale matrimo-
nio tel. 339 6086265 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria, po-
trebbero appartenere ad 

agenzie specializzate
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18 ENNE alessandrino 
con esperienza stagionale 
come barista, cameriere 
cerca lavoro anche solo 
fi ne settimana o serale pur-
chè serio tel. 345 8333976 
CERCO LAVORO come 
muratore, manovale, pu-
lizie, giardiniere, custode, 
guardiano tel. 339 7337598 
CERCO QUALSIASI lavoro 
purchè onesto e serio tel. 
331 3349757

35 ENNE italiana cerca 
lavoro part time come pu-
lizie o stiro zona spinetta, 
al,dintorni massima serietà 
tel. 329 0736793 
37 ENNE 38 enne bella 
presenza offresi per qual-
siasi lavoro, automunita, 
nessun limite di orario tel. 
328 6556488 
BARISTA CON esperien-
za trentennale in italia e 
all’estero offresi per con-
duzione bar birreria sala 
gioco (esperto banconista) 
con capacità di gestione 
per intrattenimento sva-
go musica live offresi Tel. 
3331003234 
CERCO LAVORO come 
magazziniere, addetto logi-
stica, operaio purchè serio, 
esperienza uso muletto e 
gestione magazzino con 
computer tel. 0131 233481   
349 8417061 
CERCO LAVORO come ba-
dante, pulizie, baby sitter 
tel. 327 5935218 
CERCO LAVORO urgen-
te come badante 24 su 24 
solo di giorno, anziani e di-
sabili, lavoro in alessandria 
e vicinanze, esperienza, 
massima serietà, automu-
nita tel. 333 2280524 

CERCO LAVORO come as-
sistenza anziani con espe-
rienza, massima serietà tel. 
333 9916712 
CERCO LAVORO ho biso-
gno, mi trovo in un momen-
to di bisogno, sono invalido 
del lavoro tel. 328 0843302 
CERCO LAVORO come 
muratore con esperienza 
sono in italia da 21 anni, 
anche come responsabile 
di cantiere e autista.. tel. 
380 2818086 
DENTISTA - assistente 
alla poltrona laureata in 
odontoiatria proveniente 
dal venezuela e in attesa 
di riconoscimento della 
propria laurea in italia cer-
ca lavoro come assistente 
alla poltrona presso studio 
dentistico. telefonare al 331 
3945615 
DISPONIBILE A ore o gior-
nata per pulizie casa, uffi ci, 
badante, convivente con la 
persona ammalata, anzia-
na, sia in ospedale, nottur-
no, diurno, automunita tel. 
333 2280524 
DONNA 50 enne cerca la-
voro di ogni genere, auto-
munita, nessun problema 
di orario tel. 333 4973964 
DONNA REFERENZIATA 
cerca lavoro in alessan-
dria come pulizie, stirare, 
assistenza anziani tel. 389 
5879645 
FABBRO SALDATORE 
esegue piccoli lavori di sal-
datura, alluminio, acciaio 
inox, ferro (elettrodo, fi lo 
continuo e tig) lego disegno 
tecnico a prezzi modici tel. 
340 2965377 
IMBIANCHINO PICCOLI 
trasporti riparazioni im-
biancatura, riparazioni pic-
coli traslochi e ristruttura-
zioni a prezzo modico tel 
342-0761041 

INSEGNANTE SPORTIVO 
media età cerca qualun-
que tipo di lavoro a tempo 
pieno anche notturno, part 
time, disponibilità imme-
diata tel. 348 0846492 
ITALO EQUADOREGNA 
cerca lavoro part time ad 
alessandria come collabo-
ratrice con referenze tel. 
388 9373805 
MI OFFRO per volantinag-
gio tel. 333 9448649 
OPERAIO ESPERIENZA 
nelle fabbriche di legno e 
boschi, so lavorare il legno, 
cerco urgentemente lavoro 
come giardiniere, agricolto-
re, o altro, massima serietà, 
ho 42 anni tel. 333 2280486 
RAGAZZA CON esperien-
za di educatrice di prima 
infanzia offresi come baby 
sitter (anche a ore) o aiuto 
compiti a bambini delle ele-
mentari anche a domicilio 
zona valenza, alessandria 
e dintorni tel. 348 0899326 
RAGAZZA RUMENA di 26 
anni cerca lavoro come 
pulizie, assistenza anziani, 
lavapiatti o qualsiasi la-
voro purchè serio tel. 389 
6430423 
RAGAZZA 20 enne diplo-
mata linguistico madrelin-
gua spagnolo cerca lavoro 
come impiegata, cassiera 
in hotel e ristoranti in pos-
sesso patente b tel. 348 
6568164 
RAGAZZA 35 enne ucraina, 
seria e referenziata auto-
munita cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, 
assistente anziani, baby 
sitter, anche in provincia 
tel. 328 9567459 
RAGAZZO 42 anni cerco 
lavoro come imbiancatura, 
verniciatura, carpenteria, 
manovale, disponibile subi-
to tel. 333 2280486 
RICERCA LAVORO ragaz-
za 32enne con pregressa 
esperienza cerca lavoro 
come guardia giurata. pos-
sesso patente a/b disposta 
aglispostamenti al lavoro 
notturno. disponbibilità a 
scorta valori. 349/5934900 
SIGNORA ITALIANA con 
esperienza cerca lavoro 
come assistenza anziani, 
autosuffi ciente e non in 
alessandria, disponibile 
a lavoro fi sso a ore, gior-
nata o solo notte tel. 329 
1941138  

RUMENA 55 anni con 6 
anni di esperienza cerca 
lavoro come badante 24 su 
24 tel. 329 9841514 
SIGNORA ITALIANA con 
esperienza in asili e con at-
testato di addetta ai servizi 
per l’infanzia offresi come 
baby sitter a przzi modici 
tel. 333 9054289 
SIGNORA ITALIANA 45 
enne cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, 
stiro, assistenza anziani a 
ore con esperienza tel. 349 
4529845 
SIGNORA ITALIANA espe-
rienza con anziani cerca 
lavoro in alessandria e 
provincia, disponibilità im-
mediata anche notturna 
e negli ospedali tel. 329 
4695706 
SIGNORA UCRAINA 45 
enne cerca lavoro come 
assistenza anziani, pome-
riggio, pulizie al bar in re-
gola, zona alessandria tel. 
320 1720544 
SONO UN bravo ragazzo 
cerco lavoro come mano-
vale, giardiniere, pulizia 
giardini tel. 320 4059496 
SONO UN pensionato di 68 
anni che ha tanta voglia di 
lavorare in città, no porta 
a porta, ho la patente b e 
l’auto tel. 349 0550861 
SONO UN ragazzo di 32 
anni cerco lavoro come 
magazziniere, lavapiatti, 
pulizie, faccio tutto tel. 329 
2039061 
SPECIALIZZATA COLF 
esamina proposta di lavoro 
come pulizie, cucina, stiro 
offre curriculum e referen-
ze a famiglie e uffi ci solo in 
alessandria città, no sms e 
anonimi tel. 389 0838587 
TATA 28 anni con espe-
rienza ofrresi per guardare 
i vostri bambini a domicilio 
part time o full time anche 
per aiuto compiti zona ales-
sandria tel. 389 9899461 
URGETE SALVE a tutti .....
sono un ragazzo di 19 anni 
che cerca disperatamen-
te un lavoro ....part time 
full time qualsiasi orario 
...disponibilitò immedia-
ta .esperienze lavorative 
cartongesso controsoffi t
ti,scaffalista,apprendista 
muratore ,aiutante mecca-
nico ..shampista...contat-
tatemi al seguente numero 
3802491406...cordiali saluti 
dal sign tocchio manuel

28 ENNE italiano di bel-
la presenza cerca lavoro 
come commesso, magaz-
ziniere come apprendista 
in qualunque settore, auto-
munito tel. 377 2052664
AUTOMUNITO VOLENTE-
ROSO, buona cultura, di-
plomato, esperto geometra 
da cantiere, magazzinie-
re esperienza ventennale 
centro commerciale, tutto 
fare cerco lavoro tel. 0131 
868124
CERCO LAVORO come 
operaio in alessandria 
e provincia in aziende o 
comunque lavori manua-
li in posti diversi tel. 333 
1498068
CERCO LAVORO come 
pizzaiolo, aiuto cuoco con 
esperienza di 14 anni tel. 
320 3279736
CUOCA A domicilio grande 
appassionata di cucina mi 
offro come per organizzare 
le tue cene o pranzi diretta-
mente a casa tua cucina del 
territorio con varie opzioni 
di menù da concordarsi in-
sieme Tel. 3332477601
DONNA 50 enne seria e 
motivata, cerca lavoro 
come badante, esperien-
za maturata con passione 
verso i più anziani tel. 380 
6313448
GEOMETRA - disegnatore 
autocad 2d-3d geometra 
cerca lavoro, da svolge-
re anche da casa, come 
disegnatore autocad 2d, 
utilizzo di diversi program-
mi per 3d, documentata 
esperienza nel settore edile 
come progettista, massima 
serietà e autonomia, zona 
tortona, per maggiori infor-
mazioni tel. 3274343691.
HO 45 anni sono italiano, 
cerco lavoro come magaz-
ziniere, aiuto magazziniere, 
lavori precedenti, fi nitutura 
autoblindi e e settore del 
freddo, automunito, paten-
te b tel. 389 1931156
ITALIANO 27 enne cerca 
lavoro come commesso, 
custode, vigilanza, ma-
gazziniere, pulizie, ba-
dante, assistente anziani, 
baby sitter o altro tel. 345 
8372332
LAVORO SONO una ragaz-
za seria di 27 anni con fi glia 
in carico cerco zona: valen-
za, alessandria, casale m.to 
come baby sitter, animatri-
ce Tel. 389.13.45.537

CERCO LAVORO come 
muratore generico, auti-
sta, patente b, c tel. 347 
3952717
PAURA DELLA crisi? ti co-
loriamo la casa a soli euro 
3 al mq, materiale compre-
so, operai italiani tel. 338 
7158207
PENSIONATO CON atte-
stato del vigile del fuoco, 
cerca lavoro come guardia-
no diurno o notturno, can-
tieri, cascinali, fabbriche, 
dintorni casale, alessandria 
tel. 393 6435327
PIASTRELLISTA OFFRESI 
a soli euro 18 al mq, cura 
nei dettagli, preventivi gra-
tuiti, operai italiani tel. 338 
7158207
RAGAZZA 32 enne cerca 
lavoro come barista in ales-
sandria lettone in regola, 
con 7 anni di esperienza tel. 
345 3218437  328 7788555
RAGAZZA ITALIANA libera 
a impegni famigliari cer-
ca lavoro come badante, 
lavapiatti con esperienza, 
massima serietà tel. 389 
4880314
RAGAZZO ESPERTO ge-
stione magazzino, paten-
tino muletto disponibile 
anche per lavori di tin-
teggiatura e decoro pa-
reti, libero subito tel. 349 
6232091
RAGAZZO SERIO e vo-
lenteroso di nazionalità 
marocchina cerca lavoro 
come impresa di pulizie, 
operaio in fabbrica, di-
sponibile qualsiasi vostra 
richiesta massima serietà 
tel. 327 6756755 
SGOMBERO ALLOGGI a 
prezzi imbattibili, compre-
so di rimontaggio tel. 338 
7158207
SIGNORA ITALIANA re-
ferenziata stira il bucato a 
euro 1,00 capi piccoli euro 
0,50, massima serietà e 
igiene, ritiro e consegna a 
domicilio gratuiti tel. 347 
1208679
SONO UNA ragazza di 33 
anni cerco lavoro come ba-
dante, pulizie, disponibile 
24 su 24, ho l’auto , la pa-
tente b, no perditempo tel. 
349 7063217
UOMO 35 enne serio in-
ventivo e creativo realizza 
ritratti, quadri e disegni a 
vostra richiesta tel. 327 
6756755

LAVORO a domicilio, offriamo 
confezionamento cinghiette 
garantiamo ottimi immediati 
guadagni 800 913249 telefona-
ta gratuita esclusi cellulari. lo 
scrigno  

SOCIETà ricerca ambosessi 
residenti in alessandria, per 
distribuzione materiale pub-
blicitario (no vendita). zona di 
lavoro alessandria e provincia. 
offriamo fi sso mensile . tel: 
0131-262642”

L avoro
   offro

Lavoro

L avoro
 cerco

CERCASI
CONSULENTI E 

ASSISTENZA CLIENTI
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

Nuovo distaccamento territoriale
ricerca personale per

distribuzione e gestione nostri clienti

3921774499 Sig.ra Marchisio

3933311327 Sig. Raviolo

OPPORTUNITA’ DI 
LAVORO

Azienda produttrice accessori

moda ricerca collaboratori per

facile lavoro da svolgere in casa.

So.cel

08.32.39.04.07

ingrosso snack 
dolci e salati, 
detergenti, 

professionali, 
carta monouso, 
ricerca agenti 

pluri mandatari 
per ampliamento 
zone in provincia 
di già inseriti in 
bar, locali, centri 
sportivi, offresi 

provvigioni 
adeguate 
e costante 

affi ancamento.
no perditempo  

TEL 340 4158562

ALESSANDRIAALESSANDRIA

italiana 40 enne 
con due bimbe 

grandi, ora 
abitante a genova 
ma con la voglia di 
ritornare nella sua 

città natale cioè 
alessandria, cerca 

lavoro urgente, 
come commessa 

supermercati, 
negozi (con 

esperienza) come 
operaia, valuto 
proposte molto 

serie, no telefonate 
idiote anonime e 

perditempo.
Tel 338 6545701

MAMMAMAMMA
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CANTANTE SOLISTA con 
attrezzatura si offre per 
musica a matrimoni, anni-
versari e feste di ogni ge-
nere con repertorio dagli 
anni 60/70 ad oggi tel. 346 
9433607 

CHITARRA CLASSICA , re-
galo natale 2009 usata due 
volte, vendo causa inutiliz-
zo. tonia 3405934742 

CANTANTE OFFRESI a 
gruppo avviato tel 347-
7234399 

CHITARRA PER mancini 
musica, gruppi e strumen-
ti 09.12.2010 scadenza: 
08.01.2011 scaduto tags: 
vendo, nuovo, a mano, 
150,00 € vendo chitarra 
nuova per mancini con 
custodia,accordatore elet-
tronico e 2 libri.336231251 

LEGGIO IN alluminio dora-
to pieghevole leggerissimo 
vendo tel. 0131 227231   
339 4929308 

GRUPPO CERCA una 
cantante ok orchestra di 
liscio gia’ avviata, genere 
liscio,anni 60/70/80, mu-
sica d’ascolto cerca una 
cantante, possibilmente 
strumentista. telefonare a 
cel. 329 4815265 

OFFRO PIANOBAR ka-
raoke musica dal vivo per 
cene, matrimoni e serate di 
karaoke.tel 347-7234399 

PIANOFORTE VENDO, 
usato, euro 1000 trattabili 
a muro, nero, marca tede-
sca, Tel. 3398351468 

STRUMENTI MUSICA-
LI (pianoforte, fi sarmoni-
ca, violino) vendo tel. 331 
2323972 

DYLAN DOG, diabolik 
swisss, magico vento, na-
than never, nick raider ven-
do raccolte complete. altri 
fumetti disponibili a richie-
sta. tel. 320-1442791 
ENCICLOPEDIA TRECCA-
NI, lessico universale, italia-
no 25 volumi intonso ed anni 
70/80, sempre conservato in 
casa vendo euro 600 tel. 393 
5036018 
HARMONI VENDO euro 
0,50 cad,  tex, fumetti ero-
tici privato vendo tel. 335 
1491240 
HARMONY, DIABOLIK, 
tex, dilan dog, topolino, 
kriminal, piccolo ranger, 
alan ford, satanik compro 
tel. 339 8337553 
NATHAN NEVER raccolta 
completa 1/231 cedo euro 
230, tex 409/599 euro 200, 
nick raider 1/200 euro 200. 
tel. 0321-777389 
NICK RAIER nick raider, 
privato vende 20 albi in 
ottimo stato. numeri dal 
45 al 77 (no numero 68). 
prezzo da concordare. tel. 
3406467914 
VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecni-
ca nuovi, vendo tel. 329 
7417795 
VARIE ENCICLOPEDIE 
enciclopedia conoscere, 
vendo causa inutilizzo tel. 
377 1936854 
VENDO ENCICLOPEDIA 
dell’ italia del 1964 in otti-
mo stato a 150 euro chia-
mare o sms al 3665202087 

L’associazione OADI

AL Centro e i rappresentanti delle associazioni di categoria di consumatori e 

commercianti hanno concordato il calendario delle aperture straordinarie per l’anno 

2011.

Le date sono le seguenti:

6 Marzo, 17 Aprile, 15 Maggio (solo Borgo Rovereto), 5 Giugno, 3 Luglio, 14 Agosto, 

25 Settembre, 2 e 9 (solo Cristo) Ottobre, 13 e 27 Novembre, Dicembre tutte le 

festività del mese come previsto dalla legge Bersani n. 114 del 1998.

‘Dare sostegno dell’economia della nostra città e voce alle richieste degli addetti ai 

lavori, è un modo di fare sistema e creare sinergie operative che siano vantaggiose 

– ha dichiarato l’assessore Manuela Ulandi - . La legge Bersani lascia ampi spazi 

di aperture, ma auspichiamo che siano tutelati i diritti dei lavoratori e che vengano 

rispettate le festività cui anche i commercianti hanno diritto. Questa concertazione  

ha l’obiettivo di arrivare ad un calendario concordato, sostenuto da eventi per evitare 

le aperture a macchia di leopardo’.

IL SALONE DEL BISCOTTO AD ALESSANDRIA
Dal 2011 in edizione biennale

Il ‘Salone del Biscotto’, manifestazione organizzata dalla Provincia di Alessandria, 

con il contributo della Regione Piemonte, dall’edizione 2011 assumerà la qualifi ca di 

fi era specializzata ‘nazionale’ ai sensi della Legge Regionale 31/08, e avrà cadenza 

biennale. Un risultato che dobbiamo a tutti i produttori e al grande pubblico che ha 

sempre partecipato con entusiasmo a questa manifestazione, facendo acquisire alla 

provincia di Alessandria il ruolo di leader della fi liera dei 

prodotti dolciari da forno piemontesi. ‘La nostra città 

saprà essere un’eccellente vetrina per un settore che 

trova nel territorio provinciale e in quello piemontese, 

espressioni di altissimo livello’ è il commento della 

vicepresidente e assessore alla Promozione dei 

Prodotti Tipici, Turismo e Cultura, Maria Rita Rossa. La 

manifestazione si svolgerà con cadenza biennale e nel 

2011 le date previste sono 30 settembre, 1 e 2 ottobre.

Salute e
 bellezza

star bene in salute?
Signora diplomata, 

tecnico del massaggio, 
ti offre un’ora di 
autentico relax e 

benessere. Si richiede 
massima serietà

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

controllare il tuo peso e 
avere una forma perfet-
ta? chiama per sapere 
il tuo indice di massa 

corporea. consulen-
za gratuita senza 

impegno. 
Tel 333 7551579

VUOIVUOI

Musica gruppi
 e strumenti

Nautica

anno 99, con motore 
Johnson 40 cv, con 

carrello ribaltabile, 2 ser-
batoi con predisposizione 

3°chiglia in vetroresina. 
Certifi cato di inaffondabili-
tà notarile, vendo €. 11000 
tratt Per poterlo visionare 

Tel. 328 2177183  
338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

Riviste libri
e fumetti

 un momento della tua 
giornata per pensare 
alla tua salute ed al 

tuo benessere grazie a 
un trattamento olistico 
rilassante, antistress 
e defaticante anche 
comodamente al tuo 
domicilio. Astenersi 

perditempo.

338 8894868

CONCEDITICONCEDITI
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DEPILATORE PER uomo 
marca “philips”: testina di 
rasatura con lamina, 3 pettini 
regola altezza, impermea-
bile, ricaricabile (mai usato) 
Tel. 3407965071 
DOTTORESSA PROPONE 
diete dimagranti, massaggi 
antistress, massaggi dima-
granti, massaggi per cervi-
cale, sciatica, lombaggine, 
linfodrenaggio per cellulite 
tel. 0131 821131 
° PER STAR ° per star bene 
in salute bisogna trattarsi 
bene. prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora di 
autentico benessere. sono 
diplomata e mi trovo nel mon-
ferrato. tel. 360 461364 

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 
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 
BICI ELETTRICA funzio-
nante, batterie nuove, ce-
stino portapacchi ad ales-
sandria vendo euro 220 
tratt. tel. 329 0736793 
MANUBRI CON pesi cop-
pia di manubri in acciaio 
lineafl ex con 4 dischi da 2 
kg e 4 da 5 kg in ghisa ver-
de. con dispositivo di si-
curezza anticaduta. ottimo 
per allenamenti. € 65,00 tel 
3338083592 
MOUNTAIN BIKE superga 
over the top, colore giallo 
vendo euro 100 tel. 0142 
940343 
N. 2 panche da palestra 
vendo n.2 panche da pale-
stra in ottime condizioni:una 
panca inclinata per addo-
minali e una panca piana 
reclinabile multifunzionale 
per gambe/braccia ecc.. 
vendo il tutto per totali euro 
50,00. tel 329/392.48.82 Tel. 
329/392.48.82 
SCI ROSSIGNOL cm 150 x 
bambino vendo euro 80 e 
scarponi n. 40 vendo euro 
30 tel. 340 9126350 
SCI TRADIZIONALI ros-
signol slalom ed attacco 
salomon da competizione 
lunghezza 195 seminuovi 
causa inutilizzo vendo euro 
40 tel. 347 4517916 

ESEGUO TRASPORTI 
e traslochi in provincia 
di alessandria tel. 327 
9938634  380 6843373 

 effettuare piccoli 
trasporti o 
traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI
Traslochi

PROVINCIA: ... NOVI LIGURE

diplomata esegue mas-
saggi corpo antistress 

personalizzati e rifl esso-
logia plantare, vero relax 
e benessere, si richiede 

massima serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

Per il tuo relax: massaggio 
ayurvedico rilassante e 
antistress;  massaggio 

a 4 mani con due 
massaggatrici 30 min. 

euro 50; per la tua 
bellezza: depilazione 
intima maschile alla 

brasiliana e trattamenti 
estetici. ambiente caldo e 
accogliente. Alessandra

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

SANNAZZAROSANNAZZARO  

Sport
 e fi tness



Uscita n° 02-2011
PAG.
20 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

1 CENTRALINA ALZAVE-
TRI nuova dedra vendo tel. 
348 7055184 
1 CENTRALINA FUSIBI-
LI nuova per lancia dedra 
vendo tel. 348 7055184 
5 GOMME MICHELIN mis. 
155/70 r 13 con cerchioni 
vendo euro 150 tel. 0142 
940343 
BARRE PORTAPAC-
CHI originali per renault 
scenic 2° serie, anno 06, 
come nuove vendo euro 
120 tratt.  tel. 338 4784679 
dopo le 19.30 
CENTRALINE ALZAVETRI 
+ antenna elettrica + varie 
x opel vectra vendo tel. 
339 1915672 
CERCHI 13” 3 cerchi da 
13” per renault4 e gomma 
145r13 antineve michelin 
piu cerchio peugeot da 13” 
4 fori. Tel. 0383365297 

COPPIA AMMORTIZZA-
TORI anteriori per hyundai 
tucson vendo euro 200 tel. 
338 4784679 
FILTRI OLIO e aria di varie 
vetture e furgoni vendo tel. 
348 7055184 
GOMME 255/75R15 4 gom-
me tassellate 255/75r15 
marca lerma con ancora 
1,5cm di battistrada. Tel. 
0383365297 
LIBRETTI USO e manuten-
zione per autobianchi bian-
china panoramica 1961 e 
per fi at 1200 granluce 1959, 
in perfette condizioni vendo 
euro 60 tel. 335 5426203 
MARMITTA NUOVA per lan-
cia dedra 2000 i vendo tel. 
377 1936854 
PER HYUNDAI tucson, fari 
anteriori vendo euro 240 tratt 
tel. 338 4784679 
PNEUMATICI MIS . 
185/60/ r 14 fi restone 
montati su cerchi in lega 
lancia/fi at, in ottime con-
dizioni vendo euro 150 tel. 
335 5426203 
PORTA BICICLETTE re-
tro macchina n.2 posti 
cell.3394637620 
VARI PEZZI per ford fi esta 
del 2007 3 porte a benzina 
vendo tel. 347 8934296 

FURGONE DISOCCU-
PATO cerca in regalo per 
aviare nuova attivita pa-
gando solo il trapasso.se e 
posibile in stato modesto. 
Tel. 3391113449 

DYANE 6 citroen del 1983 
in buono stato funzionante 
con targa e libretto origina-
le vendo euro 2000 tel. 380 
3214639 
MOTO D’ epoca ktm gs 
250 vendo ktm gs regolari-
ta 250 1980 . tutto originale 
ktm . ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto tele-
fonico al n. 3398512650 

ALFA ROMEO 156 sw full 
optional, interni in pelle, 
cerchi in lega, impianto 
gpl, ancora in garanzia, 
abs,,c ruise control, anno 
03, km 113000 vendo euro 
6500 tel. 340 2965377 
AUDI A3 1.6 fsi benzina, 
anno 04, blu metallizzato, 
in ottimo stato, km 88000, 
3 porte, cerchi in lega, 
clima bizona vendo euro 
7000 tel. 347 3075139 
BMW 318 is in buonissimo 
stato d’uso, km 130000, 
sempre in box vendo euro 
2000 tel. 0131 941224 
BMW 320 touring xdrive 
dic.2008 nera accessoria-
ta vendo euro 25.000 tel. 
347/5008590 
FIAT PANDA 750 blu me-
tallizzato, revisionata con 
bollino blu vendo euro 
1000 tel. 338 4123823 
FIAT PANDA anno 92, km 
47000 unico proprietario, 
meccanica perfetta, sem-
pre in box, bollo pagato 
fi no a 12/011, visibile a 
stradella vendo euro 1000 
tel. 347 2366050 
FIAT PANDA  900 ie anno 
98, in ottimo stato, revisio-
nata a 10/10, disponibile 
a qualunque prova, vendo 
euro 1400 tratt. tel. 334 
9353412 
FIAT TEMPRA berlina 1.6 
hsd, cli,a colore bianco, 
anno 95, km 76000, revi-
sionata, benzina, perfetta 
di carrozzeria e motore a 
veri interessati vendo euro 
800 no trattative. tel. 329 
2129938 
FORD FOCUS anno 00, km 
11500, cambio automatico 
occasione vendo tel. 329 
2776857 
FORD KA 3 porte, anno 98, 
impianto a benzina, vendo 
euro 1500, colore verde, 
km 52000. in alessandria.
tel. 3881725571 
LANCIA Y del 99 1.1 moto-
re fi re, a benzina, modello 
base con km 81000, colo 
reblu revisionata vendo tel. 
347 8934296 

Motori

Autoaccessori

attività di elettrauto 
vendesi svariati ricambi di 
auto, camion, dai fanalini, 
alle centraline, motorini 

d’avviamento, alternatori a 
partire dalle vecchie 127, i 
vecchi turbo star, centra-
lina della ferrari… ecc. no 
ricambi recenti in quanto 

l’attività è cessata da circa 
15 anni… no perditempo o 

telefonate inutili…

Tel. 377 1936854

CAUSA CESSATACAUSA CESSATA

mis. 165 sr 14 com-
prese di cerchi gia’ 

montati vendo 
Tel. 377 1936854

4 GOMME4 GOMME
ANTINEVEANTINEVE

+ cerchi invernali mis. 
195765 r15 91t pirelli 
in ottimo stato vendo 

euro 500 tratt. 
tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME

Auto vendita

mtj anno 07, super 
accessoriata, 

navigatore, km 60000, 
vendo a prezzo da 

concordare
tel. 339 7591190

FIAT BRAVOFIAT BRAVO

1.9 td 120 cv, cambio 
automatico, versione cosmo, 
colore grigio, sedili in pelle 
tessuto, unico proprietario, 

km 74000, carrozzeria in 
ottimo stato vendo euro 7.000
tel. 340 3191418

(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw

CABRIO anno 01/08, 
100cv, km 40000 originali, 
grigia chiara, tetto in tela 
nera, cerchi in lega neri, 

vetri oscurati vendo 
Euro 18000 Tratt.

Tel. 3282177183

SMART BRABUSSMART BRABUS

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti,

anche con servizio carroattrezzi

 Tel. 320 1156503

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTO FURGONI e MOTO 

Auto acquisto

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373

auto usate di qualsiasi 
marca e modello, 

anche fuse, pagamento 
in contanti. 

Tel. 338 1086727 

COMPROCOMPRO

auto di tutte le marche 
anche sinistrate servizio 
carroattrezzi, pagamento 

in contanti - passaggi 
immediati – valutazioni a 
domicilio. Max serietà e 

riservatezza. 
Tel. 320 3221569 

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO

anche 
incidentate con 

motori fusi, 
pagamento in 

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

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO vendo bellissima bmw x3 
nera metallizzata 2.0 diesel 
anno 2007 con 69000 km, 

full optional, interni in pelle 
bordeaux!! sempre taglian-

data bmw!!  
per info: annamaria 

349 7801757

SUPER SUPER AFFAREAFFARE!!!!

Auto d’epoca
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LANCIA Y lx 1.200 causa 
trasferimento città vendo 
16v anno 2001 €ro 3; bollo 
a giugno 2011 revisione a 
maggio 2011; vetri eletti-
ci; fendinebbia; 2 air bag; 
clima; sedile regolabile 
altezza; radio cd; poggia-
testa posteriori; interni in 
velluto blu perfetti; nessun 
bollo; 10 anni e 83.000km.
circa originali ! ottima-
mente gommata! vendo a 
3mila€ro trattabili; visibile 
ad alessandria oppuire ca-
sale m.to. Tel. 3393754604 
MERCEDES 250 td sw 
nera con interni in pelle 
neri, cerchi in lega, impian-
to stereo con caricatore 
per 6 cd, km 247000, molto 
bella, sempre tenuta in ga-
rage vendo euro 2500 tel. 
338 8806653 
MERCEDES SLK 04 ultimo 
modello km 39000, pelle, 
clima, cerchi da 17” tenuta 
da amatore, causa inutiliz-
zo vendo tel. 338 4872975 
RENAULT CLIO 3 porte 
1.1 km 93000, colore gri-
gio perla, revisionata fi no 
27/07/2011 vendo euro 
2500 tel. 320 8383303 
RENAULT CLIO  1.4 16v 3 
porte anno 01, blu metal-
lizzato, unico proprietario, 
ottimo stato, km 76000, 
eseguito maxi tagliando, 
sostituito cinghia distribu-
zione, cli,a airbag vendo 
euro 2800 tel. 347 3075139 
TOYOTA RAV 4 sol 2.2 dpf, 
anno 08, colore grigio km 
45000, come nuovo, cruise 
control, sempre in garage, 
non fumatore vendo tel. 
19500 tel. 339 1501276 
VOLVO 940 polar s.w 2.0 
benzina, catalitica, full op-
tional, ottime condizioni 
vendo euro 1600 tel. 334 
7629607 

CAMPER SU ducato del 93, 
6 posti letto, 6 posti viag-
gianti, mansardato vendo 
euro 15000 tel. 334 2258305 
CAMPER ADRIA coral 
670 sk mansardato, del 
2004, su ducato 2.8 jtd, 
47000km, pannello sola-
re, tendalino,retrocamera, 
sensore di parcheggio,3 
gavoni esterni, doppio 
serbatoio acqua. prez-
zo trattabile. marco. Tel. 
0143489514 
ROULOTTE RECENTE in 
buone condizioni possibil-
mente con 2 letti a castello 
cerco tel. 349 8544767 
VENDITA CAMPER Tel. 
3899888359 
VERANDA PER roulot-
te veranda italtende mod 
perugia per roulotte di 3,8 
mt. con cucinino e pareti 
staccabili e con zanzariere. 
colore blu, usata 1 mese, 
come nuova. vero affare € 
350,00 tel 3391297199 

in zona
Cabanette

affi ttasi
Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori

uno da ragazzo marca 
HJC grigio per scooter e 
uno da donna color avo-
rio marca Rammer usati 
pochissimo nuovi, vendo 

Euro 100 CAD tratt.

Tel 328 2177183 

2 CASCHI2 CASCHI
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ACQUISTO PIAGGIO @
acquisto piaggio vespa, 
lambretta, vecchie ape con 
faro su parafango, anche 
solo ricambi, motori, libretti 
di circolazione, vecchie tar-
ghe, pagamento immediato 
e contante tel. 347 2354101 
BORSE CHEVIGNON bor-
se in pelle chevignon(2 
laterali +1 anteriore) vera-
mente ottime,già usate per 
hd,vendo. Tel. 3939934985 
CARRELLO ELLEBI con pia-
nale con freni e ammortizza-
tori, cerchi da 13”, portata 
540 kg omologata, trasporto 
cose vendo euro 1500 tel. 
334 6787802 daniele  
CASCO NOLAN n-42 n-com 
come nuovo, taglia xl, colo-
re grigio scuro, predisposto 
per interfono/auricolare, vi-
siera trasparente e nera pa-
rasole, interni sfoderabili e 
lavabili, prese d’aria. prezzo 
€ 80,00. regalo guanti in tes-
suto nero. Tel. 3381347150 
COMPRO UN mucchio di 
sport enduro chopery moto-
cicli Tel. 3937361350 
GILERA 150 sport 1956. 
documenti ok, da ultimare 
restauro vendo a prezzo da 
concordare tel. 339 1915672 
GIUBBOTTO DAINESE blu e 
nero con protezioni e inver-
no antivento staccabili vendo 
euro 150 tratt. tel. 339 6669691 
GUANTI DA moto neri da 
uomo sintetici e con fi niture 
in pelle e rinforzi mai usati 
cedo a € 35,00 in omaggio 
un sottocasco invernale 
nuovo ancora con cartellino 
tel 3338083592 
HONDA VFR v-tec colore 
grigio, anno 03, km 45000 
vendo euro 4000, regalo ac-
cessori tel. 339 8552113 
KAWASAKI ENDURO kle 
500 colore nero grigio del 
2002, km 4500 in ottime 
condizioni vendo euro 1500 
tel. 339 1830022 
KAWASAKI 400 mach ii 3 
cilindri, 2 tempi, anno 1973, 
ottime condizioni vendo 
euro 1600 tel. 334 7629607 
KAWASAKI Z750 anno 
2005,km 13500,buo-
ne condizion,gommata 
nuova,vendo causa inutiliz-
zo.tel.3385718821 
LAMBRETTA NUOVA 125 
mai usata monomarcia, 
anno 2010, colore blu me-
tallizzato perfetta, con bau-
letto, con soli 11 km,  vendo 
tel. 347 8934296 
LAMBRETTA 1970 con li-
bretto, in buono stato fun-
zionante 50cc e moto da 
cross 125 yamaha vendo tel. 
347 1267803 
MALAGUTI MADISON 125 
del ‘01 con 30.000 km ap-
pena tagliandato, già re-
visionato e perfettamente 
funzionante. completo di 
bauletto originale givi. Tel. 
3393229510 
MANUBRIO COMPLETO di 
leve e cruscotto blocco con 
chiave, parafango anteriore 
e posteriore, forcelle poste-
riori, il tutto per honda 500 
custom vendo a prezzo da 
concordare tel. 328 4823862 
MANUBRIO VESPA 125 et3 
primavera originale piaggio 
manubrio per piaggio vespa 
125 primavera et3 originale 
piaggio in ottime condizioni e’ 
stato verniciato di grigio si in-
clude contakm veglia purtrop-
po rotto come si puo’ vedere 
dalla foto e’ possibile la spe-
dizione in tutta italia ad euro 
12,00 tramite pacco celere 3 
poste italiane oppure ritiro al 
mio domicilio in prov. di ales-
sandria a 5 km da valenza per 
info 3470355254 stefano 
RICAMBI PER honda e ya-
maha r 6 anno 99, honda cbr 
rr 954 del 02 vendo tel. 347 
8934296 
RICAMBI PER kawasaki 
d’epoca per kawa 750 due 
tempi anno 1974 vendo:2 
centraline d’accensione,2 
manopole con comandi ac-
celeratore freno e frizione,1 
blocchetto comandi elettri-
ci,1 tappo serbatoio,2 am-
mortizzatori di sterzo. Tel. 
3939934985 
SCOOTER 50 modello ata-
la anno 95 km 4000, colore 
aranciata perfetto vendo tel. 
347 8934296 
SCOOTER MAJESTY 400 
anno 04, tagliandato, km 
25000 con baulett6o, perfet-
to, no problemi vendo euro 
2000 tel. 339 5386053 

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

JEEP WRANGLER 4.0 YJ, ANNO 1991, KM 86,000, DOTATO 
DI CAMBIO AUTOMATICO, INTERNI PELLE, IMPIANTO GPL, 

PREPARATO E OMOLOGATO.
BELLISSIMO E IPERPERFORMANTE.

€ 9.800

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5, ANNO 2007, KM 54.000, 
ACCESSORIATO DI CLIMA, GANCIO TRAINO, 9 POSTI, CERCHI 
LEGA.  BELLISSIMO € 19.800 IVA COMPRESA

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 ANNO 2001, KM 119.000, 
VETTURA 6 POSTI, MOLTO BELLA, APPENA GOMMATA NUOVA, 

UNICO PROPIETARIO. € 12.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 2001, KM 122.000, 
AUTOCARRO, DOTATA DI CLIMA, SNORKEL, KIT ALLUMINIO 

ZIGRINATO, GANCIO TRAINO. € 13.200

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 1999, KM 139.000, 
VETTURA 6 POSTI, ASSOLUTAMENTE SPLENDIDA, DOTATA DI 

CLIMA, ANTIFURTO, SNORKEL, VOLANTE PICCOLO MOMO.
€ 12.500

LAND ROVER FREELANDER II TD4 “S”, ANNO 2007, KM 
98.500, UNICO PROPIETARIO, CONDIZIONI PARI AL NUOVO, 

DOTATA INOLTRE DI PEDANE LATERALI. SUPERPREZZO! 
€ 18.900

MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR ELEGANCE, ANNO 1998, 
KM 119.000, ASSOLUTAMENTE MAGNIFICA IN OGNI SUA 

PARTE, DOTATA INOLTRE DI TETTO APRIBILE.
€ 4.000

NISSAN NAVARA 2.5 DCI PREMIUM SPACE CAB, ANNO 2006, 
4 POSTI, KM 109.000, MOLTO BELLA, DOTATA DI PEDANE 
LATERALI, CLIMA BIZONA, ANTIFURTO E GANCIO TRAINO

 € 15.500 IVA COMPRESA

SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS, ANNO 2004, KM 83.000, UNICO 
PROPIETARIO, ASSOLUTAMENTE PERFETTA, MAI FATTO 

FUORISTRADA, DOTATA DI CLIMA E BULLBAR.
€ 9.700

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 125 3.0 D4D EXECUTIVE, 
ANNO 10/2003, UNICO PROPIETARIO, KM 132.000, OTTIME 

CONDIZIONI, DOTATA DI CAMBIO AUTOMATICO, CLIAM 
AUTOM, INTERNI PELLE, SEDILI RISCALDATI, ANTIFURTO, 

CARICA 6 CD.  € 15.200

TOYOTA LAND CRUISER KZJ 95 3.0 TD 125CV GX, ANNO 1998, 
KM 148.000, MOLTO BELLO, DOTATO DI CLIMA, ABS, CERCHI 

LEGA E INTERNI PELLE. € 9.500

TOYOTA RAV 2.2 D4D 177CV SOL, ANNO 2007, KM 75.000, 
FULL OPTIONALL, UNICO PROPIETARIO, MAI INCIDENTATA, 

OTTIME CONDIZIONI, GOMMATO NUOVO, € 17.500
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SUZUKI 450 gs 1 intero 
completo e 1 smontato con 
tutti i pezzi vendo   a prez-
zo da concordare tel. 328 
4823862 
TUTA IN pelle tuta in pelle 
intera tg. 52   corner stiva-
li sidi n. 44 guanti in pelle 
tutto in ottimo stato vendo 
euro 280 tel. 339 2910900 
VENDO CIAO piaggio 
ciao 50cc anno 1985 per-
fetto di carrozzeria e di 
motore tutto originale Tel. 
3389284228 
VESPA 50 l del 1969, re-
staurata completamente 
con libretto vendo euro 
2200 tel. 347 9922305 
YAMAHA MAJESTY c 250  
anno 00, con bauletto per-
fetto, ottimo affare vendo 
euro 600 tel. 339 3320513 
YAMAHA T-MAX del 2002, 
nero metallizzato, km 
45000, cupolino, gommata 
nuovo, tenuta molto bene 
vendo euro 4000 tel. 335 
7109498 

MOTOCARRO PIAGGIO ape 
car p2 anno 1980 218cc, uti-
lizzabile per ricambi vendo 
euro 500 tel. 339 8564392 

VW TRANSPORTER 2.5 fur-
gonato, anno 96, ben tenuto, 
batteria nuova, gomme nuove, 
marmitta nuova tagliandato 
usato solo in citta’ con revisio-
ne, portata 11q.li, il tutto do-
cumentato, km 107000, bello 
vendo tel. 339 6344149 

1000 TEGOLE 1000  tegole 
marsigliesi vendo tel. 348 
7055184 

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

DRIVING s.r.l.

Vendita e assistenzaVendita e assistenza
Auto Nuove ed usate di tutte le marcheAuto Nuove ed usate di tutte le marche

 S.S. 10 per Alessandria n.25/B S.S. 10 per Alessandria n.25/B
15057 Tortona (AL)15057 Tortona (AL)

DA UN’ ESPERIENZA TRENTENNALEDA UN’ ESPERIENZA TRENTENNALE
NASCE A TORTONANASCE A TORTONA

DRIVING s.r.l.

Potete trovarci ai seguenti indirizzi:
DRIVING s.r.l. Strada Statale 10 per Alessandria, 25\b 15057 TORTONA (AL)Tel. 0131-822034 - Fax 0131-1859123

C.M.A.CAR s.r.l. Strada del Turchino, 8 15067 NOVI LIGURE (AL) Tel. 0143-73077\78 - Fax 0143-73079

Mazda 2 1.3 75 cv Play
Km 0

Volvo C30 2.0D 136 CV
Pari al nuovo

Fiat Grande Punto 1.2 69 cv
Anno 2006

Ford Ka 1.3 TDCI 75 cv
Titanium Km 0

Toyota Corolla 2.0 D4D
Anno 2004

Peugeot 207 1.4 HDI 70 cv
X-Line

Alfa 147 1.6 2002
120500 km

Renault Clio 1.5 dci
47500 km

Audi A4 Avant 2.5 TDI S-tronic 
Anno 2003

V   eicoli
    commerciali

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 

usati di ogni tipo e 
autovetture

FIAT 616 N ¾ carrozzato Rolfo, 
trasporto bestiame, con garanzia, 

prezzo interessante.
FIAT DUCATI usati, varie unità, 

vari anni e modelli in buonissime 
condizioni prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati in 

varie unità, vari modelli a prezzi 
interessanti.

FIAT SCUDO D, 1.9 idroguida, 3 
posti, 2000, a prezzo interessante.
PIAGGIO QUARGO diesel ribalta-
bile anno 06 con pochi km, unico 

proprietario.
FORD TRANSIT 2500 diesel 

frigorifero, tetto alto, anno 95, 
prezzo interessante 

NISSAN PICK UP 2500 diesel 4 
x 4, anno 95, portata q.li 10 in 

perfette condizioni 
IVECO DAILY cassone ribaltabile 
trilaterale, con 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

V arie
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VENDESI
ARREDAMENTO

NUOVO PER BAR
Banco mt 6 lineari - am-
pia vetrina frigo caldo/
freddo afferratrice - la-

vastoviglia - fabbricatore 
ghiaccio - tosta pane 

professionale.
Eventuale vendita separata

Tel. 340 8801316 Lorenzo

Licenza tipo A e B
(bar tavola calda)

zona ospedale
Novi Ligure

tratt. riservata  
Tel. 349 5144450

Debora

VENDESIVENDESI

ALESSANDRIA – zona 
pista appartamento con-
veniente non arredato in 
zona tranquilla, con facili-
tà di parcheggio, compo-
sto da ingresso, cucinino 
e soggiorno, camera da 
letto, bagno, ripostiglio, 
balcone affi tto tel. 0131 
52090  338 2500169

A  bitazioni
     affi tto
         offro

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

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

via rivolta - zona pista, 
bilocale + servizi + box 

auto, ammmobiliato 
riscaldamento 

centralizzato con 
termovalvole, 

completamente 
ristrutturato affi ttasi     

Cell. 335 6057040

ALESSANDRIAALESSANDRIA

via de gasperi - villaggio 
europa trilocale + 

servizi possibilità box 
auto, ammobiliato, 

riscaldamento 
centralizzato affi ttasi     

Cell. 335 6057040

ALESSANDRIAALESSANDRIA

PUOI
TROVARE

TANTISSIMI
ALTRI

ANNUNCI
SU:

IL PORTALE
DELLA

PROVINCIA

www.dialessandria.it

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

ALTURE di Genova voltri, in zona Biscaccia, in 
casa indipendente su 4 lati, vendesi appartamen-
to con ingresso indipendente, cucina aperta sul 
soggiorno, due camere, bagno. sfogo esterno di 
circa 40mq. euro 155.000 trattabili. no agenzie.

TEL. 320 6196371

bella zona alloggio di 
mq 82, sito al 3° piano 
con cantina e solaio, 

possibilità di box auto 
vendo euro 75000 

Tel 328 8988067

VALENZAVALENZA

Abitazioni
     città
       vendo

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

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

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona orti alloggio su 
2 livelli con grande 

terrazza, completamente 
ammobiliato e condizio-
nato, mq 107 in palazzo 
d’epoca, ristrutturato a 

nuovo vendesi
Euro 180.000

Tel. 328 0106371 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona chiesa s.pio v am-
pio trilocale mq. 80 al 3° 
piano s.a, da ristruttura-
re con cucinotto, bagno, 
2 balconi, riscaldamento 

autonomo, cantina, 
vendo euro 62.000

Tel. 3347 7970542
ore pasti - no agenzie

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona orti apparta-
mento al 1° piano 
c.a mq. 120 com-
posto da ingresso, 
cucina, soggiorno 
con camino, doppi 
servizi, 2 camere 

da letto, terrazzo 
con piscina fuori 
terra, garage e 
cantinetta euro 

270.000,00 tratt.
Tel. 333 2870231

ALESSANDRIAALESSANDRIA

COSTA
AZZURRA
(zona Juan les Pins) 
privato affi tta
(anche per fi ne 
settimana) in 
prestigioso récidence 
bilocale con soggiorno 
più angolo cottura, camera matrimoniale, 
climatizzazione, terrazzo, posto auto 
coperto e chiuso, piscina condominiale. 
A 50 mq dal mare e vicino a spiagge 
stupende. Solo referenziati. Reperibilità:

Tel. 3393615473

C     essione
     acquisizione
          aziende

avviata attività di bar 
tabaccheria in zona di 
forte passaggio, con 

elevato incasso giornaliero. 
trattative riservate. no 

perditempo !! vendesi per 
motivi famigliari 

Tel. 348 3122055
(ore serali)

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 zona centralissima 
avviata attività di 

gastronomia e prodotti 
alimentari di alta qualità 
cedesi per motivi fami-
gliari. tratt. riservate.

no perditempo
Tel. 389 4941235

ALESSANDRIAALESSANDRIA

GROSSA OPPORTUNITÀ
CEDESI ATTIVITA’ IN ALESSANDRIA 

DISTRIBUTORE CON BAR E 
TABACCHI, PER MOTIVI FAMIGLIARI 

OFFERTISSIMA

EURO 40.000,00
 TEL. 366 4802901

 prov. pavia avviata 
birreria bar con 

cucina, dehor esterno 
in legno, per motivi 

famigliari cedesi euro 
150.000,00 tratt. anche 

anticipo con comode 
dilazione, possibilità di 
appartamento sopra al 

locale di 100 mq.
circa per info

Tel. 333 6303598

CASTEGGIOCASTEGGIO

 avviatissima attività 
quindicennale 
di alimentari e 

gastronomia, cedesi 
causa trasferimento

Tel. 393 2025747

IN ALESSANDRIAIN ALESSANDRIA

 Monferrato (AT) 
vicinanze privato vende 

azienda agricola
(ex agriturismo) con 4,6 
ha di vigneto e frutteto

Tel. 0141 856252

NIZZANIZZA

 ben avviato per motivi 
famigliari vendesi, 
ottima occasione

Tel. 328 3269751

SEXY SHOPSEXY SHOP

www.dialessandria.it

VENDESI
ATTIVITA’ DI 

ALIMENTARI CON 
AVVIAMENTO E 
CONSOLIDATO
GIRO D’AFFARI

MQ 220, LOCALE CON
PREDISPOSIZIONE CANNA FUMARIA

ARQUATA SCRIVIA
€ 75.000 TRATT.

338 8356876 DAVIDE

Se l’amministratore non si dimette, che fare?
Per indurre alle dimissioni un amministratore inadempiente si può ricorrere all’Autorità 
giudiziaria.

Ecco i casi in cui è ammessa la revoca del mandato  “Scrivo a nome di un gruppo di condomini 
per avere un parere su una situazione critica. Il nostro palazzo (10 unità condominiali) a causa 
dell’età necessita di vari lavori di manutenzione, aggravati dal maltempo e dal mancato 
intervento dell’amministratore nonostante diverse nostre richieste nel corso degli anni.

Pur consapevoli che far eseguire i lavori signifi ca dover spendere parecchio, non vogliamo 
rimanere in una situazione di stallo che rischia di diventare pericolosa (cornicioni e balconi da 
rifare). Inoltre, l’assicurazione condominiale ha comunicato che non interverrà più per risarcire 
eventuali danni fi nché non verranno fatti i lavori necessari. Abbiamo perciò chiesto e ottenuto 
un’assemblea per sostituire l’amministratore, ma nel frattempo l’amministratore ha avuto seri 
problemi di salute, perciò l’assemblea non si è svolta.

E’ probabile che l’amministratore non riprenderà il suo lavoro e il suo aiutante non lo sostituirà 
se non nell’ordinaria amministrazione. Cosa possiamo fare? Vista la delicatezza della situazione, 
non vogliamo sostituirlo mentre si trova in ospedale, contemporaneamente però vorremmo 
risolvere i problemi condominiali che non possono essere trascurati oltre. Abbiamo pensato 
a un amministratore “supplente”, come soluzione temporanea e rispettosa della situazione: è 
possibile?” La fattispecie è abbastanza singolare ma risolvibile con azione giudiziaria nell’ipotesi 
in cui non si riuscisse a convincere l’amministratore del condominio a rinunciare all’incarico 
presentando le proprie dimissioni ed a convocare apposita assemblea per la nomina del 
successore.

L’amministratore, infatti, può essere revocato dall’Autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun 
condomino, nei seguenti specifi ci casi: 

1. quando sia stato convenuto in giudizio per un’azione concernente le parti comuni dell’edifi cio 
mediante una citazione o un provvedimento che abbia un contenuto che esorbita dalle sue 
attribuzioni ed egli non ne abbia informato immediatamente l’assemblea, come impone l’art. 
1131, ultimo comma, cod. civ.; 

2. quando per 2 anni non abbia presentato il 
rendiconto della sua gestione; 

3. quando sussistono fondati sospetti 
di gravi irregolarità nell’esecuzione 
dell’incarico, come accade quando egli, 
nonostante i ripetuti inviti, si rifi uta di 
convocare l’assemblea per la nomina 
dell’amministratore (Trib. Milano 18 
luglio 1977). 

Una volta nominato, il nuovo 
amministratore potrà agire anche in via 
di urgenza per l’esecuzione dei lavori.

A LAIGUEGLIA (SV)
affi tto mensilmente splendida e pre-

stigiosa villa nuova a 30 mt dal mare, 
posizione tranquillissima, alloggi di varie 
metrature, da 4 a 12 posti letto. Per info

Tel. 335 474144
335 8336189

PRIVATO
VENDE O AFFITTA IN VISONE 2 MONOLOCALI 
AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA E ACUSTICA, 

POSSIBILITÀ DETRAZIONE FISCALE

TEL. 338 7535281

compra e vendi quello che vuoi su: 
www.dialessandria.it
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

TORTONA villa libera su 4 lati in posizione semi-
centrale, disposta su unico piano oltre a p.t. con 
locali tecnici e box auto; giardino di pertinen-
za e ulteriore terreno edifi cabile di proprietà;
info in sede 

V.le Medaglie 
D’Oro casa d’e-
poca, apparta-
mento p.r. com-
posto da tinello 
con ampio sog-
giorno, camera, 
bagno, doppia 
tavernetta abita-
bile, posto auto, 
ris. autonomo, 
€ 180.000 tratt.

BOX AUTO C.so  LAMARMORA di nuova realiz-
zazione, generose dimensioni, info in sede;
VIA BERGAMO app. 3°p. c.a. da ristrutturare, cucina, 
soggiorno doppio, 3 camere, 2 servizi, € 230.000 tratt.

C.so ACQUI palazzina 
di nuova ristrutturazione, 
2 soluzioni indipenden-
ti disposte su 2 piani: 
A- cucina, soggiorno,2 
camere, 2 bagni, posto 
auto; B- cucina, sog-
giorno, camera, bagno, 
tavernetta e giardino di 
proprietà con posto auto; 
poss. scelta fi niture. 

VIA MARSALA bilocale Arredato, ideale inve-
stimento, con ris. autonomo, casa d’epoca, poss. 
rilevare mutuo da € 270/mese, Rich. € 65.000
VIA PACINOTTI app. al 2°p s.a., da rimodernare, 
composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 came-
re, bagno, lavanderia, ampia balconata su tutto 
l’alloggio, € 112.000 tratt. 
VIA S.G. della VITTORIA 2°p s.a., appartamento 
di ringhiera ristrutturato, cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno, ris. autonomo, € 150.000 tratt. 
VIA AMENDOLA ultimo piano ottimamente ri-
strutturato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno 
nuovo, € 155.000

VIA TIZIANO appartamenti di varia metratura 
posti al 2°,3 e 4° piano: A) cucina, 2 camere, 
bagno, € 60.000; B) cucina, sala, 2 camere, 
bagno, € 95.000; C) 4°P. tinello, cucina, 2 ca-
mere, bagno, € 65.000; D) 2°p.ampio soggior-
no, cucina, tinello, studio, 4 camere, 2 servizi, 3 
ingressi, € 160.000. 

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;

C.so F.CAVALLOTTI  
appartamento ri-
strutturato, piano alto 
panoramico, cucina, 
soggiorno, camera, 
bagno nuovo, 2 balco-
ni, € 120.000 tratt. 

VILLAGGIO EURO-
PA CASA INDIPEN-
DENTE disposta su 
2 piani da 130 mq 
l’uno, con possibilità 
di renderla bifamilia-
re, 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 cottura, ca-
mera, bagno nuovo, rip., ris. autonomo, € 65.000 
tratt., poss. di rilevare mutuo esistente;
CENTRALISSIMO ultimo piano ottimamente 
ristrutturato, cucina ab., soggiorno, 2 camere, 2 
grandi bagni (uno con vasca idro), rip., piccolo box 
auto, € 260.000 tratt.
S.to GAMONDIO appartamento in ottime condi-
zioni, tinello, cucinino, salone grande, 2 servizi, 2 
camere, rip., € 140.000 

VIA MAGGIOLI nella stessa palazzina 5 ap-
partamenti composti da ing., tinello con cuci-
nino, soggiorno, 2 camere, bagno, 2 balconi, 
da ristrutturare, eventuale box auto, a partire 
da € 65.000 l’uno

RISTRUTTURAZIONE CASA D’EPOCA nel cuo-
re 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 P.zza GENOVA AT-
TICO TERRAZZATO ristruttu-
rato al nuovo, composto  da 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno, terrazzo panoramico 
di 40 MQ, possibilità di box 
auto, ris. con termovalvole; 

EDICOLA in una delle più belle posizioni centrali 
della città, ad elevato fl usso pedonale e veicolare, 
elevati incassi, info in sede;
VALMADONNA località Vallequarta, casa libera su 3 
lati con giardino circostante ampio terreno attiguo, 
disposta su 2 livelli, cucina, sala da pranzo, salone 
con camino, 3 camere, servizi, ampia mansarda 
abitabile con bagno, ottime condizioni generali, 
€ 290.000 tratt.

USO ABITAZIONE IN AFFITTO
VIA WAGNER bilocale al p.r., ristrutturato  a nuo-
vo, € 400
CASA LIBERA SU 3 LATI ai piedi del cavalcavia, con 
giardino carrabile, disposta su 2 piani. Cucina, sa-
lone, 3 camere, 2 servizi, tavernetta, info in sede;
VIA XX SETTEMBRE luminoso piano alto, otti-
me condizioni, cucina arredata, soggiorno, camera 
arredata, bagno nuovo, 3 balconi, termo valvole, 
€ 450/mese
VALLE SAN BARTOLOMEO 2 porzioni di villa di recen-
te costruzione: cucina, ampio soggiorno, 2 camere, 
servizio, mansarda con 2 camere e bagno, giardino 
privato box e posto auto ris.autonomo, € 650/mese; 
disponibile anche soluzione con ampia terrazza;

VIA BERGAMO  2°p.cucina, soggiorno, camera, 
bagno, ottime condizioni, € 400
VIA GALILEI appartamento 3°p., tinello con cuci-
nino, camera, bagno, € 300/mese
VIA MILANO app. ristrutturato in casa d’epoca, cucina, 
sala, 2 camere, 2 bagni, ris. autonomo, € 580/mese
C.so 100 CANNONI 2°p arredato in ottime con-
dizioni, cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, posto auto 
di proprietà, € 600/mese

VIA VINZAGLIO appartamento ristrutturato a nuovo, 
cucina arredata, 2 camere,bagno, box auto, € 500 
VIA S.GIACOMO della VITTORIA ultimo p., ristrut-
turato e mai abitato, cucina, soggiorno, 2 camere, 
2 bagni, pav. in legno, ris. autonomo, € 800/mese
BOX AUTO in Via Legnano, Via S.Lorenzo, Via Gramsci, 
Via Piacenza, Via S.Francesco, da € 100/mese;

COMMERCIALI IN AFFITTO

CAPANNONE alla D3 mq coperti 1250, zona uffi ci 
di mq 220, ampia area scoperta;

NEGOZIO sugli spalti in perfette condizioni, am-
pie superfi ci vetrinate, mq 200 oltre ad ampio 
seminterrato commerciale di mq 320, servito da 
comoda scala e passo carraio, info in sede 

NEGOZIO in C.so Roma 55 mq, ris. autonomo, 
ampia superfi cie vetrinata, info in sede;
CAPANNONE D4 area esterna di 3000 mq, coperta 
di 1000 mq, uffi ci in ottime condizioni di 400 mq su 
2 piani con appartamento arredato 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 ampia 
metratura con 5 fi nestre sul corso, ristrutturato 
a nuovo, impianto rete PC, bagni nuovi, impianto 
condiz., doppi ingressi, poss. posto auto,info in 
sede; 
PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in ottime 
condizioni, condizionamento, servizio, 1°p. c.a., 
info in sede;
P.ZZA D’ANNUNZIO uffi cio di 190 mq con cortile di 
proprietà, ampio ingresso, 6 camere, 2 servizi, pav. 
in legno, predisposizione aria cond., rete PC 

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 
VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 05:PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 
LIV: AMPIO TERAZZO COPERTO, INGRESSO SU 
SOGGIORNO,CON ANGOLO , 1 CAMERA DA 
LETTO, 1 SERVIZO E CAMERA DI PASSAGGIO . 2 
LIV: MANSARDA CON SERVIZIO. GIARDINO E 
BOX AUTO  INFO IN UFF  
SAN GIULIANO NUOVO : RIF 111: CASA 
BI FAMIGLIARE INDIP SU 4 LATI COSI’ 
COMPOSTA: ALLOGGIO P T: 6 CAMERE DA 
RISTRUTTURARE. ALLOGGIO 1° P: INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABIT, 3 CAMERE DA LETTO, 
1 SERVIZIO, RIPOSTIGLIO. AMPIO PORTICATO 
POSTO AL 1° PIANO. BASSO FABBRICATO 
POSTO IN CORTILE CORTILE DI 400 MQ CIRCA  
INFO 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 
FRUGAROLO : RIF 23: Casa indip 3 lati su 2 
livelli composta da: P.T: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 servizio. 1°P: 2 camere da letto, 1 
servzio, balcone. Cortile e box auto  In centro 
paese € 150.000
CASALCERMELLI: RIF 55: Casa indip su 3 lati di 
140 mq da ristrutturare . Con giardino antistante 
e retrostante € 60.000
CASTELLAZZO B.DA: RIF 59/A: Casa su 
3 livelli composta da: P.T: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 1 servizio, ripostiglio. P 1°: 
3 camere d aletto, 1 servizio. MANSARDA: Ampio 
spazio con camino, lavanderia, ripostiglio. AMPIO 
GIARDINO ANTISTANTE CON PORTICATO. 
AMPIO BOX AUTO. IN CENTRO PAESE  
€ 265.000 Tr
ALLOGGI IN VENDITA 
BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V 100: 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 CENTRO: V 103: Ingresso, tinello, cucinino, 
cucino, 1 camera da letto, 1 servizio, 2 balconi, 
cantina. Risc a consumo € 55.000 Tr  
ZONA ORTI: V 112: Mansarda composta da : 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 1 camera 
da letto, 1 servizio. Ristrutturata 
Termoautonoma € 65.000
ZONA UFF FINANZIARI : V113: Ingresso su 
cucina abitabile , 1 camera da letto, 1 servizio. 
Risc autonomo € 65.000
ZONA CRISTO: V 116: 
Ingresso, tinello, cucinino, 1 camera
da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Risc a consumo  € 65.000 
ZONA ARCHI: V 117: Bi locale ad uso uffi cio o 
abitazione con  servizio. Termoautonomo Locato 
con ottima resa mensile  Nuova costruzione 
€ 95.000 
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  INF IN UFF   
3 VANI
VILL EUROPA: V 200: Ingresso, cucina, 
soggiorno,  camera da letto, 1 servizio,1 
balcone. Molto luminoso € 55.000
ZONA ARCHI: V 202: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio, 2 
balconi. € 85.000 Tr
ZONA PISCINA: V 205: Ingresso, cucina 
abitabile,2 cam da letto, 1 servizio, 1 balcone. 
€ 90.000 Tr 
ZONA ARCHI: V 202: Ingresso,tinello, cucinino, 2 
camere da letto,1 servizio, 2 balconi, cantina. 
€ 85.000 Tr
ZONA ARCHI: V 214: Ingresso, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 1 servizio, 2 balconi, cantina, box 
auto. Risc a consumo. 110.000 Tr
ZONA CENTRO: V 217: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 1 camera da letto, 1 servizio, cantina 
e balcone. Ampio terrazzo € 85.000 Tr
ZONA CENTRO:V 225 :Ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, balcone 
e cantina. Climatizzato Termoautonomo 
Nuova ristrutturazione € 110.000 Tr 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto,1 servizio. Nuova 
ristrutturazione. Risc a consumo € 105.000
ZONA CRISTO: V 227: Ingresso, cucina 
abitabile,sala, 1 camera da letto, 2 ripostigli 
(uno predisposto x 2 bagno), 1 servizio, 
2 balconi, cantina e box. Molto luminoso 
€ 80.000 
ZONA CRISTO : V 228: Alloggio di 3 vani oltre 
servizio con balcone e cantina. Già affi ttato con 
ottima resa annuale. € 75.000 Tr    
4 VANI
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, 
1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE € 145.000 Tr    
RIONE GALIMBERTI: V 318: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da letto,1 servizio, 
ripostiglio, balcone verandato ,cantina posto auto e 
box auto.  Termoautonomo € 150.000 Tr
VILL EUROPA: V 322: Ingresso, salone doppio, 
angolo cottura, 2 camere da letto, 1 servizio. Molto 
luminoso Ristrutturato € 95.000 
5 VANI

VILL EUROPA: V 406: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 3 camere da 
letto, 2 servizi, ripostiglio, 3 balconi 
cantina e box auto. Molto luminoso 
€ 170.000 
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 
CASE IN CITTA’
ZONA CRISTO: V 603: Villetta a schiera 
su 2 livelli composta da: P.T: Ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio, loc caldaia. 
1°P: 3 camere da letto,1 servizio, 1 balcone. Box 
auto e giardino. Nuova costruzione 
€ 210.000  

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 330 
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  € 
400 Tr 
ZONA CRISTO: A 108: Bilocali mansardati. 
Nuova ristrutturazione Arredamento nuovo 
Termoautonomi Climatizzati € 450 (spese 
comprese) 
ZONA PISCINA: A 113: Ingresso, sala, cucina 
abitabile, 1 cam d aletto,1servizio, ripostiglio. Risc a 
consumo € 330 
ZONA CENTRO: A 114: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, zona notte, 1 servizio. 
Termoautonomi € 250 
ZONA CENTRO: A115: Ingresso su cucina 
abit, sala, 1 cam da letto soppalcata,1 servizio 
Termoautonomo € 400 
ZONA CENTRO: A 120: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360 
ZONA OSPEDALE: A 121: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a 
consumo Arredamento nuovo € 400 Tr  
ZONA P.ZZA GENOVA: A 200: Ingresso , sala 
cucina ,2 cam da letto, 2 servizi. € 480
ZONA BORGO ROVERETO: A 201. Ingresso, 
sala, cucina abit, 1 cam da letto,1 servizo, ripostiglio. 
Risc a consumo € 350
CORSO ROMA: A 300: Ingresso su salone 
con cucina abit, 1 cam da letto, 1 servizio, 
Termoutonomo Arredamento nuovo € 550 Tr 
ZONA CENTRO: A 400: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 cam da letto, 2 servizio, ripostiglio 
e posto auto. € 500
APPARTAMENTI LIBERI 
PISTA NUOVA: L 100: Ingresso, cucina abit, 1 
cam da letto,1 servizio, 1 balcone. Risc a consumo 
€ 280
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso,tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr 
PISTA NUOVA  L 201: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio, cantina. Risc a 
consumo € 320
ZONA ARCHI: L 204: Ingresso, tinello,cucinino, 2 
cam da letto, 1 servizo, € 350 Tr  
ZONA CRISTO:L 217: Ingresso, tinello, cucinino, 2 
cam da letto, 1 servizio, box auto. € 330
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 
 P.ZZA GENOVA: L 401: Ingresso cucina 
abitabile, ampio salone, 2 cam da letto, studio, 1 
servizio, cantina. € 400 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 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

L  ocali
   commerciali
         e box

zona pista – via della 
maranzana garage 

vendo euro 7000 tratt.   

Tel. 333 3851114
Marco

ALESSANDRIAALESSANDRIA

con urgenza cantina/
piccolo magazzino zona 1° 
cristo (c.so carlo alberto, 

c.so carlo marx, c.so 
acqui, via maggioli) da 
affi ttare a cifra modica

Tel. 331 3184768
Francesca

CERCASICERCASI

investimento locale 
commerciale con 

annesso bilocale civile 
abitazione in zona pista 

vendo euro 75000, 
redditività 6%   

Tel. 339 6452511
Aldo

SCOPOSCOPO

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

R     ustici
       ville
          terreni

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

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

terreno industriale di cir-
ca 5000mq è disponibile 

per installare pannelli 
fotovoltaici... su sbri-
gatevi...zona di molto 

passaggio ma soprattut-
to molto interessante...

Tel. 377 1936854

C’E’ QUALCUNOC’E’ QUALCUNO

in posizione collinare
totalmente panoramica 

di esclusivo, altissi-
mo pregio, terreno 

edifi cabile di mq. 2000 
in elegante contesto si-
gnorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 
occasione, privato ven-

de  inintermediari 

Tel 035 19841672
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INIZIO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO ARREDATO al 
P.R. Di ingresso, soggiorno con angolo cottuara, camera 
letto. Bagno e cantina. €. 50mila tratt. Rif. 211A

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio al 2° p. s.a. Ed 
ultimo di ingresso, cucina, 
camera, bagno, cantina e 
box. €. 58mila Rif. 276A  

INIZIO CRISTO: In piccola 
palazzina Alloggio al 1° 
p. s.a di ingresso, tinel-
lo con cucinino, camera, 
bagno, cantina. €. 42mila 
LIBERO SUBITO Rif. 80A 
VERO AFFARE
VIA DELLA PALAZZINA: 
In palazzina NUOVA Allog-
gio ARREDATO al P.T. Con 
GIARDINO di soggiorno/
cucina, camera, bagno.
€. 80mila Rif. 247B

VIA CASALCERMELLI: Al-
loggio al P.R. di ingresso, 
cucina, sala, camera let-
to, bagno, cantina e box.
€. 75mila Rif. 272A

SCUOLA DI POLIZIA: Allog-
gio RISTRUTTURATO al p.1° 
munito di risc. Autonomo 
di sogg/cucina, 2 camere, 
bagno, lavanderia, Ampio 
BOX. €.110mila RIF.209A

INIZIO CRISTO: In Trifamilia-
re RISTRUTTURATA INTER-
NAMENTE ED ESTERNAMEN-
TE Alloggio al 1° p. s.a. Di 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, cantina e Ampio Box. 
€. 105mila Rif. 250A

VIA PALAZZINA: Alloggio al 1° 
p. c.a. di ingresso, tinello con 
cucinino, soggiorno, 2 came-
re, bagno, balcone verandato, 
cantina e box VERO AFFARE
€. 100mila tratt. LIBERO SU-
BITO Rif. 119A
 TRAVERSA DI CORSO ACQUI: 
Alloggio in palazzina recente 
ULTIMO PIANO di cucina, sala, 
2 camere, bagno, cantina, box 
e P. auto. €. 138mila LIBERO 
SUBITO Rif. 130A
VIA P. SACCO: Alloggio PANO-
RAMICO al 5° p. c.a. DA RIOR-
DINARE di ingresso, cucina, 
sala, 2 camere, bagno, riposti-
glio, cantina e box. €. 110mila 
LIBERO SUBITO Rif. 266A

CASALBAGLIANO: In piccola 
palazzina Alloggio recente 
al 1°p. c.a. di ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, ca-
mera, bagno, cantina e posto 
Auto di proprietà. €. 100mila 
Rif. 35A

CORSO C. MARX: In pic-
cola palazzina senza spese 
Alloggio RISTRUTTURATO al 
2° p. s.a ed ultimo di ingres-
so, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, 
cantina, Ottime fi niture, tap-

parelle elettriche. €. 95mila Rif. 28A
SCUOLA DI POLIZIA: In pic-
cola palazzina e in contesto 
immerso nel verde Alloggio 
al 2° p. s.a. ed ULTIMO di 
salone, cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina, box. Risc. 
Autonomo LIBERO SUBITO 

€. 115mila Rif. 153A
VIA CASALBAGLIANO: In palazzina recente Alloggio al 
1° c.a. di soggiorno con angolo cottura, 2 camere, ba-
gno, ampio balcone, cantina, Posto Auto. Ottime fi niture. 
€. 108mila Rif. 207A 

ZONA VIA BENSI: In 
bel contesto Alloggio 
al P.R. di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, can-
tina e box. €. 110mila 
Rif. 280A

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO. In palazzina DI NUOVA 
COSTRUZIONE Bilocale con 
box €. 120mila. Trilocale 
con box €. 130mila. Otti-
me fi niture, riscaldamen-
to a pavimento.

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: In contesto residenziale 
Alloggio RECENTE con otti-
me fi niture al 1° p. c.a. di 
salone, cucina, 2 camere, 2 
bagni, cantina e ampio box. 
Ottime fi niture €. 155mila 
Rif. 98A
SCUOLA DI POLIZIA: Villet-
ta di recente costruzione su 
più livelli con mattoni a vista 
libera 2 lati di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, mansar-
da fi nita, Box, Tavernetta, 
GIARDINO. €. 210mila tratt. 
Rif. 43A

INIZIO CRISTO: Villet-
ta libera 2 lati recente 
di P.T. Salone, cucina, 
bagno. 1° p. 3 came-
re e bagno, mansarda 
al grezzo, Box dop-
pio, Ampio GIARDINO.
€. 265mila Rif. 127A 

VIA S. GIACOMO: In co-
moda posizione Casa 
libera 2 lati da RISTRUT-
TURARE disposta su 2 li-
velli di 4 locali con bagno. 
Ricovero attrezzi, GIARDI-
NO. €. 90mila Rif. 255A 
VERA OCCASIONE DA 
NON PERDERE.

VIA DELLA PALAZZI-
NA: Alloggio in palaz-
zina recente di sala, 
cucina, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio, can-
tina e box. €. 175mila. 
Rif. 20A
SCUOLA DI POLIZIA: 
Villetta libera 3 lati su 
più livelli di sala, cuci-
na, 3 camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita, ta-
vernetta, box e ampio 
giardino. €. 185mila 
Rif. 4A
CASALBAGLIANO: “L’ 
OASI FELICE” In com-
plesso residenziale 
immerso nel verde 
ULTIMA VILLETTA di 
nuova costruzione su 
unico piano di sala, 
cucina, 3 camere, 2 
bagni, box e Ampio 

GIARDINO. Possibilità mansarda fi nita e mattoni a vista 
DA 270mila. Informazioni in uffi cio

CASTELLAZZO: Vil-
letta di recente co-
struzione libera 3 lati 
di P.T. Sala, cucina, 
2 camere, bagno. 
Mansarda fi nita di 
camera, bagno, ter-
razzino. GIARDINO 
E BOX. €. 215mila
Rif. 18A

CASALBAGLIANO: Villette di 
NUOVA COSTRUZIONE libere 
2/3 lati su 2 livelli oltre man-
sarda fi nita. Box e GIARDINO. 
Superfi cie totale di 180mq 
Ottime fi niture e Perso-
nalizzazione degli interni.
Da €. 220mila

CASALCERMELLI: Casa libera 2 lati da RISTRUTTURARE 
su 2 livelli di 4 camere, bagno. Ampio cortile, Rustico. 
€. 60mila

- Zona Spalto di P.zza 
Genova in palazzo si-
gnorile alloggio al 4°p. 
c.a. di: ingresso, salone, 
tinello con cucinino, 2 
camere, bagno, can-
tina e BOX auto. Rich. 
€ 175.000 rif 29G 

- Zona Pista vecchia 
alloggio in buone con-
dizioni sito all’ultimo 
piano panoramico com-
posto da ingresso, cor-
ridoio, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e can-
tina. Rich. €. 145.000 
rif. 15PV

- Zona Vill. Europa in 
stabile signorile allog-
gio al 3°P. c.a. com-
posto da ingresso con 
disimpegno, tinello con 
cucinino, sala doppia, 
2 camere letto, bagno, 
armadi a muro, can-
tina e box auto. Rich.
€. 185.000 rif. 1E

- Zona stadio alloggio 
in stabile anni ‘70 al 
2° p. c.a. ristrutturato 
composto da ingres-
so, soggiorno living 
con angolo cottura, 2 
camere, bagno e can-
tina. Rich. €. 95.000 
rif. 23a

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio al 2°P. c.a. 
composto da ingresso, corridoio, tinello con cucinino, 
sala, 3 camere letto, bagno, 2 bagni, ripostiglio, cantina 
e box auto. Rich. €. 165.000 rif. 18E

- Vill. Borsalino alloggio 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 
2 camere letto, 2 bagni, 
ripostiglio, terrazzo di 
50 mq., cantina e box 
auto. Rich. €. 150.000 
rif. 13H

- In Zona Pista in picco-
la palazzina, rivista nelle 
parti comuni, con giar-
dino condominiale, al-
loggio al 1°P. con riscal-
damento autonomo di: 
ingresso, cucina abita-
bile, sala, camera matri-
moniale, bagno,cantina 

e posto auto. Rich. 90.000 Rif. 29P

- Zona Piscina in sta-
bile signorile alloggio 
totalmente ristrutturato 
al 2°P. c.a. composto da 
ingresso con cucina a vi-
sta, soggiorno, 2 came-
re letto, sala da bagno, 
ripostiglio e cantina.
Rich. €. 160.000 rif. 8a

- Vill. Europa in stabile 
signorile alloggio al 1°P 
c.a. composto da in-
gresso con disimpegno, 
cucina, salone, 3 came-
re letto, bagno, riposti-
glio, cantina e box auto. 
Rich. €. 170.000 rif. 5E

- Zona Pista alloggio ristrutturato composto da ingres-
so, corridoio, ampia sala con cucina a vista, 2 camere 
da letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. €. 140.000 rif. 18P

- Zona Orti  in  piccola pa-
lazzina alloggio ristrutturato 
al 1° p. s.a. di: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno, lavande-
ria, ripostiglio e cantina.
Rich. €.  148.000 rif. 13a

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

cantina. Rich. €. 120.000 rif. 13P

- Zona Euro/Pista in 
stabile signorile alloggio 
panoramico al 5°P. com-
posto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 camere 
letto con pavimenti in par-
quet, bagno rifatto a nuo-
vo, ripostiglio e cantina.

Rich. €. 130.000 rif. 32P

- Pista Vecchia in piccola 
palazzina alloggio ristruttu-
rato al 1°P. s.a. composto da 
ingresso, corridoio, cucina 
abitabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, 2 cantine e 
posto auto. Risc. Autonomo.
Rich. €. 160.000 rif. 17PV

- Vill. Borsalino alloggio al 
4°P. composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 
camere letto, 2 bagni, ripo-
stiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 120.000 rif. 10H

- Pista Vecchia ( P.zza 
Mentana) in palazzina d’e-
poca rivista nelle parti co-
muni alloggio al 2°p. s.a. da 
rivedere internamente  così 
composto : ingresso, sala, 
cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina e 

posto auto condominiale. Rich.  €  115.000 rif. 19PV

- Zona Archi in stabile si-
gnorile alloggio al 1°P. con 
riscaldamento autonomo 
composto da ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, 2 
camere letto, 2 bagni, ri-
postiglio, cantina e box.
Rich. €. 150.000 rif. 4H

- Pista Vecchia in picco-
lo stabile alloggio ristrut-
turato al 1°P. composto 
da ingresso, cucina, sala, 
studio, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e can-
tina. Rich. €. 180.000 
rif. 3PV

- Zona Stadio in piccola palazzina anni ‘80 munita di 
riscaldamento autonomo alloggio in buone condizioni al 
1°P. con ascensore composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box auto. 
Rich. €. 145.000 rif. 34A

- Zona Pista in stabi-
le signorile alloggio al 
1° p. c.a. con terrazzo 
di: ingresso, tinello con 
cucinino, salone, 2 ca-
mere matrimoniali, 2 
bagni, ripostiglio, canti-
na e posto auto coperto.

Rich. € 160.000 rif. 27P

- Litta Parodi casa ele-
vata 2 piani fuori terra 
completamente ristruttu-
rata composta da piano 
terra ingresso su sala, 
cucina abitabile e bagno. 
Al 1°P. 2 camere letto e 
bagno + piccola mansar-
dina. Cortile e box auto. 

Rich. €. 135.000 rif. 41s

- Tra Astuti / San Mi-
chele : casa da fonda-
mento a tetto di modeste 
dimensioni interne con 
ampio terreno di perti-
nenza. Rich. €. 80.000 
rif. 20B
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTOLOMEO In 
posizione centrale comoda a tutti 
i servizi, villa indip. su 4 lati con 
giardino e cortile. P.R. Ingr., salo-
ne triplo, cucina ab., camera letto 
matrim., studio, bagno. P. Se-
mint.: box auto, cantina, camera 
e bagno. Ampio sottotetto recu-
perabile. € 270.000,00 (RIF. 48VV) 

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

VALLE SAN BARTOLOMEO 
Casa con rustico e giardino di-
sposta su due piani. P.T.: ingr. 
su soggiorno, cucinotta, ca-
mera e bagno. 1°P.: 3 camere 
(possib. bagno). Da riordinare. 
€ 120.000,00 (RIF.37VV)

VALMADONNA In bellissima 
posizione panoramica casci-
na ristrutt. con unità abitative e 
giardino esclusivo. Box auto e 
posto auto. Predisp. climatizz., 
antifurto, risc. a pavimento. Pos-
sibilità di personalizzare le finitu-
re interne con ottimo capitolato. 
Es. Porzione indip su 2 lati con 
ampio giardino – P.T: ingr. su 
soggiorno, cucina,  bagno. 1°P.: 
2 camere letto e bagno. Man-
sarda: 2 camere. A partire da 
€ 240.000.00 (RIF. 21VV)

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO 
Casa indip. su 3 lati con ampio 
giardino. P.T:: ingr., soggiorno 
con camino e angolo cottura, 
sala da pranzo, bagno. Box. 1° 
P.: 2 camere letto matrimoniali 
di cui una con camino, bagno. 
Terrazzo e balcone. € 140.000,00 
(RIF. 30 Z) 

CASTELLETTO M.TO  Bella casa 
indip. su 2 lati con cortile, recent. 
costruita. P.T.: ingr., ampio salo-
ne con camino, cucina ab. e zona 
pranzo living, bagno e rip. 1°P.: 
due grandi camere matrimoniali 
e sala da bagno con vasca idro. 
€ 250.000,00 (RIF. 27 Z)

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO 
Villa di nuova costruzione, indip 
su 2 lati con giardino e terraz-
zo. P.T.: salone, cucina, bagno, 
rip.e lavanderia 1°P.: 3 camere, 
bagno. Box 2 auto. Possib. di 
personalizzare le finiture sce-
gliendo in ampio capitolato. 
€ 225.000,00 (RIF. 71 Z) 

OVIGLIO In paese casa con 
cortile disposta su 2 piani con 
due alloggi. P.R.: ingr. su sog-
giorno, cucina ab., camera let-
to e bagno. 1°P. con accesso 
indip.: soggiorno, cucinotta, 2 
camere letto e bagno. Sotto-
tetto. Box auto e tavernetta. 
Buone condizioni generali!! 
€ 175.000,00 (RIF.73K)

VIC. ZONA CRISTO Villa a 
schiera con giardino e corti-
le in fase di costruzione. P.T.: 
box auto e lavanderia. P.R.: 
soggiorno, cucina ab., bagno. 
1°P.: 2 camere letto e bagno. 
€ 220.000,00 (RIF.13 K)

CASTELLAZZO B.DA Casa di 
recente costruzione indip. su 
4 lati con cortile. P.T.: ingr. su 
salone, cucina ab., bagno. 1°P: 
due camere da letto di cui una 
con cabina armadi, bagno. Box 
auto e posto auto. Molto bella! 
€ 217.000,00 (RIF.100K)

CASTELCERIOLO Villa di re-
cente costruzione indip. su 3 
lati con giardino. P.R.: ingresso 
su ampio salone, cucina ab., 
bagno con vasca idro, rip.1°P.: 
3 camere letto matrim., sala da 
bagno, rip., terrazzo. Mansar-
da climatizzata: ampio loca-
le in open space, bagno e rip. 
€ 270.000,00 (RIF.35H)

VIC. ZONA PISTA Bella villa in-
dip. su 3 lati con ampio giardi-
no. P.Int.: box doppio, cortile e 
tavernetta. P.R.: salone, cucina 
con terrazzo, bagno e rip. 1°P.: 
2 camere letto, cab. armadi e 
bagno. Mansarda 2 camere e 
bagno.  Ottime condizioni ge-
nerali!! € 320.000,00 (RIF.96J)

APPARTAMENTI INVENDITA

ZONA CENTRO In palazzo d’e-
poca completamente restaura-
to, appartamento su due livelli 
così disposto: ingr., su soggior-
no con soppalco, cucina ab., 
bella scala a vista di collega-
mento al 1°P: camera letto e 
bagno. Balcone. Cantina. L’al-
loggio è dotato di risc. aut., cli-
matizzazione, antifurto, zanz., 
tende esterne. Finiture di alto 
livello!! € 275.000,00 (RIF.76C) 

ZONA CENTRO In palazzo d’e-
poca in fase di ristrutturazione 
ultimi appartamenti disponibili: 
A) Attico su due livelli con am-
pio terrazzo. Ingr. su salone con 
cucina living,  2 camere letto, 
studio, 2 bagni. € 300.000,00 
B) alloggio con  terrazzo: ingr., 
salone con ang. cottura,  2 ca-
mere letto,  bagno, Balcone. € 
190.000,00 C) appartamento al 
1°P: (c.a.): ingr., soggiorno, cu-
cina, 2 camere letto, 2 bagni, 
rip. Balconi. € 210.000,00 D) ap-
partamento al 1°P.(c.a.) ingr su 
soggiorno con ang. cottura, 2 
camere letto, bagno. Balcone. € 
158.000,00 – possibilità di unire 
alloggio C e D -  Bellissime vol-
te in mattone a vista!! Gli alloggi 
sono dotati di risc. aut. a pavi-
mento, predisp. climatizzazio-
ne, antifurto, cantina. Possibili-
tà box e posti auto.  (RIF.128C)

ZONA CENTRO In bellissimo 
contesto d’epoca completa-
mente restaurato,alloggio al 
P.R. di circa 100 mq.: ingr., sog-
giorno, cucina, 2 camere letto  
matrim., bagno. Cantina. Risc. 
aut. Buone condizioni generali! 
€ 138.000,00 (RIF.60C)

ZONA UFFICI FINANZ. In con-
dominio signorile recent. co-
struito bilocale al 2°P.(c.a.): ingr. 
su soggiorno con ang. cottura, 
camera letto, bagno. Balcone. 
Risc. aut. Predisp. climatizz. 
€ 125.000,00 (RIF.73C)

ZONA CENTRO Appartamento 
all’ultimo piano (c.a) elegante-
mente ristrutturato a nuovo: in-
gresso su salone, ampia cucina, 
2 camere da letto di cui una con 
cab. armadi già arredata, 2 sale 
da bagno, rip. Terrazzini. Canti-
na. Poss. posto auto coperto. 
L’alloggio è dotato di climatiz-
zazione, antifurto, doppi vetri, 
zanzariere, tende esterne, porta 
blindata. € 270.000,00 (RIF.39C)

VIC. PIAZZA GARIBALDI Ap-
partamento al 1°P. da riordina-
re. Ingr., soggiorno, cucina, ca-
mera letto, bagno, rip. Balconi. 
Cantina. Doppia esposizione. 
€ 85.000,00 (RIF.78C)

ZONA CENTRO - Vic. Stazio-
ne - Luminoso appartamento 
ristrutt. al 3°P.(c.a.): ingr., tinel-
lo con cucinino, camera letto, 
bagno, rip. Balcone. Cantina 
€ 98.000,00 (RIF. 94 C)

ZONA CENTRO Nel pieno cen-
tro di Alessandria, luminoso ap-
partamento ristrutturato di mq. 
130, al 5° ed ultimo piano (c.a.): 
ingr., salone, ampia cucina, 2 
camere letto, bagno padrona-
le, altro servizio con zona la-
vanderia, rip. Balconi. Cantina. 
Piccolo box. L’alloggio è com-
pletamente ristrutt. con belle 
finiture e dotato di climatizza-
zione, antifurto, risc. semiaut.
€ 260.000,00 (RIF.54C)

C.SO ROMA In palazzo d’e-
poca, appartamento all’ultimo 
piano (c.a.): ingr., soggiorno, 
cucina ab., 2 camere letto, 2 ba-
gni, rip. Balconi. Cantina. Posto 
auto coperto. Molto interessan-
te!! € 230.000,00 (RIF. 13 C)

ZONA CENTRO In palazzo di 
nuova costruzione attici con  
grandi terrazzi A) ingr.,  sa-
lone, cucina, 2 camere letto, 
soppalco con possibilità stu-
dio e/o zona armadi, 2 bagni. € 
290.000,00  B) mq.240 ingr., sa-
lone panoramico, ampia cucina, 
3 bagni e 3 camere letto, cab.
armadi, studio. € 515.000,00 
Risc. aut. Predisp. climatizz. 
Possibilità box e posti auto. Gli 
appartamenti sono confinanti 
con poss. di unirli (RIF.124C)

ZONA PISTA VECCHIA In corso 
di tot. ristrutt., esclusiva palaz-
zina d’epoca, appartamenti  da 
mq 55, quadrilocali e mq.150; 
disponibili soluzioni persona-
lizzate anche su due livelli e 
con terrazzo. Gli alloggi sono 
dotati di risc. aut., ascensore, 
cantina, posti auto, predisp. cli-
matizz. e antifurto. A partire da 
€ 137.000,00  (RIF. 69P)

ZONA CENTRO- Vic.ze Ospe-
dale In piccola palazzina ri-
strutt. ultimo appartamento  al 
1° P.(c.a.): ingr., soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, 
bagno, rip.  Risc.aut. predisp. 
climatizz. Ottimo per uso investi-
mento!! € 115.000,00 (RIF. 106C) 

ZONA CENTRO Luminoso ap-
partamento ristrutt. al piano 
alto (c.a.): ingr., salone, cucina 
ab., 2 camere letto, bagno, rip. 
Balconi. Cantina. € 156.000,00 
(RIF.15C)

V.ZE  PIAZZETTA DELLA LEGA  
In palazzo d’epoca, apparta-
mento al 3° ed ultimo P.(c.a.) 
disposto su due liv. di mq.180: 
ingr., salone con camino, sala 
da pranzo, ampia cucina, 2 
camere letto di cui una con 
cab. armadi, bagno. Mansarda 
con 4 locali, bagno, terrazzino 
e torre panoramica. Balconi. 
Cantina Risc. aut., climatizza-
zione. Posto auto condominia-
le. Ottime condizioni generali!! 
€ 380.000,00 (RIF.35C

PISTA VECCHIA In stabile si-
gnorile alloggio al 5°P. (c.a): 
ingr., soggiorno, ampia cucina, 
2 camere letto, bagno, lavande-
ria, rip. Balconi. Cantina. Poss. 
box auto. Ottime condizioni ge-
nerali! € 190.000,00 (RIF. 93P)

PISTA VECCHIA Luminoso 
appartamento completamen-
te ristrutt. al 3°P. (c.a.): ingr., 
soggiorno con ang. cottura, 
2 camere letto matrim., ba-
gno. Balconi. Cantina. Dop-
pia esposizione. € 150.000,00 
(RIF.56P)

ZONA PISTA VECCHIA In pa-
lazzina signorile appartamento 
di mq. 120 al 3°P.(c.a.): ingr., 
ampio salone, cucina ab., 2 ca-
mere letto matrim., 2 bagni, rip. 
Balconi. Cantina. L’alloggio è in 
fase di completa ristrutturazio-
ne con possibilità di scelta del-
le finiture interne. Molto bello! 
€ 230.000,00 (RIF.99P)

ZONA CENTRALISSIMA In pa-
lazzina signorile di poche unità 
abitative, soluzioni persona-
lizzate di varie metrature dal 
bilocale fino all’ampio appar-
tamento con 3-4 camere letto, 
terrazzi, anche su due livelli. 
Bellissimo attico!! Box auto e 
posto auto. Ottimo capitolato. 
Info e planimetrie c/o ns. uffici. 
(RIF.129C)

ZONA GALIMBERTI In signorile 
condominio di nuova costruzio-
ne ultimo appartamento al 4°P.
(c.a.): ingr., su salone,  cucina 
ab., 3 ampie camere, 2 bagni, 
rip. Terrazzi. Cantina. Box auto, 
risc. aut., predisp. climatizz e an-
tifurto. € 265.000,00  (RIF.33Q)

V.ZE CENTRO Appartamento 
completamente ristrutturato  al 
3°P. (c.a.): ingr., soggiorno con 
ang. cottura, 2 camere letto, 
bagno, rip. Balconi. Predisp. 
climatizzazione e impianto di 
antifurto. € 135.000,00 (RIF. 43I)

ZONA PRIMO CRISTO In con-
dominio appena ultimato ap-
partamenti all’ultimo piano su 
due livelli con terrazzo: ingr. su 
soggiorno, cucina ab., 2 camere 
letto, 2 bagni. Balconi. Risc. aut. 
Possib. box auto e posto auto. A 
partire da € 120.000,00 (RIF.57R)

PISTA VECCHIA In condominio 
signorile luminoso appartamen-
to con bella vista,  al piano alto 
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina 
ab., ampia camera letto, bagno, 
lavanderia. Balconi. Cantina. 
L’alloggio è pari al nuovo. Molto 
bello!!  € 149.000,00 (RIF.96P)

ZONA CRISTO In palazzo di 
recente costruzione luminoso 
alloggio al 3° ed ultimo piano 
(c.a.) : ingr., salone, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno. Balconi. Can-
tina.  Risc. Aut. Climatizzato. Tri-
pla esposizione. Box auto e  po-
sto auto. € 139.000,00  (RIF. 71R)

ZONA CRISTO In piccolo con-
dominio di nuova costruzione 
appartamento con giardino 
esclusivo. Ingr. su soggiorno, 
cucina, 2 camere letto, bagno, 
rip. Box auto. Risc. aut. a pavi-
mento. € 168.000,00 (RIF. 79R)

ZONA ORTI  In palazzina di re-
cente costruzione alloggio al 
2°P. ed ultimo: ingr. su soggior-
no e cucina living, 2 camere let-
to, bagno e rip. Terrazzo e Bal-
cone Risc. aut. Climatizzazione 
e antifurto. Box auto e posto 
auto. € 168.000,00 (RIF.3 OR)

VIC.ZE STAZIONE Apparta-
mento arredato al 1°P.: ingr., 
soggiorno con vano cottura, 
camera letto e bagno. Balcone. 
Cantina. Buone condizioni ge-
nerali. € 79.000,00 (RIF. 44I)

ZONA ORTI  In condominio re-
centemente realizzato alloggio 
su due livelli al 2°P. (c.a.): ingr. 
su salone, cucina,  2 bagni, 2 
camere letto. Terrazzini. Canti-
na. Risc. aut. Predisp. climatizz. 
e impianto allarme. Box auto. 
€ 170.000,00 (RIF. 17OR)

P.ZZA GENOVA In palazzina d’e-
poca completamente ristrutt. ultimi 
alloggi al P.R. A) ingr. su soggiorno 
con ang. cottura, camera letto, ba-
gno. Cortiletto di proprietà esclusi-
va. € 135.000,00 B) ingr. su salone 
e cucina living, 2 camere letto, ba-
gno, rip. € 150.000,00 Gli apparta-
menti sono dotati di  cantina, risc. 
aut., climatizzazione. (RIF.45G)

ZONA PISTA  Appartamento 
ristrutt. al 1°P. (c.a.): ingr., sog-
giorno, tinello con cucin., 2 ca-
mere letto, bagno e rip. Balco-
ni. Cantina. Box. € 140.000,00 
(RIF.41P)

ZONA PISTA  Ampio e luminoso 
bilocale al P.R.: ingr. su salone 
con ang. cottura, camera letto, 
bagno, rip. Balcone verandato. 
Cantina. € 78.000,00(RIF.64P)

LOCAZIONI  RESIDENZIALI 

ZONA CENTRALISSIMA In pa-
lazzo d’epoca monolocale ri-
strutt., bagno e piccolo soppal-
co. Balcone. Risc. aut. a pavi-
mento. Arredato a nuovo. Molto 
bello!! € 360,00/mese (rif.AA51C)
ZONA OSPEDALE In palaz-
zo 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) 
ZONA ORTI  Alloggio al 2°P.: 
ingr., sala, cucina ab., camera 
letto, bagno. Cantina. Risc. aut. 
€ 340,00/mese (rif.A4OR)
ZONA STAZIONE In stabile di 
recente costruz. alloggio arre-
dato al 2°P.(c.a.): ingr. su ampio 
soggiorno con ang. cottura, ca-
mera da letto, bagno. Risc. aut. 
€ 400,00/mese (RIF. AA109C)
ZONA PRIMO CRISTO Alloggio 
arredato con giardino esclusi-
vo così composto: ingr., ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno. Balcone. 
Risc. aut. Posto auto. € 480,00/
mese compreso spese di con-
dominio. (rif.AA9CR)
ZONA P.ZZA GENOVA In casa 
d’epoca ristrutt., luminoso allog-
gio ben arredato al P.R.: ingr., su 
ampio soggiorno, cucina living, 
due camere letto, bagno. Can-
tina. Risc. aut. Climatizzato. € 
600,00/mese (rif.AA11GE)
ZONA VILL. BORSALINO Allog-
gio al 6°P ed ultimo P.: ingr., sa-
lone. cucina ab., 3 camere letto, 
2 bagni, rip. Box auto. € 480,00/
mese (rif.A5B)
ZONA CRISTO Alloggio al 1°P.: 
ingr., soggiorno, cucina ab., 
camera letto, bagno. Balcone. 
Cantina. Risc. aut. € 320,00/
mese (rif.A42CR)
CASTELCERIOLO Casa indip.
su 2 lati con giardino. P.T.: sog-
giorno, cucina, bagno. 1°P.: 
2 camere letto, bagno. € 400,00/
mese (rif.A105F)
CASTELLETTO M.TO  Allog-
gio con giardino composto da: 
soggiorno con ang. cottura, 
due camere letto, bagno. Box 
auto. Risc. aut. € 500,00/mese 
(rif.A104F)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA PISTA  Vendesi/affittasi 
negozio/ufficio di mq.70. Risc. 
aut. Ottime condizioni generali. 
Info e planimetrie c/o nostri uf-
fici.(rif.A261N)
C.SO ROMA Affittasi, in po-
sizione strategica, negozio di 
mq.250 con ampie vetrine. Info 
e planimetrie c/o n. uffici.(rif.
A158N)
ZONA D3 Affittasi capannone 
di mq.1.300 oltre mq.200 di uf-
fici. Possibilità appartamento di 
mq.180. Ampia area esterna. € 
4.000,00/mese (rif.A85CA)
IN ZONA DI ELEVATO PAS-
SAGGIO VEICOLARE Affitta-
si capannone fronte strada di 
mq.1.300. Ottima visibilità. Info 
e planimetrie esclusivamente 
c/o i nostri uffici.
ZONA OSTERIETTA Affittasi 
capannone di mq.300 ca. con 
area esterna. € 750,00/mese 
(RIF.A126CA)
ZONA CRISTO In ottima posi-
zione ad alto passaggio veico-
lare affittasi negozio di mq. 100 
con risc. aut. € 1.000,00/mese 
(RIF.A241N)
ZONA CENTRO In zona di pas-
saggio pedonale e veicolare 
vendesi negozio angolare di 
mq.200.€ 350.000,00 (rif.71N)
ZONA CENTRO/UFF. FINAN-
ZIARI  In contesto di soli uffici, 
affittasi al 2°P. (c.a.) ufficio di 
mq.110. L’immobile è dotato di 
pareti attrezzate, ottime finiture.  
Climatizzato. Poss. posto auto.  
Info e planimetrie esclusiva-
mente c/o i nostri uffici. (rif. 
A31U)
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LABORATORI/CAPANNONI
N0468M ZONA CRISTO Corso Acqui Fabbricato artigianale con destinazione d’uso 
a laboratorio per arti e mestieri e magazzino, articolato su due piani fuori terra per 
complessivi 400 mq. comm. Ottime condizioni generali. Opportunità di investimento. 
€. 170.000,00

N0192M VALENZA Via Banda Lenti Bilocale a destinazione artigianale di circa 40 mq. 
comm al piano rialzato, con magazzino di circa 32 mq. comm. al piano seminterrato 
dotati di servizi e riscaldamento. Ottimo per attività artigianali in campo orafo. Vera 
occasione!!!! € 35.000,00

N0467M ZONA PISTA VECCHIA Magazzino di circa 220 mq. in unico corpo con altezza 
interna di Mt. 2.60, con comodo accesso dalla strada dotato di fi nestre, riscaldamento 
e servizio. Completamente pavimentato. €. 90.000,00

N352M SPINETTA MARENGO In posizione di grande passaggio, capannone di soli 
cinque anni per 500 mq. di superfi cie coperta con altezza minima Mt. 4,5, così com-
posto: 150 mq. ad esposizione con ampie vetrine ad uso commerciale e 350 mq. ad 
uso artigianale. Pavimentazione industriale, riscaldamento a metano, ampi servizi e 
spogliatoio. Sedime in proprietà di mq. 1.500 completamente cintati €. 500.000,00

ALLOGGI
A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di nuova costruzio-
ne, al 2° ed ultimo piano s/a ampio monolocale con bagno completamente arredato a 
nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento autonomo €. 78.000,00

A0427M SPINETTA MARENGO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 comm. composto 
da ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, ripost., due 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. Finiture anni 80, buone 
condizioni generali! € 100.000,00

COMPLESSO RESIDEN-
ZIALE “ALESSANDRIA 
2000” Via San Giovanni 
Bosco (zona villaggio Eu-
ropa) Il nuovo complesso 
residenziale di Alessandria 
con unità abitative moderne 
ed innovative, uffi ci, cen-
tro commerciale e 53.000 
mq. di parco attrezzato 
senza costi per i residenti 
e 20.000 mq. di verde inte-
grato nelle abitazioni. Anco-

ra disponibili alcune tipologie abitative. Potete contattarci presso il nostro uffi cio o 
al punto vendita in cantiere

COMPLESSO RESIDENZIALE “GLI ASTRI” Via della Chiatta (zona orti) Alloggio al 1° 
piano c/a con ingresso su soggiorno, cucina, due camere letto, doppi servizi, due bal-
coni, cantina. Riscaldamento autonomo €. 169.000,00

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

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

Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. Piano 
mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione per 
cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo. €. 227.000,00

Alloggio al 1° c/a con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento autonomo. €. 124.000,00

A0473M ZONA PISTA In Corso 4 Novembre in palazzina d’epoca luminoso alloggio al 
3° ed ultimo piano senza ascensore completamente ristrutturato con ingresso, sala, 
cucina abitabile, camera letto con cabina armadi, bagno, due balconi e grande cantina. 
Riscaldamento autonomo a metano. Finiture signorili €. 110.000,00

A0474M ZONA PISTA Via Manzoni Luminoso appartamento di circa 90 mq. comm. al 
3° P senza ascensore con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, ba-
gno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento semi-autonomo Buone condizioni 
generali € 98.000,00

A0415M ZONA INIZIO CRISTO Alloggio al 1°P senza ascensore, di mq. 90 comm. 
circa composto da ampio ingresso, cucina grande, sala, camera letto, bagno, ripost., 
due balconi, cantina e box auto. Da ristrutturare, basse spese di gestione! € 79.000

A0461M ZONA PISTA Al 3° P. senza ascensore alloggio composto da ingresso, sog-
giorno, cucinotta, camera letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. €. 79.000,00

A0465M ZONA PISTA In bella posizione bilocale al 1°P di circa 45 mq. comm. con 
piccolo soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e ripostiglio. Riscaldamento 
semi autonomo. L’appartamento è completamente ristrutturato e ben arredato. Spese 
di gestione ridottissime. Ottimo da mettere a reddito. € 80.000,00

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

A0464M 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

A0394M ZONA CRISTO In bella posizione, in palazzina degli anni 80, alloggio di mq. 
115 comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere 
letto, doppi servizi, balcone e cantina. L’alloggio è ristrutturato. € 110.000,00

A0403M ZONA NUOVO CRISTO Luminoso appartamento al 5° ed ultimo piano con 
ascensore, articolato su due livelli con ingresso su soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto matrimoniale, bagno e balcone. Al piano sottotetto di circa 45 mq, camera 
letto e bagno. Cantina e posto auto in proprietà. Risc. autonomo a metano. Finiture 
signorili. € 120.000,00

A0456M ZONA VIA GALIMBERTI Alloggio di cir-
ca 115 mq. comm. al 2°P c/a così composto: in-
gresso su salone, cucina abitabile, due camere 
letto, doppi servizi, balcone, cantina, box auto e 
posto auto condominiale. Ottime condizioni ge-
nerali, riscaldamento autonomo. €. 195.000,00

A0459M ZONA VILLAGGIO EUROPA Alloggio al 3°P c/a. di circa 115 mq. comm. con 
ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, bagno, due balconi, cantina e 
posto auto in proprietà. L’appartamento è completamente ristrutturato €. 120.000,00

A0458M CABANETTE In palazzina di nuova costruzione, luminoso appartamento di 
circa 95 mq. comm. al 1° P. c/a così composto: ingresso su sala living, cucina abitabi-
le, due camere letto, bagno, due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. 
L’appartamento è nuovo mai abitato. €. 140.000,00

A0437M ZONA CENTRALISSIMA Posizionato nel pieno centro di Alessandria, alloggio 
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 semiautonomo. 
Ottime fi niture! € 260.000,00

A0366M ZONA PISTA Alloggio ristruttura-
to 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. Pos-
sibilità di fare il 2° bagno. Riscaldamento 
semi-autonomo €. 300.000,00 - Possibilità 
di box auto doppio €. 35.000,00

A0460M ZONA CENTRALISSIMA In palazzo di pregio di fi ne 700, appartamento al 
4° ed ultimo piano con ascensore disposto su due livelli di circa 180 mq. comm. 
con ingresso, salone con camino, cucina padronale, due camere letto, bagno e scala 
accedente al piano sottotetto con quattro stanze, bagno di servizio, terrazzino e torre 
con belvedere. Riscaldamento autonomo. Posto auto condominale. Ottime condizioni 
generali. €. 380.000,00

A0462M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completamente 
ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm. 138 con ingresso, cucina open 
space, sala, due letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. 
€. 265.000,00

A0463M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completamente 
ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm 202 con ingresso, salone, cucina 
padronale, tre letto, due bagni, balconata, cantina. Riscaldamento autonomo a meta-
no. €. 385.000,00

CASE
C396M CASTELLAZZO Bormida In 
posizione centrale bella casetta in-
dipendente su due lati con ampio 
cortile di proprietà così articolata: al 
P/T ingresso su soggiorno living, ti-
nello con cucinotto. 1/P tre camere 
letto e bagno. In fondo al cortile altro 
fabbricato con grande box auto e la-
vanderia, oltre a piccola dependance 
ristrutturata con bagno e riscalda-
mento. Ottime condizioni generali.
€. 160.000,00

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 complessivi 
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

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 padro-
nale, sala e servizio; 1°/P con due camere letto e bagno. Giardino piantumato di circa 
1500 mq. con rustici. Il tutto da ristrutturare. €. 220.000,00

C0430M ZONA ORTI Bella casa primi 900 completamente ristrutturata e indipendente 
su tre lati con ampio cortile di proprietà, così composta: al P/T di circa 110 mq. con 
salone, cucina abitabile, bagno con antibagno e lavanderia. Al 1/P di uguale metra-
tura, tre camere letto matrimoniali e due bagni. Mansarda di circa 110 mq. al grezzo 
completa di impiantistica per tre camere e bagno. Locale ricovero attrezzi in cortile. 
Predisposizione automazioni e video sorveglianza. Ottime fi niture. €. 350.000,00

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie 
D’Oro In posizione tranquilla, bella casa 
indipendente su tre lati con piccolo 
cortile in proprietà, disposta su due 
piani fuori terra con due unità abitative 
completamente indipendenti fra loro 
e attualmente entrambe locato con 
ottimo reddito. Al piano terra uffi cio di 
rappresentanza di circa 90 mq. comm. 
con tre vani e servizio; Al piano primo 
alloggio di circa 90 mq comm. con in-
gresso su salone, cucina, due camere 
letto, bagno e grande balconata,; Al 

piano seminterrato di circa 150 mq. comm. grande autorimessa e cantine. La casa è 
dotata di ascensore. Buone condizioni generali. €. 360.000,00

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 ingresso, 
sala, sala pranzo, cucina, due camere letto matrimoniali di cui una con cabina armadi, 
bagno. In giardino basso fabbricato ad uso box auto o locale di sgombero. La casa è 
stata ristrutturata con buone fi niture alla fi ne degli ani 90. €. 210.000,00

A0469M ZONA CRISTO Corso Acqui Palazzina indipendente anni 60 con ampia area 
cortilizia, articolata su tre piani fuori terra oltre piano seminterrato e autorimessa per 
complessivi 550 mq. comm. Nella palazzina sono ubicati 5 appartamenti di cui 4 at-
tualmente locati. Possibilità di subalzare di un ulteriore piano. Buone condizioni gene-
rali – Ottimo investimento €. 500.000,00

C455M VIGNALE Immersa nel verde delle colline del Monferrato, bella casa indipen-
dente 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

C464M CASTELLAZZO Bormida In bella posizione casa indipendente su due lati arti-
colata su due piani fuori terra per complessivi 230 mq. comm. oltre a 100 mq. di piano 
sottotetto. Al P/T cortile di proprietà, ingresso, cucina padronale, sala, camera, bagno 
e C/T. Al 1/P tre camere, bagno e ripostiglio. Locale sottotetto con tre locali ad uso 
sgombero. La casa è parzialmente ristrutturata €. 180.000,00

C0471M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica casa indipenden-
te sui quattro lati con oltre 10.000 mq. di terreno articolata su tre piani per complessivi 
300 mq. circa di abitativo, così composta; P/T soggiorno living, cucina, zona pranzo, 
bagno e porticato; P/Rialzato salone con camino, cucina, bagno, camera e ampia ter-
razza panoramica; P/1° mansardato con tre camere e locali di sgombero. Buone con-
dizioni generali. Utilizzata come residenza estiva manca l’impianto di riscaldamento. 
€. 270.000,00

TRA PREDOSA E ROCCAGRIMALDA In posizione agreste, dove le colline si alter-
nano alle valli, trovasi una nota attività di ristorazione-albergo con dehor estivo. Il 
tutto corredato da un importante struttura immobiliare propedeutica sia all’atti-
vità di ristorazione che alberghiera, oltre agli alloggi di servizio. Il vasto complesso 
immobiliare è locato su un sedime di oltre 1 ettaro. Attività di grande rendimento.
INFORMAZIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI

TERRENO EDIFICABILE in Spinetta Marengo zona Bettale In bella e tranquilla po-
sizione disponiamo di terreno edifi cabile di circa 7.000 mq per costruzione di ville 
indipendenti anche a più piani o di 4 condomini con regolare concessione edilizia. 
€.420.000,00

VILLE
V0413M ZONA CASTELCERIOLO Bella villetta di nuova costruzione, indipendente 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 edi-
fi cabile a € 25.000,00. € 155.000,00 al grezzo € 240.000,00 completamente fi nita

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo giardino di 
proprietà sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre a seminterrato per 
complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, cantina e 
c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e bagno; 1/P 
tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In aderenza box auto; Belle fi niture
€. 380.000,00

V0472M ZONA PIETRA MARAZZI In posizione panoramica irripetibile, stupenda villa 
di 150 mq. comm. per piano oltre a 4.000 mq. di giardino con piscina, con fi niture di 
lusso. P/T ingresso su grande taverna con camino, cucina, stanza da bagno, camera 
letto matrimoniale, c/t e box auto doppio; 1° P. ingresso, salone, cucina con sala da 
pranzo, camera letto matrimoniale con cabina armadi, camera letto singola, stanza da 
bagno, veranda e terrazzone panoramico. € 460.000,00

V0442M VALLE SAN BARTO-
LOMEO 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 pranzo, 
cucina, quattro camere letto, 
studio e tripli servizi. Al P/semint. 
di circa 300 mq. tavernetta, la-
vanderia, servizio, cantina, c/t, 
autorimessa e grande locale di 
sgombero. €. 480.000,00

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripetibile, 
villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così composta: P/
Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande 
tavernetta. Al P/rialzato ingresso, 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 BORMI-
DA In bella posizione grande villa 
indipendente di 620 mq comm. 
con ampio giardino piantumato 
di circa 900 mq. P/T ingresso, 
due saloni, sala pranzo, cucina, 
bagno; Al 1°/P quattro camere 
da letto, tre bagni, ripostiglio e 
balconate; Mansarda di circa 50 
mq. con bagno. La villa è dotata 
di ampio seminterrato con auto-
rimessa per più auto, lavanderia 
con servizio, grande palestra 

attrezzata, cantina e centrale termica. Architettonicamente molto bella e unica nel 
suo genere con soluzioni ambientative particolari. Da ristrutturare nelle fi niture.
€. 470.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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APPARTAMENTI

ZONA CRISTO: 
PROPONIAMO 
APPARTAMEN-
TO COMPLET-
TAMENTE RI-
STRUTTURATO 
I N G R E S S O , 
SALA CON CUCI-
NA LIVING, 2 CA-
MERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 

GRANDE RIPOSTIGLIO.CANTINA. EURO 128.000 

CORSO ACQUI: PANORAMICO ULTIMO PIANO IN STABILE 
IN OTTIME CONDIZIONI PROPONIAMO APPARTAMENTO 
DI MQ 70 COSÌ DISPOSTO INGRESSO, SALA, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA, RISC.AUTONOMO. EURO 70.000 TRATTABILI 
SPESE CONDOMINIALI PARI A 200 EURO ANNUE!!!

LITTA PARODI: IN PICCOLA PALAZZINA 
DI NUOVA REALIZZAZIONE APPARTA-
MENTI PRONTI ALLA CONSEGNA DI IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO/LAVANDERIA, CANTINA BOX AUTO. 
RISC.AUTONOMO EURO 102.000
SCUOLA DI POLIZIA : APPARTAMENTO QUADRILOCALE 
LIBERO SUBITO IN BEL CONTESTO, CANTINA BOX AUTO, 
OCCASIONE EURO 100.000

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTAMENTO IN OTTIME CON-
DIZIONI, RISC.AUTONOMO, INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, 
GRANDE RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO. EURO 
125.000 TRATTABILI

VIA NENNI: 
A P PA RTA -
MENTO IN 
PALAZZINA 
DI RECENTE 
C O S T R U -
ZIONE SITO 
AL PRIMO 
PIANO IN-
GRESSO SU 
SALA, CUCI-
NA ABITABI-

LE, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA E 
BOX AUTO.RISC.AUTONOMO. RIFINITURE DI PREGGIO, 
CONDIZIONATORE IMPIANTO ELETRICO DOMOTICO. DA 
VEDERE!!! EURO 160.000 TRATTABILI

PRIMO CRI-
STO: APPAR-
TAMENTO IN 
OTTIME CONDI-
ZIONI, INGRES-
SO SU SALA, 
CUCINOTTA, 2 
CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, 
CANTINA. BAS-

SE SPESE DI GESTIONE. EURO 85.000 TRATT

SCUOLA DI POLIZIA: 
BELLISSIMO APPARTA-
MENTO PARI AL NUOVO 
INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, LAVANDERIA CON 
ATTACCHI PER SECONDO 
BAGNO. CANTINA BOX 
AUTO DOPPIO, POSTO 
AUTO.RISC.AUTONO-
MO, TERRAZZO MOLTO 
VIVIBILE CON ACCESSO 
DALLA CUCINA E LOGGIA 

VIVIBILE CON ACCESSO DALLA SALA! PERFETTO DA 
VEDERE EURO 160.000 TRATTABILI

VIA CASALBAGLIA-
NO: IN ESCLUSIVA 
A P P A R TA M E N T O 
IN PALAZZINA DI 
RECENTE COSTRU-
ZIONE DI BELLA ME-
TRATURA INGRESSO 
SU SALA, CUCINA 
ABITABILE A VISTA, 
2 CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, 

RIPOSTIGLIO.CANTINA. POSTO AUTO DI PRORPIETA’ 2 
BALCONI DI CUI 1 MOLTO GRANDE E VIVIBILE. PREDI-
SPOSIZONE ARIA CONDIZIONATA, ANTIFURTO, VASCA 
IDRO, PARQUET. OTTIME RIFINITURE. DA VEDERE EURO 
165.000 TRATTABILI

SCUOLA DI POLIZIA: 
APPARTAMENTO QUA-
DRILOCALE CON BOX 
AUTO E TAVERNETTA 
IN PICCOLO CONTE-
STO VERDEGGIANTE 
COMODO AI SERVIZI. 
DA VEDERE EURO 
155.000

CABANETTE: VILLETTA PARI AL NUOVO COSI’ DISPO-
STA: INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE,BAGNO 
PIANO PRIMO: 2 CAMERE DA LETTO, LOCALE CABINA 
ARMADIO/STIRERIA, BAGNO, MANSARDA FINITA, OPEN 
SPACE,CANTINA TAVERNETTA, BOX AUTO 3 MACCHINE, 
GIARDINO PRIVATO.MOLTO BELLA. DA VEDERE!!  EURO 
235.OOO TRATT 

SCUOLA DI POLIZIA: MANSARDA  ABITABILE, GIA’ 

ARREDATA  IN OTTIME CONDIZIONI CON SERVIZIO, 

CONDIZIONATORE ADATTA A USO INVESTIMENTO ( 

PROVISTA DI ABITABILITA’  E DOCUMENTO DI AGIBI-

LITA’) EURO 25.000 

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMEN-

TI IN PALAZZINA MONOSCALA DI PROSSIMA REA-

LIZZAZIONE: ESEMPIO -SALA, CUCINA ABITABILE, 

CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, RIPOSTIGLIO, 

CANTINA, TERRAZZINO. EURO 128.000 POSSIBI-
LITA’ DI BOX E POSTO AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO A PAVIMENTO, PANELLI SOLARI  OTO-
VOLTAICO. FINITURE DI PREGIO. 

BILOCALI NUOVI ARREDATI DA 
EURO 380 RISC.AUTONOMO

VIA PAOLO SACCO: TRILOCALE 
CON BOX AUTO.  EURO 400
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Cell 338.3516445

vendesi n 2 monolocali appena ristrutturati in via
scazzola 38 da 40.000,00 euro cadauno 

Vendesi in Spinetta Maren-
go villetta indipendente su 3 lati 
con giardino privato su 2 lati. Com-
posta da: entrata con ampia sala, 
cucina, bagno. Al piano superiore 
3 camere da letto e bagno. Predi-
sposizione per aria condizionata 
in tutte le stanze. Ristrutturata ex 

novo con legge 10 a risparmio energetico. Totale mq 150 com-
pletamente arredata moderno. Richiesta: € 200.000,00

Vendesi terreno edifi ca-
bile 4000 mq posizione 
pianeggiante possibilità 
di frazionamento 6 lotti 
da 650 mq cad. situato in 
centro di Lobbi è possibile 
realizzare 6 villette da 130 
mq cad. Richiesta
€ 22.000,00 per lotto

tantissime altre proposte immobiliari su: 
www.dialessandria.it
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

Di Licciardi Zeudi & C.
Via MONDOVI’, N°28 – 15121 

ALESSANDRIA

0131 444134
338 9375857
340 0608616

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

C.SO IV NOVEM-
BRE BELLISSI-
MO TRILOCALE 
RISTRUTTURATO 
CON FINITURE DI 
PREGIO AL P.3°IN 
CASA D’EPOCA 
€ 130.000,00 

ZONA ORTI MOLTO BELLO!! ALLOGGIO DI RECENTE 
COSTRUZ., SU DUE PIANI, COMPOSTO DA: P.2°: SA-
LONE LIVING CON CUCINA A VISTA E BAGNO;P.3° ED 
ULTIMO:DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 3 TERRAZ-
ZINI, BOX E CANTINA. IMPIANTO D’ALLARME, TERMO-
AUTONOMO A ZONE. € 188.000,00 TRATT.

ZONA PISCINA – PIANO ALTO IN BEL PALAZZO ANNI 
‘70, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, DUE AMPIE CAMERE, DISIMPEGNO, GRAN-
DE BAGNO, DUE BALCONI E CANTINA. IN ORDINE. RI-
SCALDAMENTO SEMIAUTONOMO. € 98.000,00 TRATT.

ZONA PRIMO CRI-
STO RESIDENZA FU-
TURA IN ESCLUSIVA!! 
ALLOGGIO DI NUOVA 
COSTRUZIONE COM-
POSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, 
UNA CAMERA DA 
LETTO, BAGNO CON 
FINESTRA E BALCO-
NI. CONDIZIONATORE, 
DOPPI VETRI E ZAN-
ZARIERE. € 98.000,00 
R ISCALDAMENTO 
AUTONOMO

ZONA CENTRO- VIA MILANO IN CASA D’EPOCA, 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON 
POSSIBILITA’ DI RISTRUTTURARE IL SOTTOTETTO, 
COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, SALONE, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO DI CUI UNA CON 
CABINA ARMADI, AMPIO BAGNO, RIPOSTIGLIO E QUAT-
TRO BALCONCINI. TRE ARIE. € 220.000,00

ZONA CEN-
TRO - VIA MI-
LANO CASA 
INDIPENDEN-
TE SU TRE 
LATI, DISPO-
STA SU TRE 
PIANI COMPO-
STA DA: P.T.: 
I N G R E S S O , 
UNA CAMERA 
MATRIMONIA-

LE, UN BAGNO CON VASCA E UNA LAVANDERIA; P.1°: 
CUCINA, E SOGGIORNO; P.2°(MANSARDATO): UNA CA-
MERA DA LETTO, UN BAGNO CON DOCCIA E UNA CA-
BINA ARMADI. TRATTATIVE RISERVATE

ZONA GIARDINI – PIAZZA GARIBALDI IN PALAZ-
ZO SIGNORILE VENDESI ALLOGGIO DI CIVILE ABITA-
ZIONE SITO AL P.3°C.A. COMPOSTO DA:INGRESSO, 
SALONE, CUCININO, TINELLO, DUE CAMERE DA 
LETTO,POSSIBILITA’ DELLA 3° CAMERA, AMPIO BA-
GNO, POSSIBILITA’ DEL SECONDO BAGNO,DUE TER-
RAZZINI. € 220.000,00

ZONA GIARDINI - PIAZZA GARIBALDI OCCASIONE 
!! IN ESCLUSIVA!! ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCI-
NA, SOGGIORNO, SALA DA PRANZO, DUE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, TRE BALCONI E BOX AUTO. 
PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE, IN CONTESTO 
DECOROSO. € 145.000,00

ZONA CITTADELLA OTTIME CONDIZIONI VILLETTA A 
SCHIERA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI PIU’ SEMINTERRATO PER UN TOT. DI MQ 190 
COMMERCIALI GIARDINO E TERRAZZO. € 255.000,00 
trattabili IN ESCLUSIVA !!

ZONA PI-
STA VEC-
CHIA AMPIO 
B I L O C A L E 
AL P.TERRA 
CON CORTI-
LE PRIVATO 
E CANTINA 
G R A N D E . 
€ 80.000,00 
TRATT. IN 
ESCLUSIVA!! 

VIALE BRIGATE RAVENNA - ZONA STAZIONE ALLOG-
GIO DI CIVILE ABIT.DI MQ.100 CIRCA COMP.DA:INGR., 
CUCINA ABIT, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LET-
TO, RIPOST., BAGNO, BALCONE. BOX E POSTO AUTO 
IN CORTILE. RISC. SEMI-AUT € 110.000,00 TRATT. 
OCCASIONE !! FOTO N°5 IN ESCLUSIVA!!

VILLAGGIO VAL-
VERDE ALLOG-
GIO SITO AL P.2°, 
COMPOSTO DA: 
CUCINA, SALA, 
CAMERA DA LET-
TO, BAGNO, TER-
RAZZO DI MQ 40 
E GIARDINO DI 
MQ 50, CIRCA. 
RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. 
€ 80.000,00

OVIGLIO CASETTA 
DI CIRCA 80 MQ. SU 
DUE PIANI PARZIAL-
MENTE RISTRUTTU-
RATA CON CORTILE. 
€ 40.000,00 

RIVARONE CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI COMPO-
STA 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 TERMO-
CONVETTORI A GAS CON POSSIBILITA’ DI METANO. 
CORTILE DI MQ 150 ADIBITO AD ORTO. ABITABILE SU-
BITO. € 80.000,00 TRATT. MQ 160

SAN SALVATORE CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
COMPOSTA DA: P.S.: BOX AUTO; P.T.:TINELLO, CUCI-
NINO, UNA CAMERA E UN SERVIZIO; P.1°: CUCINA 
ABITABILE, CAMERA E SERVIZIO; P.M.: DUE LETTO + 
SERVIZIO DA ULTIMARE. CORTILE RETROSTANTE IN 
COMUNE. CENTRO PAESE, OTTIMA VISTA. RISCALDA-
MENTO A METANO. € 135.000,00 IN ESCLUSIVA !!

SAN GIULIANO NUOVO RUSTICO DI 400 MQ. SU DUE 
PIANI DA RISTRUTTURARE CON 2.200MQ DI TERRENO 
IN OTTIMA POSIZIONE € 135.000,00 IN ESCLUSIVA !!

SAN GIULIANO CASA DI 250MQ. INDIP.SU 4 LATI CON 
900MQ. DI CORTILE CON RUSTICO E MAGAZZINO. LA 
CASA E’ DISPOSTA SU DUE PIANI DI CUI IL PIANO TER-
RA GIA’ ABITABILE COMPOSTA DA QUATTRO CAMERE 
E SERVIZI; IL PIANO PRIMO E’ DA RISTRUTTURARE ED 
E’ COMPOSTA DA ALTRE CINQUE CAMERE PIU’ FIENI-
LE. € 80.000,00

SAN ROCCO DI GAMALERO CASCINALE DA RISTRUTTU-
RARE INDIPENDENTE SU 4 LATI PER UN TOTALE DI MQ. 
200 CIRCA COMP. DA:P.T. 4 CAMERE E SERVIZIO;P.1°4 
CAMERE E SERVIZIO; TERRENO DI MQ.15.000 CIRCA 
€ 130.000,00 TRATT. IN ESCLUSIVA!!!!

SAN GIULIANO CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI, DI-
SPOSTA SU DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, COMPOSTA 
DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA, TINELLO E SALA; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCONE. GIAR-
DINO DI MQ 300 PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE PAVI-
MENTATO. BOX E CANTINA. INFISSI CON DOPPI VETRI. 
€ 170.000,00 TRATT.

FRUGAROLO CASA D’EPOCA (FINE ‘800, INIZIO ‘900), 
INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.I: 
PICCOLA CANTINA; P.T: SEI CAMERE; P.1°: QUATTRO 
CAMERE, STUDIOLO E BAGNO; P.2°: DUE CAMERE. 
PARCO DI MQ 1.500 CON PIANTE SECOLARI. CASA DEL 
CUSTODE COMPOSTA DA: P.T: DUE BOX AUTO; P.1°: 
TRE CAMERE. RUSTICO RETROSTANTE. € 285.000,00 
TRATTABILI IN ESCLUSIVA!!!!

AFFITTI

SPINETTA M.GO ALLOGGIO COMPOSTO DA TRE CA-
MERE PIU’ SERVIZI AL P.1° € 320,00 MENSILI

FRUGAROLO IN BELLA PALAZZINA DI SOLI DUE PIANI 
ALLOGGIO SITO AL P.2°S.A. COMPOSTO DA QUATTRO 
CAMERE E BAGNO. BALCONI AMPI. BOX AUTO. CANTI-
NA. € 350,00 MENSILI

VIA LODI BILOCALE ARREDATO CON RISCALDAM.AU-
TONOMO AL P.1°S.A. € 330,00 MENSILI

ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO BEN ARREDATO 
COMPOSTO DA:CUCINA ABITABILE, SALOTTO, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO. € 550,00 MENSILI

ZONA PIAZZA GENOVA ALLOGGIO BELLISSIMO BEN 
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA TRE AMPIE CAMERE 
E DOPPI SERVIZI. € 500,00 MENSILI

ALLOGGIO, COMPLETAMENTE ARREDATO, COMPOSTO 
DA: SALA, TINELLO, CUCININO, DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E DUE BALCONI. RISCALDAMENTO CEN-
TRALIZZATO. € 600,00 MENSILI

ZONA PISCINA – PIANO ALTO TRILOCALE ARREDATO 
CON BALCONE. € 390,00 MENSILI

VIA PIACENZA ALLOGGIO ARREDATO AL P.2°S.A. CON 
AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA 
DA CAMERETTA E BAGNO € 450,00 MENSILI

SPINETTA M.GO IN CASA D’EPOCA SIGNORILE, VILLA 
PADRONALE COMPOSTA DA: P.I.: CANTINA; P.T.: AM-
PIO INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE CAMERE E BAGNO; 
p.M.: QUATTRO CAMERE DA LETTO, BAGNO GRANDE E 
TERRAZZO. MQ 3.000 DI PARCO. TERMOAUTONOMO A 
GAS COMPLETAMENTE ARREDATA, FINITURE IN MAR-
MO. € 1.200,00 MENSILI

LOBBI CASA LIBERA DA MOBILI DI MQ.200 COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA CON CORTILE. 
€ 650,00 MENSILI
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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!
- VIA CASALCERMEL-
LI: AMPIO BILOCALE 
AL PIANO RIALZATO: 
INGRESSO, CUCINA, 
SALA, CAMERA LETTO 
GRANDE, BAGNO, CAN-
TINA E BOX AUTO.
€ 75.000

-VIA CASALCER-
MELLI: IN CONTESTO 
SIGNORILE E POSIZIONE 
CENTRALE, TRILOCALE 
SITO AL 6° ED ULTIMO 
PIANO COSI COMPOSTO: 
INGRESSO, CUCINA, SA-
LONE, CAMERA LETTO, 
BAGNO, 2 RIPOSTIGLI, 
CANTINA, POSSIBILITÀ 

DI RICAVARE SECONDA CAMERA! € 80.000

-PRIMO CRISTO: CONTESTO 
DI RECENTE COSTRUZIONE 
VENDESSI BILOCALI-
TRILOCALI E QUADRILOCALI 
PREZZI A PARTIRE DA
€ 83.000

- PRIMO CRISTO: 
ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO 
SITO AL PIANO 2° S.A. 
COMPOSTO DA: INGRES-
SO SOGGIORNO CON 
CUCINA LIVING, 2 CAME-
RE LETTO, RIP. E BAGNO. 
€ 95.000 TRATT. 

-VIA CASALBAGLIANO: 
BELLISSIMO TRILOCA-
LE COMPLETAMENTE 
NUOVO! INGRESSO, 
SOGGIORNO CON 
CUCINA LIVING, 2 
CAMERE LETTO, BAGNO, 
BALCONE, POSTO AUTO 
E CANTINA. € 110.000 

- CABANETTE: BELLIS-
SIMO APPARTAMENTO IN 
RESIDENCE DI RECENTE 
COSTRUZIONE COSI 
COMPOSTO: INGRESSO, 
SALA, CUCINA, CAMERA 
MATR., BAGNO E BOX 
AUTO.€ 120.000 TRATT 

-ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
SITO AL PIANO RIALZATO 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO; INGRES-
SO, SALA, CUCINA ABIT. 
CAMERA MATR. BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, BOX AUTO.
€ 120.000 

-PRIMO CRISTO: IN 
CONTESTO DI RECENTE 
COSTRUZIONE BELLISSIMO 
ALLOGGIO SITO AL PIANO 
6° C.A. COMPOSTO DA: 
INGRESSO SOGGIORNO 
CON CUCINA, 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO CON VASCA 
IDROMASSAGGIO, RIP., 

BALCONE, TERRAZZINO, CANTINA E BOX AUTO RISC. 
AUTONOMO. €135.000 

-CABANETTE: IMMERSO 
NEL VERDE ALLOGGIO PARI 
AL NUOVO IN PICCOLO 
CONTESTO SITO AL PIANO 
PRIMO C/A INGRESSO SALA 
CUCINA 2 CAMERE BAGNO 
BOX E CANTINA €140000 

-ZONA VIA BENSI: IN 
CONTESTO SIGNORILE 
ALLOGGIO DI AMPIA 
METRATURA IN STILE 
ORIGINALE LIBERO SUBITO! 
INGRESSO, SALONE, 
CUCINA, 2 CAMERE MATR., 
DOPPI SERVIZI, BOX AUTO E 

CANTINA. € 140.000

-SPINETTA M.GO: CASETTA INDIPEN-
DENTE CON GIARDINO DI PERTINENZA 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI: INGRESSO, 
CUCININO, TINELLO, UNA CAMERA 
MATR., CAMERETTA, BAGNO, TAVERNET-
TA FINITA CON CUCINA SOGGIORNO E 
BAGNO. € 130.000

-V.SAN GIACOMO : BELLIS-
SIMO CONTESTO SIGNORILE 
ALLOGGIO DI MQ 100, 
INGRESSO, SALONE, CUCINA, 
2 CAMERE, BAGNO, RIP. BOX 
AUTO E CANTINA. € 150.000 

ZONA PIAZZA CERIANA: 
ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
SITO AL PIANO RIALZATO DI 
INGRESSO SU SALACON CUCI-
NA A VISTA 2 CAMERE BAGNO 
TAVERNETTA POSTO AUTO 
TERMOAUTONOMO €135000 

-ZONA GALASSIA: ALLOGGIO 
SITO AL P. 3° C.A. PARI AL 
NUOVO: INGRESSO, SALONE 
CON CUCINA A VISTA, 3 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, CAN-
TINA E BOX AUTO. € 185.000 

VILLA DEL FORO: BELLISSI-
MA CASETTA DA RIODINARE 
CON BOX AUTO E GIARDINO 
DI PROPRIETÀ, INGRESSO, 
SOGGIORNO-CUCINA, 3 
CAMERE, STUDIO E BAGNO. € 
150.000 TRATT. 

SAN SALVATORE: IN POSI-
ZIONE COLLINARE E MOLTO 
TRANQUILLA VICINO AL 
CENTRO PAESE, CASA COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA, INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CAMERE LETTO, 

DOPPI SERVIZI E CORTILE DI PROPRIETÀ.€ 160.000 

VIA DELLA PALAZZINA 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO 
INGRESSO SALONE CUCINA 
3 CAMERE DOPPI SERVIZI 
RIPOSTIGLIO BOX E CANTINA 
MOLTO BELLO € 175000 

SCUOLA DI POLIZIA ALLOG-
GIO DI RECENTE COSTRUZIO-
NE SITO AL PIANO PRIMO C/A 
INGRESSO SALA CUCINA ABIT. 
3 CAMERE DOPPI SERVIZI BOX 
E CANTINA TERMOAUTONOMO 
€ 170000

VILLA DEL FORO: CASETTA 
RISTRUTTURATA IN CENTRO 
PAESE CON ANNESSO COR-
TILE E RUSTICO, INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABIT., 2 
CAMERE MATR., DOPPI SERVIZI 
E SOTTOTETTO AL GREZZO. € 
175.000 TRATT. 

VILLA DEL FORO: 
BELLISSIMA CASA 
DI NUOVA COSTRU-
ZIONE IMMERSA 
NEL VERDE! € 
300.000 

CASTELLAZZO: VILLETTA 
A SCHIERA DI RECENTE 
COSTRUZIONE, INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABIT., 2 CA-
MERE LETTO, BAGNO, MAN-
SARDA FINITA CON AMPIO 
TERRAZZO E BAGNO, BOX 
AUTO DOPPIO. € 215.000

LITTA PARODI: VILLE DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
DI AMPIA METRATU-
RA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI COSI 
COMPOSTE:INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABIT., 3 CA-
MERE, DOPPI SERVIZI, BOX 
AUTO AL PIANO INTERRATO 

CON LOCALE LAVANDERIA E TAVERNETTA, 500 MQ. DI 
GIRADINO! € 240.000

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

AFFITTI IN ZONA CRISTO:

PRIMO CRISTO MONOLOCALI E BILOCALI ARREDATI DA 
320 E TERMOAUTONOMI

CASTELLAZZO: BILOCAE DI 60 MQ. DI NUOVA COSTRU-
ZIONE INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA MATR. CON CABINA ARMADI, BAGNO, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO € 350, 00

CORSO ACQUI: QUADRILOCALE ARREDATO SITO AL PIANO 4° C.A. IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, BOX AUTO E CANTINA € 400

CORSO CARLO MARX: IN PICCOLO CONTESTO ALLOGGIO 
LIBERO DI AMPIA METRATURA OTTIMO PER FAMIGLIE, IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI 
RISC. CENTRALIZZATO € 400

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 GENOVA: 
APPARTAMENTO AL 
4° PIANO C.A. COM-
POSTO DA: INGRES-
SO, SALA, CUCINA, 
CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, CANTINA. 
€ 67.000,00 RIF. 
PG 35

ZONA PIAZZA 
GENOVA: AP-
P A R T A M E N T O 
RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, CUCINA, 2 
CAMERE E BAGNO. 
€ 105.000,00 RIF. 
PG11

ZONA CENTRO: 
APPARTAMENTO 
R ISTR UTTURATO 
COMPOSTO DA IN-
GRESSO SU SALA 
CON ANGOLO COT-
TURA, CAMERA DA 
LETTO SOPPAL-
CATA, BAGNO E 

TERRAZZO. € 115.000,00 RIF. C75

VILLAGGIO EURO-
PA: APPARTAMEN-
TO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SALA, 
CUCININO E TINEL-
LO, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO. 
€ 125.000,00 RIF. 
VE13

ZONA PIAZZA GENO-
VA: APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALONE, 
CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. 
€ 125.000,00 RIF. 
PG57

ZONA ORTI: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO AL 3° 
ED ULTIMO PIANO CON ASCENSORE COMPOSTO DA: 

INGRESSO SU 
SALA CON AN-
GOLO COTTURA, 
GRANDE CAMERA 
DA LETTO, AN-
TIBAGNO E BA-
GNO, CANTINA, 
RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. 
€ 125.000,00 
RIF. O27

VICINANZE STAZIONE: APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, AMPIA SALA, CUCINA, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA. € 105.000,00 
TRATT. RIF. C105

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO AL 1° PIANO CON 
INGRESSO INDIPENDENTE COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO E CON TETTO A VISTA COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO E ANGOLO COTTURA, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. POSSIBILITÀ DI FINIRLO A PROPRIA SCELTA. 
€ 95.000,00 RIF. C102

ZONA STAZIO-
NE: APPARTA-
MENTO IN OTTI-
ME CONDIZIONI 
COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SA-
LONE DOPPIO, 
CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE 

DA LETTO, 2 BAGNI. € 165.000,00 RIF. CR1

ZONA ORTI: APPAR-
TAMENTO CON RI-
SCALDAMENTO AU-
TONOMO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO. 
€ 85.000,00 RIF. O25

ZONA PIAZZA GENO-
VA: APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA SALA, 
CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO. 
€ 90.000,00 RIF. PG52

ZONA ORTI: APPARTA-
MENTO PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATO COMPO-
STO DA INGRESSO, SALA E 
CUCINA UNICO AMBIENTE, 
2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO. € 100.000,00 RIF. O8

ZONA GALIMBERTI: 
APPARTAMENTO DI 
RECENTE COSTRU-
ZIONE COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, 2 BAGNI, 
2 BOX AUTO, RI-

SCALDAMENTO AUTONOMO. € 225.000,00 RIF. GA18

ZONA GALIM-
BERTI: AP-
P A R TA M E N T O 
COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CA-
MERE DA LETTO, 
2 BAGNI, BOX 
AUTO, RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. € 150.000,00 RIF. GA14

ZONA PISCINA: 
A P PA RTA M E N T O 
COMPOSTO DA 
INGRESSO, CUCI-
NA E SOGGIORNO 
UNICO AMBIEN-
TE, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO. € 
115.000,00 RIF. 
PC12
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VALMADONNA
VILLAGGIO RESIDENZIALE LE FONTANETTE

In fase di costruzione proponiamo ville indipendenti e 
appartamenti in villa con terrazze e giardini privati.

Possibilità di personalizzare
le fi niture scegliendo in ampio e ottimo capitolato.

POSSIBILITA’ MUTUO
A partire da € 210.000/00

Es. ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servizi, rip.,
ampio piano interrato con box auto, cantina, lavanderia e 

tavernetta, giardino e portico di proprietà esclusiva.

€ 230.000/00

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

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

Alessandria - Zona Scuo-
la di Polizia - Apparta-
mento completamente 
ristrutturato a nuovo com-
posto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, rip., 2 bal-
coni, ampio box auto. PARI 

AL NUOVO!! Possibilità mutuo € 140.000,00
ALESSANDRIA - Zona 
Cristo - Appartamento 
pari al nuovo in palazzo di 
recente costruzione com-
posto da ingresso su sog-
giorno, cucina, 2 camere 
ampie, bagno, 2 balconi, 
cantina, box auto, termo-
autonomo e climatizzato, 

parzialmente arredato a nuovo. RECENTE COSTRUZIONE!! 
Possibilità mutuo al 100% € 145.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Cristo - In palazzo di 
nuova costruzione appar-
tamento all’ultimo piano 
su due livelli composto 
da p.inf. ingresso su am-
pio soggiorno, cucina con 
terrazza, camera, bagno, 

rip., al p. sup. camera, bagno e terrazza, box auto, termo-
autonomo, predisposizione per la climatizzazione. NUOVA 
COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 155.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - 
Splendida villa di ampia metra-
tura pari al nuovo, libera su tre 
lati con ampio giardino di pro-
prietà esclusiva composta da 
ingresso, grande tavernetta con 
cucina, salotto con camino, for-

no a legna, bagno/lavanderia, box auto, p.r. salone, camera 
e bagno, 1°p. 2 camere, studio e bagno, ampia mansarda 
con grande cucina e salone. SOLUZIONE UNICA!! Possibi-
lità mutuo € 300.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo 
- In palazzo di recente costru-
zione appartamento ben rifi nito 
composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, ampio nalcone, 
cantina e posto auto di proprie-

tà, termoautonomo. OTTIME FINITURE!! Possibilità mutuo 
al 100% € 105.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - appartamento con terrazza 
di c.a. 50 mq, composto da ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista, 2 camere grandi, bagno, rip e terrazza, can-
tina. OTTIMA OCCASIONE!!Possibilità mutuo al 100% € 
110.000/00

BERGAMASCO (AL) - In Esclusiva villa bifamiliare com-
pletamente indipendente con c.a. 1200 mq di terre-
no circostante composta da due alloggi con ingressi 
indipendenti.P.t. ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, rip., lavanderia.1°p. ingresso, salone, cucina, 2 ca-
mere e bagno.2 box auto e ulteriore locale rifatto a nuovo.
DA VEDERE!!! € 215.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Casa di corte su più livelli 
composta da ingresso su soggiorno ampio con cucinino, 
bagno e rip., 1°p. 2 camere e bagno, p.mansarda con unico 
ambiente molto grande sfruttabile completamente. OTTIME 
CONDIZIONI!! Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento al 4°p. s.a. 
completamente ristrutturato a nuovo composto da ingres-
so, ampio soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, rip., cantina, 
box auto, termoautonomo e climatizzato. VERO AFFARE!! 
Possibilità mutuo al 100% € 100.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - A due passi da P.zza della 
Libertà, appartamento ristrutturato composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, 3 camere, doppi servizi, terrazza di 
c.a.35 mq. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo al 100% € 
190.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In complesso di nuova co-
struzione  appartamento di ampia metratura ben rifi nito 
composto da ingresso su salone, cucina abitabile, 3 came-
re, doppi servizi, 4 balconi, cantina, termoautonomo. OCCA-
SIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 100% € 210.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centralissima - In stabile d’epoca 
si propongono appartamenti di varie metrature con posto 
auto privato e terrazze, in fase di totale ristrutturazione con 
possibilità di personalizzare gli interni scegliendo in capito-
lato di altissima qualità. NUOVA REALIZZAZIONE!! Paga-
menti personalizzati Info in agenzia

ALESSANDRIA -Zona Pista - In splendido palazzo d’e-
poca completamente ristrutturato a nuovo, si propongono 
appartamenti di varie metrature in fase di realizzo rifi niti 
con materiali di pregio.Tutte le unità abitative sono comple-
tamente personalizzabili. SOLUZIONI UNICHE!! Pagamenti 
personalizzati Info in agenzia

ALESSANDRIA - 
Villaggio Europa 
- Appartamento ben 
disposto composto 
da ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere 
e bagno, 2 balconi, 
cantina e possibilità 
di box auto. VERO 

AFFARE!! Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00

LOBBI - In Paese - Casa libera su tre lati completa-
mente ristrutturata a nuovo con fi niture rustiche, com-
posta da ingresso, cucina, sala da pranzo, salone con 
camino, bagno e lavanderia al p.t., 1°p. 3 camere di 
cui due con bagno interno.Giardino, cortile, box auto, 
ampio portico e ulteriore porzione di abitativo da riat-
tare. DA VEDERE!! Possibilità mutuo € 240.000/00

ALESSANDRIA - P.zza 
Genova - Casa d’epoca 
composta da tre uni-
tà abitative di cui due 
ristrutturate a nuovo 
e così composte: p.t. 
ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere e 

bagno, al 1°p. ingresso, studio, soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere e bagno.Ampia mansarda da ultimare. 
SOLUZIONE UNICA!! Possibilità mutuo € 390.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Centro - Appartamento 
ristrutturato a nuovo com-
posto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 3 camere, 
doppi servizi,cantina. 
VERO AFFARE!! Possi-
bilità mutuo al 100% 
€ 150.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - appar-
tamento completamente ristrutturato a 
nuovo composto da ingresso, soggiorno 
con cucina, 2 camere, bagno, rip., 2 bal-
coni, cantina. OTTIME FINITURE!! Pos-
sibilità mutuo al 100% € 130.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - ap-
partamento con piccolo cortile di pro-
prietà esclusiva composto da ingres-
so, soggiorno con cucinino, 2 camere, 
bagno, studio, rip., balcone, cantina e 
box auto. VERO AFFARE!! Possibilità 
mutuo al 100% € 95.000/00

ALESSANDRIA - Zona v. G.Bruno - Splendido appartamento 
ben disposto composto da ingresso, salone doppio con sala da 
pranzo, cucinino, 3 camere, doppi servizi, rip., 3 balconi, cantina, 
box auto, termoautonomo. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo 
al 100% € 180.000/00

CANTALUPO (AL) - In fase di realizzo ville indipendenti su 4 lati 
con ampio giardino di proprietà esclusiva, da progetto completa-
mente modifi cabili sono così composte: ingresso, soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 2 servizi, rip. e lavanderia, garage a lato. NUOVA 
REALIZZAZIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo- appartamento composto da in-
gresso, tinello con cucinino, 2 ampie camere, rip., bagno, 2 bal-
coni, cantina. DA RIORDINARE!!  Possibilità mutuo al 100% 
€ 70.000/00

ALESSANDRIA - Scuola Di Polizia - Villetta a schiera con 
giardino composta da p.t. box auto, lavanderia e piccolo locale 
da adibire a tavernetta, p.r. soggiorno, cucina e bagno, 1°p. 2 
camere e bagno. OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità mutuo € 
180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Orti - Villetta con giardino completamen-
te ristrutturata a nuovo, composta da ingresso 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 bagno, posto auto coperto di proprietà e cantina. PARI 
AL NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 250.000/00

CASALBAGLIANO (AL) - In aperta campagna casa indipenden-
te con 2000 mq c.a. di terreno circostante, composta da ingres-
so su salone doppio con camino, ampia cucina e bagno con 
antibagno al p.t., soppalco con camera matrimoniale, possibilità 
di ricavare la seconda camera da letto. OTTIME FINITURE Pos-
sibilità mutuo al 100% € 185.000/00

TRA AL E VALMADONNA – Ampio bilocale ristrutturato a nuovo, 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, ampio bagno, studio soppalcato, termoautonomo. 
Completamente arredato. Box auto VERO AFFARE € 85.000 
POSSIBILITA’ MUTUO AL 100%

RESIDENZA FUTURA
A DUE PASSI DA P.ZZA MENTANA 

ULTIMI APPARTAMENTI 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
A PARTIRE DA € 70.000/00
POSSIBILITA’ MUTUO AL 100% % 
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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).

- Pista Vecchia in bel contesto residenziale 
alloggio in ottime condizioni composto da 
ingresso, soggiorno a vista, grande cucina, 
2 camere da letto matrimoniali, cabina 
armadi, doppi servizi, 2 terrazzi coperti e 
cantina. Riscaldamento autonomo.
Euro 285.000,00 (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 162.000,00 (Rif. 7U).

- Vill. Europa alloggio di ampia metratura 
composto da ingresso, tinello, cucinino, 2 
camere da letto matrimoniali, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone, terrazzo, cantina e po-
sto auto coperto. Euro 160.000,00 (Rif. 3U)
- Zona Pista casa semindipendente com-
posta da piano terra bopx auto, locali uso 
cantina e locale caldaia al p. seminterra-
to; al p. rialzato cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, 2 camere e bagno; al 1°p. 4 
camere, bagno, studio e balcone. Cortile di 
proprietà. Informazioni in uffi cio (Rif.6C)

ZONA CENTRO
- Zona Centro in casa d’epoca alloggio 
composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere da letto matrimoniali, 
camera armadi soppalcata, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo. Molto bello!!! 
Euro 300.000,00 (Rif. 101)

- V.ze P.zza della Libertà alloggio da 
ristrutturare sito al 1°p. composto da 
ingresso su soggiorno, cucinotta, camera 
da letto, bagno e balcone. Risc. Autonomo. 
Euro 55.000,00 (Rif. 61)
- Zona Ospedale alloggio sito al piano terra 
composto da ingresso, soggiorno, ampia 
cucina, camera da letto, bagno e cantina. 
Euro 73.000,00 (Rif.85)
- 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 Valfrè in casa d’epoca allog-
gio da ristrutturare sito al 1°p. composto 
da ingresso su ampio corridoio, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 175.000,00 (Rif. 10)

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

- V.ze C.so Roma in casa d’epoca alloggio 
ottimamente ristrutturato sito al 2°p. s.a. 
composto da ingresso su salotto, soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio/lavanderia, 2 bal-
coni, cantina e solaio. Risc. Autonomo, aria 
condizionata. Euro 258.000,00 (Rif.11).
- Zona Centro alloggio in ottime condizioni 
composto da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi 
servizi, balcone, TERRAZZO e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 250.000,00 (Rif.102).
-V.ze P.zza Garibaldi splendido alloggio 
completamente ristrutturato sito all’ultimo 
piano composto da ingresso, salone dop-
pio, ampia cucina abitabile, 3 camere da 
letto, doppi servizi, 2 balconi e cantina. Aria 
condizionata. Euro 210.000,00 (Rif. 11A)
- Via Faà di Bruno luminoso alloggio sito 
al 4°p. c.a. composto da doppio ingresso, 
ampio corridoio, salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ripostifl io, 2 balconi e cantina.
Euro 255.000,00 (Rif. int. 28)

- V.ze P.zza Garibaldi prestigioso alloggio 
di ampia metratura sito all’ultimo piano c.a. 
composto da ingresso su salone con cami-
no, cucina abitabile, lavanderia, 2 camere 
da letto, bagno e terrazzo; al piano superio-
re soggiorno con zona studio, camera con 
cabina armadi, bagno e terrazzo. Cantina e 
box auto triplo. Ottime fi niture.
Informazioni in uffi cio (Rif. 81)

Zona Centro in casa d’epoca prestigioso 
alloggio di ampia metratura sito all’ultimo 
piano composto da ingresso, salone, cuci-
na con zona pranzo, lavanderia, balcone e 
ampio terrazzo; al piano mansarda camera 
padronale con bagno privato, 2 camere, 
bagno e 2 balconi. Cantina, box e posto 
auto. Climatizzato, persiane blindate, 
impianto d’allarme.
Informazioni in uffi cio (Rif. 98).

ZONA CRISTO
- Primo Cristo 
in stabile 
di recente 
costruzione 
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)
-Primo Cristo in palazzina liberty com-
pletamente ristrutturata alloggio sito al 
2°p. c.a. composto da ingresso su ampio 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, 2 balconi e cantina. Risc. 
autonomo. Euro 143.000,00 (Rif. 48A)

-Zona Cristo alloggio in ottime condizioni 
sito all’ultimo piano c.a. composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, balcone e ampio 
terrazzo. Euro 95.000,00 (Rif. 36A)

P.ZZA GENOVA
- Zona Spalto 
in bel contesto 
completamente 
ristrutturato al-
loggio signorile 
sito all’ultimo 
piano c.a. com-

posto da ingresso su salone, cucina abita-
bile, studio, bagno, lavanderia e balcone; al 
piano mansarda camera matrimoniale con 
cabina armadi, camera singola, bagno e 
terrazzino. Cantina. Ottime fi niture.
Euro 375.000,00 (Rif. 17S)
- 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 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Euro 153.000,00 (Rif. 14S)

AFFITTIAMO
- Zona Ospedale alloggio arredato sito al 
4°p. c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. Euro 450,00 spese con-
dominiali comprese (Rif.15R)
- Zona Centro alloggio arredato con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto e bagno, Risc. Autonomo. 
Euro 300,00 (Rif. 57R)
- 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 Valverde alloggio sito al p. terra 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina, GIARDINO privato e box 
auto. Risc. Autonomo.
Euro 475,00 (Rif. 37G)
- Zona P:zza Genova alloggio ristrutturato 
e arredato composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, lavanderia, 2 balconi e cantina. 
MOLTO BELLO!!! Euro 600,00 (Rif. 12R)
- Zona Cristo locale uso magazzino di 800 
mq sito al piano seminterrato con comoda 
rampa d’accesso da cortile condominiale. 
Euro 800,00 (Rif. 5Z)
- In zona di forte passaggio locale 
commerciale di 180 mq con 7 vetrine 
composto da ampia zona vendita, locali nel 
retro e servizi. Euro 2.500,00 (Rif. 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 e cantina. Euro 72.000,00 (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).

- SPINETTA M.go in piccolo contesto di nuova 
costruzione alloggio sito al 2°p. composto da 
ingresso, soggiorno, cucinotta, 2 camere da 
letto, bagno, balcone, cantina e box auto. Risc. 
autonomo. Euro 130.000,00 (Rif.63W)

- CANTA-
LUPO 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)    

- Gerlotti casa 
bifamiliare 
indipendente su 
3 lati composta 
da: p. terra 
alloggio con 
ingresso su 
sala, soggiorno 

con camino, cucina, 2 camere e bagno; al 
1°p. alloggio con ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo,cucina, 2 camere e bagno. Terreno circo-
stante di 2300 mq. € 210.000,00 (Rif. 5W).

- 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 220.000,00 (Rif. 231W).

- SALE Casa 
colonica di ampia 
metratura indip. 
su 3 lati compo-
sta 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.289W). 
- 
- 

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 indipendente di ampia 
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)

- 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, sog-
giorno, cucina abitabile, camera da letto, disim-
pegno, 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. Box auto esterno e giardino di 
proprietà. Euro 210.000,00 (Rif. 308W)
- SAN SALVATORE Casa d’epoca da ristrutturare 
con al p. terra ingresso, soggiorno con camino, 
sala da pranzo, cucina con camino, lavanderia, 
piccolo servizio esterno e locale magazzino; al 
1°p. cucina con zona pranzo, 3 camere, bagno, 
balcone e terrazzino; sottotetto con locali di 
sgombero e 2 camere. Giardino di proprietà. 
Vista panoramica.
Euro 120.000,00 (Rif. 302W)

VENDITE FUORI CITTA’
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Zona Primo Cristo, rif 10/v Bilocale 
all’inizio di C.So C.Marx sito in piccolo 
contesto. In buono stato di manuten-
zione con riscaldamento autonomo.
€ 55.000,00 

Oviglio, Casa semindipendente a due 
chilometri dal paese completamente ri-
strutturata con sottotetto al grezzo, por-
tico con due posti auto, ricovero attrezzi 
e giardino di 1200 mq. € 190.000

Zona Cristo, rif 85/v 4 locali Ampio appartamen-
to completamente ristrutturato con ingresso, sala 
e cucina a vista, lavanderia, due camere da letto 
matrimoniali, una camera singola e doppi servizi. 
Ripostiglio. Due balconi e cantina. € 130.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente 
di 160 mq circa libera su tre lati in buo-
no stato di manutenzione con giardino di 
600 mq e portico. € 200.000,00

Zona Cristo, rif 47/v 3 locali In contesto di recente 
costruzione, appartamento composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, una camera da letto ma-
trimoniale, una camera da letto singola e doppi servi-
zi. Riscaldamento autonomo e box auto. € 145.000,00

Frascaro, ( Tacconotti ) Casa semin-
dipendente completamente ristruttu-
rata con 3 camere, giardino e terrazzo.
€ 150.000,00

Zona Galassia, rif 43/v Bilocale sito in 
contesto di nuova costruzione compo-

sto da in-
gresso su 
sogg io rno 
con ango-
lo cottura, 
una camera 
e bagno. 
Te r m o a u -
t o n o m o .
€ 90.000,00

Zona Cristo, Villetta a schiera di quattro 
locali sita in posizione tranquilla; di 130mq 
circa strutturata su due livelli. In ottimo 
stato di manutenzione interna. Box auto.
€ 250.000,00

Zona Cristo, rif 18/v 2 locali Apparta-
mento in discreto stato di manutenzione 
interna. Cantina e box auto. € 75.000,00

Casal Cermelli,  Villa a schiera, di recente 
costruzione con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, bagno e ripostiglio; 1° piano 
con due camere e bagno. Piccolo giardino di 
proprietà, box auto e posto auto. € 140.000,00 

Zona Scuola di Polizia, rif 8/v In con-
testo di nuova costruzione ampia man-
sarda con zona giorno open space, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio. Ter-
moautonomo. Box auto. € 165.000,00

Casal Cermelli casa da ristrutturare li-
bera su tre lati con giardino di 300mq 
circa € 60.000,00

Zona Cristo, rif 7/v In posizione tran-
quilla e residenziale ampio appartamen-
to con ingresso, cucina abitabile, due ca-
mere, doppi servizi, studio e lavanderia. 
Box auto. € 140.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In posizio-
ne centrale con ingresso, soggiorno, cucini-
no, bagno e locale verandato; 1° piano con 
due camere e locale ripostiglio. Box auto e 
ripostiglio. Giardino in comune. € 70.000,00

Oviglio, casa semindipendente di 120 
mq circa da ristrutturare con giardino 
di 300 mq. Possibilità di ampliamento. 
€ 75.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

Iscr. ruolo AL 769 - Iscr. ruolo mediatori AL 564   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcn5   |   alcn5@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO ALESSANDRIA CINQUE sas - Spalto Rovereto, 7 - Alessandria

0131.28.80.38
Codice agenzia

Orti - Accogliente TRILOCALE con giar-
dino privato, in contesto residenziale 
termoautonomo, posto auto. Cantina uso 
taverna/studio, collegata all’abitazione. 
Euro 145.000

Galimberti –Vill. Borsalino - piano 
alto, ristrutturato e condizionato, con 
2 camere matrimoniali, doppi servi-
zi, cucina, salone, due balconi e  box.
Euro 160.000 

San Michele  –  In paese, casa par-
zialmente ristrutturata composta da 2 
appartamenti oltre a cantina e ampio 
sottottetto. giardino di circa 1000mq.
Da vedere.  euro 160.000

Centro – Quadrilocale, piano medio con 
ascensore e TERRAZZO VERANDATO. 
Termoautonomo in ottime condizioni in-
terne. Euro 128.000

Cittadella - casa libera su 3 lati con co-
modo spazio esterno e terrazzo. Ristrut-
turata, disposta su 2 piani. Condizionato-
ri caldo/freddo, termoautonomo e stufe a 
pellets. euro 225.000

Vignale Monferrato – In paese disposta 
su più livelli, da recuperare con piace-
vole posizione panoramica e giardino.   
Euro 88.000

Zona Stadio - Bella ristrutturazione in 
TRILOCALE di ampio respiro con disim-
pegni e camere spaziose. Bagno con 
vasca/doccia idromassaggio. Anche ar-
redato. Euro 110.000

Orti – Appartamento a pochi passi dal 
centro, in condominio con ascenso-
re. Zona giorno living, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio. 2 balconi soleggiati.
Euro 115.000

Quargnento – Bifamiliare con utenze  
e ingressi separati, mansarda, locali 
accessori e area verde di circa 13.000 
metri. Euro 290.000

Galimberti – Ultimo piano panoramico e 
condominio in paramano. Quadrilocale, 
disposizione classica con camere grandi 
e tripla esposizione. Box. Euro 120.000

Cittadella - appartamento al 1° e ultimo 
piano in casa indipendente, senza spese 
di gestione. Ampia metratura, ristruttu-
rato, con terrazzo, mansarda grezza e 
GIARDINO PRIVATO. Euro 190.000

Bosco Marengo - Casa indipendente 
di recente recupero con soffi tti a volta, 
doppio impianto di riscaldamento, box, 
giardino e terrazzo. Euro 205.000

Orti - casa semindipendente, ristruttura-
ta, di buona metratura interna con cortile 
e ampio box. Disposizione versatile, fi ni-
ture moderne. euro 250.000

Valle San Bartolomeo – Moderna villa 
di ampia metratura affacciata sulla val-
lata. Particolare attenzione al conteni-
mento energetico. In paese, con giardino 
privato e box doppio.  Euro 320.000

Fubine- Villa singola comoda ai servizi 
con ampio seminterrato. Predisposta a 
metano e termostufa. Giardino di circa 
1.300 metri. Euro 195.000
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’

 

 

BAR
ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – IN-
CASSI CONTROLLABILI – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 
150’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORATO-
RIO PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AV-
VIAMENTO VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 
200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.-
VALENZA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA, UBICATO IN OTTIMA PO-
SIZIONE CON DEHOR ESTIVO DI MQ.30, IDEALE PER 2 PERSONE 
PREZZO MOLTO INTERESSANTE
ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CE-
DESI 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.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 
500.00. GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. 
RICHIESTA € 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00
NOVI LIGURE – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN POSI-
ZIONE 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 SET-
TIMANALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RI-
CHIESTA € 200’000,00 NON TRATTABILI.-
CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FO-
CACCIA E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ 
KG.18 SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDE-
ALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 
350’000.00 ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 350’000.00 NON TRATTA-
BILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.-
ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTI-
MANALI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.-
(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TA-
VOLA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ 
AMPIA SALA PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSO-
NE, CONSUMO DI CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNALIE-
RO DA CORRISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00- AFFITTO IMMOBI-
LE € 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. IN DIREZIONE CASALE – CEDESI 
IN AFFITTO D’AZIENDA , CARATTERISTICO RISTORANTE-PIZZERIA 
CON NR.50 POSTI A SEDERE. SPECIALITÀ CARNE ALLA BRACE – 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
TORTONA (IN ZONA COLLINARE) CEDESI TRATTORIA CON NR.60 
POSTI A SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – NEL CANONE DI AFFITTO DELL’IMMOBILE SONO 
COMPRESI NR. 4 ALLOGGI, SOVRASTANTI L’ATTIVITÀ, COMPLETA-
MENTE ARREDATI, DA ADIBIRE AD USO RESIDENCE. RICHIESTA € 
100’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI CEDESI ELEGANTE 
PIZZERIA-RISTORANTE CON 80 POSTI A SEDERE – IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI.-
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 PERSO-
NE .AFFITTO IMMOBILE PARI AD € 600.00 MENSILI INCLUSO ALLOG-
GIO DI SERVIZIO. RICHIESTA € 70’000.00 IN PARTE DILAZIONABILI.-
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 AL-
LOGGIO DI SERVIZIO DI MQ.100 . AMPIO GIARDINO E PARCHEGGIO 
PRIVATO . POSSIBILITÀ DI ACQUISTO CON PATTO DI RISCATTO PER 
ANNI 3 – ACCONTO € 100’000,00
MONCALVO (VICINANZE) IN ZONA COLLINARE CEDESI ELEGANTE 
RISTORANTE CON NR.150 POSTI A SEDERE.
ATTREZZATURE DI PREGIO DI NUOVA INSTALLAZIONE ( PRIMI 
2009). AMPIO SALONE PER CERIMONIE COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO E CLIMATIZZATO. DUE SALETTE ACCOGLIENTI RI-
SERVATE. VISTA PANORAMICA. AMPIO MAGAZZINO SEMINTERRATO 
DOTATO DI MONTACARICHI. ALLOGGIO DI SERVIZIO DI MQ.90 COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO SOVRASTANTE L’ATTIVITÀ. IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE O MINIMO DUE PERSONE. RICHIESTA € 
130’000.00 NON TRATTABILI. FOTO DISPONIBILI IN UFFICIO.
NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE 
SALE CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO 
GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RI-
CHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOL-
TO PROFESSIONALMENTE, ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA 
FRESCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CON-
TROLLABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-
ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- 
OTTIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIE-
STA € 100’000.00 TRATTABILI.-

CANELLI(AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON OT-
TIMO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.1000 PIZZE 
+ NR.50 TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE 
DOVE È UBICATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATU-
RE COMPLETE ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. 
IDEALE PER 2 PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 
100’000.00 DI CUI IL 50% DILAZIONABILE.-
ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIEN-
DA SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, 
ADIBITA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERI-
MONIE DI OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATO-
RI – INCASSI UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE 
SOLO IN UFFICIO
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ 
DI PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.- POSSIBILITÀ DI AC-
QUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON 
MUTUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-
 ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA (MUSICA 
LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERALE – AMPI LO-
CALI –DEHOR – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE . RICHIESTA € 
65’000.00.-
(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA 
METRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, 
PISCINA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE. I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE 
ALL’APERTO. POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.
 (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 SVOL-
TE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETA-
MENTE MUTUABILI.
ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, 
AVVIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN 
CONDIZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. 
ELEVATO GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI 
DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI

ATTIVITA’ VARI SETTORI
ALESSANDRIA – (8 KM.) – CEDESI ATTIVITÀ DI GENERI ALIMENTARI 
CON ANNESSO FORNO PER PRODUZIONE FOCACCIA E PIZZA. LO-
CALE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO – ARREDI DI RECENTE IN-
STALLAZIONE – IDEALE PER UNA PERSONA.- RICHIESTA € 70’000.00 
INTERAMENTE FINANZIABILI.-
TORTONA CEDESI LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICAZIONE 
CON ANNESSO PUNTO VENDITA – AVVIAMENTO PLURIENNALE – 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE !!!!!!! 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ DI TECNOLOGIE 
AVANZATE PER EDILIZIA, UBICATA IN CAPANNONE DI MQ. 800 DI 
PROPRIETÀ, CON RELATIVE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPOR-
TO.- TRATTATIVE RISERVATE.-
VALENZA CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE UNISEX CON OTTI-
MO AVVIAMENTO- IDEALE PER 2 PERSONE- RICHIESTA € 60’000.00.-
ALESSANDRIA CEDESI PASTICCERIA CON ANNESSO LABORATO-
RIO PER LA PRODUZIONE – IDEALE PER UNA PERSONA – BUON 
GIRO DI CLIENTELA – RICHIESTA € 55’000.00 NON TRATTABILE.-
ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI IN PARTE DILAZIONABI-
LE.-
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 AN-
NUI PARI AD € 500’000.00 CIRCA. L’ATTIVITÀ NON È PROVVISTA DI 
MACELLERIA. IDEALE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 
TRATTABILI.-
ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURAN-
TI, ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANI-
CA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGICA- OTTIMO 
AVVIAMENTO. RICHIESTA € 160’000,00 NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSA-
MENTE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER 
FILMS HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
COMPRENSIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OT-
TIMO AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI 
: NR.2 DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRES-
SIONE, NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ 
NR.1 TRIFACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – 
RICHIESTA € 70’000.00 VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA 
IN CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AV-
VIAMENTO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI 
VALUTA SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRAT-
TATIVE RISERVATE
(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZA-
TURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CA-
PANNONE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. 
RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALE-
STRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDESI 
RIVENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AMPIO LA-
BORATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – RICHIE-
STA € 150’000.00 TRATTABILI

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLA-
RIUM DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI 
E N.2 DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’AT-
TIVITÀ È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSO-
NALE ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RI-
CHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRO-
NOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE 
PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FOR-
MAGGI, PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATE-
RING. L’AZIENDA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALI-
TATIVAMENTE MEDIO/ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE 
– IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCES-
SORI CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE 
– POSIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIONE, 
FOCACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIONE 
CENTRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCAS-
SI. RICHIESTA € 220’000.00
ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DI-
STRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSONE 
CHE POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUISTARE 
L’AUTOLAVAGGIO –PREZZO INTERESSANTE.-
 (285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DO-
TATO DI LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE 
INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO 
IMMOBILE- RICHIESTA € 50’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE 
DILAZIONABILI
(176) ALESSANDRIA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI 
MQ. 240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMAGRIMENTO, 
CON ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE INTERESSATE 
ANCHE PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIENTE-
LA QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 NON 
TRATTABILI.
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABO-
RATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIA-
MENTO PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00

TABACCHERIE

ALESSANDRIA -A POCHI KM.- CEDESI TABACCHERIA CON AN-
NESSO BAR – EDICOLA E SLOT MACHINE – AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE – OTTIMA POSIZIONE – AGGI TABACCHERIA PARI AD € 
51’000.00 PIÙ INCASSI BAR ED EDICOLA – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE.- RICHIESTA € 270’000.00 TRATTABILI.
SAN SALVATORE MONFERRATO – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSO GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO – AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE – AGGI PARI AD € 65’000.00 + CORRISPETTIVI – AFFIT-
TO IMMOBILE € 350.00 MENSILI – IDEALE PER DUE PERSONE – SI 
VALUTA MODALITÀ DI PAGAMENTO. RICHIESTA € 210’000.00 NON 
TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO 
LOTTO UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE 
– AGGI ANNUI PARI AD € 60’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDEALE 
PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 210’000.00.-
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNES-
SO GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE 
STRATEGICA. AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI 
– ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE 
PERSONE. RICHIESTA € 600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DI-
LAZIONAMENTO DEL 50%.-
ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
LOTTO E SUPERENALOTTO + EDICOLA, UBICATA IN POSIZIONE 
STRATEGICA DI INTENSO TRAFFICO PEDONALE, CON MASSIMA 
GARANZIA LAVORATIVA. AGGI PARI AD € 150’000.00+CORRISPET-
TIVI.AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 420’000.00
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHE-
RIA CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO 
DEHOR COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RI-
CHIESTA € 150’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) UBICATA IN OTTIMA 
POSIZIONE – SI VALUTA AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RI-
SCATTO – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 50’000.00 
NON TRATTABILI.-

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI
SPINETTA MARENGO (STRADA STATALE) AFFITTASI LOCALE AD 
USO LABORATORIO-MAGAZZINO DI MQ. 200 CON ANNESSO UF-
FICIO – AMPIO CORTILE DI PERTINENZA – CANONE MENSILE € 
1’000.00
CASSINE (VICINANZE) CEDESI LOCALE COMMERCIALE GIÀ ADIBI-
TO A RISTORANTE – PIZZERIA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
DI MQ.200 C.A. DOTATO DI FORNO PER LA PIZZA – AMPIA SALA 
– PREZZO INTERESSANTE.-
(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTA-
SI LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 
200 CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFIT-
TASI APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO 
AL 3° PIANO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.
(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESI NR.2 CAPANNO-
NI DI MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E IN-
DIPENDENTI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. 
RICHIESTA € 350’000.00
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TORTONA, BELLA stella   ita-
lianissima, 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 dolcissi-
mo bacio. tel. 334 7771889 
TORTONA ROSA e anna 
appena arrivate, belle, gio-
vani, per massaggi anche a 
4 mani, solo distinti italiani 
dalle 09,00 alle 22,00 tel. 331 
1532672 389 1527614 
JESSICA , brasiliana, mora, 
sexy, bella, molto paziente 
e raffi nata, vi aspetta per 
massaggi e momenti di relax, 
locale pulito e riservato su 
appuntamento e solo italiani 
tel. 388 3567884 
CHANEL BRASILIANA novità 
prima volta in alessandria 23 
enne bellissima, fotomodella 
dal fi sico statuario, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente riser-
vato anche la domenica 24 
su 24 tel. 377 1457687 
TERRI IN terri in alessandria 
vieni a trovarmi, sono bellis-
sima, bionda, dolce, cocco-
lona, molto sexy e affasci-
nante 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 e molto pulito, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
334 8011884 solo italiani 
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, sen-
za fretta, tutti i giorni. no stra-
nieri tel. 333 8532024 
CINESE NUOVA ad ales-
sandria, 23 anni senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 tel. 334 
1670838 solo italiani 
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni tel. 
366 3449322 
VITTORIA, BIONDA, russa, 
formosa 48 anni ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 340 
2927822
NOVI LIGURE novità stupen-
da portoricana, alta 1,80, ma-
gra, mora 20 enne ti aspetto 
tel. 328 1488197

PRIMA VOLTA in alessan-
dria, cinese, bellissima, 
giovane, capelli lunghi, sen-
suale, labbra carnose. tutti i 
giorni senza fretta, anche la 
domenica, chiamami subito. 
tel. 366 3824662 
CELINE BRASILIANA prima 
volta in italia con molti mo-
tivi, naturale, formosa, sexy, 
senza limiti, mai scorderai 
facilmente perchè mi piace 
il mio lavoro, sono nata per 
coccolare, affascinante,   tel. 
320 9768555 
A.A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA novità orientale bellis-
sima ragazza 20 anni molto 
bella, brava e dolce, ti aspet-
ta senza fretta per un vero 
massaggio rilassante tutti i 
giorni anche la domenica, 
chiamami no anonimi, solo 
italiani tel. 334 1667220 
IN ALESSANDRIA cindy la 
bionda più sexy e sensuale, 
formosa, con due grandi sor-
prese per farti divertire, esper-
ta nei massaggi rilassanti. 
vieni da me ti aspetto in am-
biente elegante e pulito, molto 
riservato. tutti i giorni anche la 
domenica tel. 333 1288729 
CASALE PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambola, molto 
dolce con tanta voglia di farti 
rilassare senza fretta, vieni a 
trovarmi in ambiente riserva-
to tutti i giorni  24 su 24 tel. 
340 1644599 
SONIA NOVITÀ appena ar-
rivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d  angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passionale, 
paziente e gentile ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato tel. 340 
9709012 
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie da 
scoprire. dalle 9.00 alle 24.00, 
tutti i giorni. tel. 327 7323307 
CAROLINA BELLA bionda 
per la prima volta in città. 
fi sico da modella, alta, 1,85, 
21enne con una bella sor-
presa per te, ti aspetto tutti i 
giorni tel. 328 1576692 

EMMA BELLISSIMA ragaz-
za russa, bionda, alta, con 
un fi sico da urlo, disponibile 
tutti i giorni per ogni tuo tipo 
di massaggio dalle 10,00 alle 
24,00 tel. 327 3623366 
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 
TORTONA BELLA bionda 
sudamericana, molto frizzan-
te e passionale con tanta vo-
glia di divertirsi ti aspetta in 
ambiente pulito e tranquillo 
con ampio parcheggio, offro 
e chiedo riservatezza tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
327 1730321 
THAILANDESE LUNA 22 
anni novità ad alessandria, 
bella, dolce, simpatica vieni 
a trovarmi per un vero mas-
saggio rilassante senza fretta 
da lunedì alla domenica dalle 
09,00 alle 24,00 solo italiani 
tel. 329 4348693 
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
8588292 
TX LUCREZIA tx, tx lucrezia 
tx, in voghera, italiana doc, 
alta , mora, classe, femmi-
nilità, gran fi sico,gran fi sico, 
ambiente tranquillissimo, 
elegante, climatizzato, ogni 
comfort, massima igiene. 
solo distinti, calma reale, da 
mezzogiorno a notte inoltra-
ta, tutti i giorni, anche festivi. 
tel. 339 2588145   
ACCOMPAGNATORE ITA-
LIANO a 10 minuti da ales-
sandria per donne, uomini e 
coppie, massima riservatez-
za marco tel. 345 2849235 
NOVITÀ IN alessandria   so-
nia sexy e provocante solo 
per te, per rilassarti con i 
miei sensuali massaggi dal-
le 10,00 alle 01,00 tel. 349 
7052624 
FEDERICA IN alessandria 
italiana, fi sico statuario, sen-
suale e raffi nata ti aspetta in 
ambiente riservato per pas-
sare insieme momenti piace-
voli anche il sabato tel. 345 
6896214 

TX VALENTINA tx novità ad 
alessandria, vera italiana doc 
100%, bella, alta, mora, 26 
anni, prosperosa, una vera 
bomba sexy e passionale, sen-
suale, ti aspetta per irresistibili 
e sexy massaggi, ricevo dalle 
12,00 in poi, tutto senza fretta, 
no stranieri tel. 366 4855967 
ALESSANDRIA NOVITÀ 
accattivante 23 enne gio-
cherellona, arrivata qui per 
esaudire ogni tuo desiderio, 
senza fretta, con ogni tipo 
di massaggio ti faremo ri-
lassare come non mai nella 
tua vita. ambiente riservato 
e accogliente sussy tel. 349 
3240739  333 5977700 
TX BRUNA tx in alessandria 
novità appena arrivata, bel-
la bambola sexy e raffi nata, 
dolce tranquilla con tanti mo-
tivi per venire, non pensarci 
tanto chiamami subito tel. 
320 3614580 
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni siamo 
belle e ti aspettiamo tutti i 
giorni dal lunedì alla dome-
nica in alessandria tel. 327 
1946052 
MELANIA APPENA tornata, 
28 anni, simpatica e dolcissi-
ma, capelli lunghi con un bel 
seno, ti aspetto per un bel 
massaggio rilassante tel. 328 
4318155 
ALESSANDRIA SONO italia-
na   appena arrivata, novità 
assoluta, fi sico spettacolare, 
bellissima, dolce e raffi nata, 
sono tutta da scoprire molto 
fantasiosa, vienimi a scopri-
re  tel.331 9930795 
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbia-
mo 25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedì alla domenica tel. 333 
9431659 
ALICE NOVITÀ prima volta 
in alessandria, biondissima, 
alta, bella, dolce e passiona-
le, tutto senza fretta per un 
momento indimenticabile tel. 
388 8570191
MARTINA PRIMA volta in cit-
tà splendida sensuale e pas-
sionale, un cocktail di vero 
relax per un momento di pura 
passione tel. 345 9757824 

I ncontri
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A.A.A.A.A. AD alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellis-
sima, sexy   che ti farà im-
pazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami tel. 347 
3459873 
TORTONA , italiana, marina, 
è disponibile per splendidi 
massaggi, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 23.00 senza fretta 
tel. 333 6631740 
ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata giovane ra-
gazza coreana bellissima, ti 
aspetta per dolci massaggi 
tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 345 1155943 
TORTONA NOVITÀ spu-
meggiante donna italiana, 
bionda, fi sico snello decoltè, 
bella presenza, complice di 
dolci momenti per i vostri re-
lax, bel lato b, da valutare tel. 
331 6535771 
FABIANA E giulia per la pri-
ma volta due bellissime ra-
gazze sexy, passionali con 
tanta voglia di giocare vi 
aspettiamo insieme per farvi 
rilassare, anche coppie, tutti 
i giorni dalle 10,00 fi no a tar-
da notte tel. 389 8862353 
HELENA SPAGNOLA ex 
attrice è tornata, con tanti 
motivi per venire a trormi, se 
ti piace oltrepassare il limite 
vieni sono capace di traspor-
tarti sopra la luna. mai hai 
provato il trattamento natu-
rale, un massaggio unico al 
mondo, sono sexy chiama-
mi e non ti pentirai tel. 327 
6150037 
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e farò 
ballare un bel tango. tel. 366 
1398839 
NOVI LIGURE nuova ragaz-
za coreana, giovane, alta, 
di bella presenza tel. 380 
2083899 
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 solo 
italiani 
NOVITA’ GIOIA tx bellissima 
brasiliana, snella, alta, fi sico 
scultureo, 23 anni, , come 
me nessuna lasciati coinvol-
gere in un atmosfera di al-
tissima qualità, tutti i giorni, 
ambiente tranquillo e pulito 
tel. 389 1098807 
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dolce 
e passionale con tanta vo-
glia di farti rilassare, senza 
fretta, ti aspetta in ambiente 
tranquillo tutti i gironi anche 
la domenica tel. 348 5745831 
CAMILLA NOVITÀ assoluta 
bellissima ragazza, sensua-
le, graziosa e tanto altro, vie-
ni da me ti incontro e ti farò 
felice tel. 345 9012999 
DEEA 22 anni, per la prima 
volta in italia, affascinante 
e bellissima ragazza, senza 
fretta, in ambiente tranquillo 
e elegante, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
no anonimi tel. 345 8489963 
NUOVA MASSAGGI giappo-
nesi, molto giovane, dolce, 
aperto tutti i giorni tel. 389 
1099103
AD ALESSANDRIA (zona 
stazione) appena arrivata, 
stupenda bambolina thailan-
dese, ti aspetta per momenti 
indimenticabili. giovane e 
molto dolce tutti i giorni an-
che la domenica 24 su 24 tel. 
331 7872036 
THAILANDESE NIDDA e 
yumiko dalla splendida bel-
lezza orientale e dalla pelle 
vellutata, dolci e selvagge, 
un cocktail di sensualità, 
incantevoli massaggi stuz-
zicanti. non è un sogno ma 
una magnifi ca realtà offria-
mo massima discrezione, 
riceverai il massimo della 
cortesia tutti i giorni 24 su 24 
tel. 327 8888119 

CICCIOTTELLA, PONTE-
CURONE prosperosa ciao 
sono tornata per te! bellis-
sima, sensuale, e più bella 
che mai, momenti veramen-
te coinvolgenti e rilassanti& 
.tel. 389 7817825 
TORTONA NATALI silvia no-
vità tailandese affascinante e 
sensuale per massaggio thai 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
24,00 tel. 345 9806027
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani
ALESSANDRIA ROSSANA ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggio orientale, ambiente 
riservato, no perditempo tel. 
334 5022462 
NOVITA SIMPATICA e cari-
na cinese, una vera bambo-
lina sexy, piena di energia, 
molto brava, tutti i giorni 
anche domenica dalle 8,00 
alle 24,00 chiamami tel. 366 
4171191 
ALESSANDRIA JESSICA 
alessandria jessica bellissima 
23 enne assoluta novità, pri-
ma volta in città, stuzzicante, 
affascinante, coccolona e 
molto brava, senza fretta tut-
ta per te per farti dimenticare 
lo stress quotidiano, ti aspet-
to tutti i giorni vieni e non ti 
pentirai tel. 345 7956929 
A.A.A.A CASALE m.to stel-
la brasiliana, 19 anni, sen-
suale e affascinante, fondo 
schiena da favola, tutta da 
scoprire, molto disponibi-
le, ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica tel. 329 
2188226 
ITALIANISSIMA IN ales-
sandria dolcissima signora, 
favolosa, sexy, ti aspetta 
in ambiente caldo e molto 
molto igienico. massaggi 
rilassanti, da brividi e con 
eccetera… eccetera… sen-
za fretta. soltanto da   non 
dimenticare. dal lunedì alla 
domenica dalle 9.00 alle 
22.30. . a soli 300 mt. dalla 
stazione fs.  solo italiani.  tel. 
346 7938769  
MINA TAILANDESE novità 
in alessandria, bella,dolce, 
sexy 100% naturale ti aspet-
ta in ambiente pulito e riser-
vato da martedì a domenica 
dalle 9,00 alle 24,00 solo ita-
liani tel. 329 7058523 
MANUELA RUSSIA in ales-
sandria bella e simpati-
ca ragazza russa. tel. 328 
1211112 no stranieri 
ALESSANDRIA, ITALIANA 
24 anni, sabrina, bellissima, 
ti aspetto per un esperienza 
dolce in un ambiente intimo 
e riservato. tel. 380 6870895 
no stranieri, no anonimi 
ALESSANDRIA LA coppia, 
bionda e mora, potrai pro-
vare e vedere con noi se è 
tutto vero ti aspettiamo per 
affascinanti momenti di relax 
anche coppie. tutti i giorni 
24 su 24. no stranieri tel. 329 
4820750 
IN ALESSANDRIA capaci-
tà thai, massaggio, occu-
pazione propria, affasci-
nante 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 italia-
ni bacio 
CASALE ORIENTALE, no-
vità appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni tel. 333 
6778078 
TANIA PRIMA bellissima ra-
gazza bionda 21 anni dolce 
e discreta, molto paziente ti 
aspetto tutti i giorni per un 
vero relax senza fretta in am-
biente tranquillo e riservato, 
anche la domenica tel. 345 
9734577
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177

SONO PIEMONTESE lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice 
bianco se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se ami 
momenti forti e decisi.. vieni 
a trovarmi nel mio fantastico 
ambiente , dolci sorprese ti 
attendono. tutti i gironi an-
che di notte. gradite anche 
le coppie. sono a vercelli tel. 
329 4658969 
ALISON È tornata dalla isole 
canarie, della bella spagna 
+ professionalità con tante 
cose new per portarti sul-
la luna e conoscerai il vero 
paradiso con il massaggio 
all’olio shunga naturale, me-
raviglioso. se mi conosci lo 
sai che è così, per la prima 
volta mai mi scorderai, che 
cosa stai aspettando, chia-
mai tel. 339 6023261 
NOVITA GIOVANISSIMA ca-
pelli lunghi, 20 ani, occhini 
belli, sensuale, bravissima 
nel massaggio orientale, ti 
aspetta in ambiente riservato 
tutti i giorni tel. 327 0808524 
solo italiani 
DENISE NOVITÀ ad ales-
sandria, dolce e discreta 20 
anni, tutta da scoprire, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
in ambiente elegante e cli-
matizzato tel. 345 8489965 
ALESSANDRIA NOVITÀ bel-
lissima affascinante birichina 
19 enne super sexy, bel de-
coltè, coinvolgente lato b, 
indimenticabile, senza fretta 
tel. 327 8204498 
TX ITALIANA tx alessandria 
novità 338 4897047 ciao il 
mio nome è divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio lato b 
e dotata di capacità incom-
mensurabili. ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. anche mistress, 
piedi adorabili, graditi anche 
principianti. se vuoi qualco-
sa di diverso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti aspet-
to in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto puli-
to come sono io. ricevo solo 
italiani del nord. no stranieri. 
tel. 338 4897047 
AD ALESSANDRIA (zona 
cristo) samantha bella bion-
da brasiliana, estremamente 
dolce e coccolona, per mo-
menti di relax, ti aspetto per 
giocare insieme, quando si 
pensa ad un momento pia-
cevole, pensa a me. vieni a 
trovami, tutti i giorni anche la 
domenica 24 su 24 tel. 349 
3364691 
LOLA IN alessandria pri-
ma volta bella bionda dalla 
francia 30 anni, splendida, 
sensuale ti aspetta per mo-
menti indimenticabili di vero 
relax, no stranieri tel. 347 
3459873 
SANDRA IL tuo piacere ogni 
cosa! passionale per un intri-
go fra i più dolci che tu abbia 
mai conosciuto 24 su 24 tel. 
340 0892767 
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese gio-
vane, bella, molto dolce, ca-
rina per un vero massaggio ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 5096889 
ALESSANDRIA DUE ragaz-
ze lola orientale, prima volta 
in città, vieni a scoprire la 
nostra passione per il mas-
saggio rilassante e indimen-
ticabile, siamo 23 e 25 anni , 
belle raffi nate. ti aspettiamo 
tutti i giorni tel. 389 1279638 
329 1619037 
AMANDA TX in zona val 
borbera, bellissima 21 enne 
sensuale, morbida, femmi-
nile, simpatica, dolcissima, 
ti aspetta per momenti in-
tensi, senza fretta, anche 
per coppie. in ambiente ri-
servato e tranquillo. lun, ven 
dalle 09,00 alle 20,00 tel. 334 
1191585 
SOFIA ALESSANDRIA prima 
volta donna affascinante 25 
anni, capelli castani, malizio-
sa, strepitosa, amante del di-
vertimento, con tanta voglia 
di farti rilassare, senza fretta, 
molto coccolona, vieni a tro-
varmi, ambiente riservato, 
tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 380 7845453 
A CASALE MONFERRATO 
splendida mulatta coccolo-
na, tutta da scoprire, mol-
to sensuale, travolgente, ti 
aspetta per veri momenti di 
relax. chiamami la tua gatti-
na tel. 328 3697768 

SUSANA AFFASCINANTE e 
bellissima appena arrivata, 
molto sensuale, 22 anni lato 
b da urlo tutta da scoprire, 
ti aspetto per esaudire ogni 
tuo desiderio, senza fretta 
tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 327 0942352
ALESSANDRIA GIAPPONE-
SE bellissima, molto dolce, 
carina, sensuale ti aspetta 
tutti i giorni tel. 334 1857912 
ACQUI TERME assoluta no-
vità, italianissima indossatri-
ce di intimo raffi nata, diver-
tente super sexy, ti aspetto 
solo su appuntamento riser-
vatezza. chiamami tel. 333 
3874971 
CASALE CENTRO, novità 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
no stranieri tel. 334 1302074 
MONICA STUPENDA ragaz-
za, 22 anni, appena arrivata 
in città sexy e dolcissima ti 
farò impazzire, senza fretta 
dalle 09,00 alle 24,00 no stra-
nieri tel. 340 0892793 
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspet-
to tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica. tel. 328 7729938 
CASALE NOVITÀ prima volta 
ragazza 23 anni tailandese, 
giovane, bella, molto dolce, 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica tel. 334 1798080 
GIULIA BELLISSIMA unghe-
rese 22 enne, fi sico moz-
zafi ato, simpaticissima, ti 
aspetto in ambiente riservato 
e tranquillo per momenti indi-
menticabili e molto rilassante 
senza fretta tel. 320 2137582 
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 331 9951780 
SABRINA NOVITÀ in città 
bellissima russa, capelli lun-
ghi, occhi neri, fi sico da urlo, 
sexy, dolce, sensuale, pas-
sionale, dolcissima ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire 
in ambiente riservato. baci! 
tel. 347 6959564 
NOVITA ALEXIA bellissima 
bionda, capelli lunghi con fi -
sico da modella, molto brava 
e paziente, dolce elegante 
e raffi nata ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato 
e tranquillo tel. 327 4044557 
AD ALESSANDRIA isabel-
la 40 anni ti aspetto senza 
fretta per momenti di relax in 
ambiente tranquillo, no stra-
nieri, no anonimi dalle 10,00 
alle 21,00 tel. 340 7151520 
ROBERTA NOVITÀ 21 anni 
dolcissima e molto sensua-
le, pronta per farti divertire 
ti aspetto in ambiente tran-
quillo tutti i giorni dalle 10,00 
24,00 tel. 348 6414905 
ALESSANDRIA NINA bel-
lissima mulatta, 23 anni, 
molto brava in tutto esegue 
massaggi senza fretta, fi sico 
spettacolare, molto sexy, ti 
aspetto senza fretta in am-
biente riservato e tranquillo. 
tutti i giorni dal lunedì al do-
menica dalle 13,00 alle 20,00 
tel. 327 7399787 
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggio di puro pia-
cere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimentiche-
rai tel. 327 7149235 
TX ALESSADNRIA tx bellis-
sima e stupenda, tranquilla, 
paziente con una bella sor-
presa per divertire mi trovi 
in ambiente riservato 24 su 
24 chiamami subito tel. 334 
7561033
BRILLY LATINO america-
na, appena arrivata in città, 
bionda, bellissima 24 anni, 
sono molto passionale, sexy, 
ti aspetto per pochi giorni 
tel. 389 8899306
TX IN alessandria tx tx in 
alessandria tx novità bella, 
sempre pronta per ogni tipo 
di massaggio rilassante, per 
non dimenticarmi, molto ca-
rina e sexy. chiamami in am-
biente tranquillo 24 su 24 tel. 
345 0197020 
DESIREE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con for-
me esplosive, saprò essere 
la musa dee tuoi desideri, 
nei momenti che ti offrirò se 
vieni a trovarmi dalle 9,00 
alle 24,00 tutti i giorni tel. 345 
8489964 
A.A.A.A.A.A.ALESSANDRIA 
CINESE novità bellissima ra-
gazza, 20anni carina, dolce 
per massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 1670923 

GISELLE IN alessandria la 
natura ha scolpito questa 
dolcissima bambola pie-
na di fantasie, passionale, 
esperta, dai modi cortesi, 
amante dei massaggi rilas-
santi, saprò renderti felice, 
mi piace farti divertire e nel-
lo stesso tempo divertirmi, 
non ho fretta ti aspetto per 
esaudire ogni tipo di mas-
saggio, ti aspetto in ambien-
te riservato e elegante tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 10,00 alle 24.00 tel. 
339 5756110 
ALESSANDRIA MI chiamo 
viola sono italiana, sono bra-
va nei massaggi rilassanti 
contro lo stress anche mas-
saggi personalizzati, sono 
disponibile anche comple-
tamente, ti saprò rilassare 
come piace a te. tel. 339 
3861924 
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspetta-
no tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica tel. 366 5418728 
TORTONA, ITALIANA katia, 
divertirsi non è peccato, fac-
ciamolo insieme!!! facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi! 
tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
tel. 339 1343868 
MELISA APPENA arrivata 
in città ragazza di 20 anni 
bellissima carina e molto 
sensuale, paziente e senza 
fretta, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00 chia-
mami tel. 349 5491453 
ALESSANDRIA MARIA ab-
bagliante bionda, sensuale, 
molto paziente con un fi si-
co da urlo, un bel lato b, ti 
aspetto per farti massaggi 
incantevoli, con tanta calma 
e tranquillità dalle 9,00 alle 
22,00 ambiente tranquillo tel 
389 1658770 
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 328 0834819 
CINDY NOVITÀ assoluta, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lunghi, 
fondoschiena da urlo, indi-
menticabile, sexy, passiona-
le, gentile e raffi nata, molto 
paziente, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato e 
tranquillo anche la domenica 
tel. 346 7390187 
AD ALESSANDRIA prima 
volta in città assoluta no-
vità, bellissima tx molto 
femminile, sensuale, sedu-
cente, sexy, fi sico d donna 
con una grossa sorpresa da 
scoprire. chiamami e vedrai 
che sono nuova tel. 389 
1859975 
SARA GIOVANE giapponese 
molto brava, dolce ti aspetta 
per massaggi di puro relax 
con molta calma, ti aspetto 
tutti i giorni solo italiani tel. 
327 4066380   
MILENA AFFASCINANTE, 
educata, molto paziente. vo-
lete qualcosa di diverso,vieni 
e ti coinvolgerò in un atmo-
sfera di completo relax an-
tistress e altro. ti offrirò le 
mie tecniche personalizzate 
del vero massaggio intenso 
serio e professionale fatto 
con cura nei particolari. ti 
aspetto per offrirti . massima 
serietà e riservatezza tratta-
mento di un ora solo italiani 
su appuntamento tel. 370 
1022056  
ALESSANDRIA TX moni-
que   zona pista, appena 
arrivata 21 enne bella, dol-
ce, magra, alta, bruna, car-
nagione chiara con molti 
motivi per farti sospirare, 
un bel lato b, solare. tel. 334 
7759694 
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 8564568
AD ALESSANDRIA bella, 
sensuale donna brasiliana 49 
enne, esperta, paziente con 
un trattamento rilassante e 
senza fretta, ambiente riser-
vato, tutti i giorni no anonimi, 
solo italiani, fi no a tarda not-
te tel. 339 4340147   tel. 339 
4340147 
LUCREZIA AD alessandria 
splendida spagnola, capelli 
lunghissimi, forme spetta-
colari, mani di seta, piedi 
da adorare so essere dolce 
o severa come tu mi vuoi. 
trattamenti personalizzati, 
studio attrezzatissimo. ti farò 
vivere esperienze nuove. ri-
cevo tutti i giorni dalle 9,00 
alle 23,00 solo su appunta-
mento, non anonimi. tel. 331 
4144106 massima riserva-
tezza 

SABRINA ALESSANDRIA, 
affascinante, molto giovane, 
5 motivi per trovarmi, molto 
coccolona, tutti i giorni an-
che la domenica, vieni subito 
tel. 366 1515272
TORTONA, MICHELLE bion-
da bella, brava e paziente, 
fi sico snello e ben fatta, per 
un intenso massaggio ri-
lassante e non solo, senza 
fretta, ambiente accogliente, 
pulito e riservato, no stranieri 
. tutti i giorni tel. 333 9273949
NOVITA’ LA dolce orientale 
susy è qui... per veri inten-
ditori per momenti di puro 
relax, massaggio a 4 mani .. 
tel. 327 8690690 
TX JHENNYFER tx ciao sono 
io jhennyfer una vera mora 
chiara, bellissima, femminile, 
sensuale, dolce tranquilla, 
gentile con grandi sorprese 
e fantasia da scoprire, senza 
fretta in ambiente tranquillo, 
riservato. ti aspetto chiama 
subito tel. 327 0942347 
CARLA APPENA arrivata in 
città bionda, esplosiva, alta 
1,70, 28 anni sono molto 
passionale, amorevole, sexy 
ti aspetto per momenti di re-
lax tel. 348 7819755 
ALESSANDRIA GIAPPONE-
SE, bellissima, molto dolce, 
carina, sensuale ti aspetto 
tutti i giorni tel. 338 9568289 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692 
ITALIANA, IN alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00, solo 
per distinti e solo su appun-
tamento tel. 349 5554312 no 
anonimi 

ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona cristo, 20 enne, bellis-
sima spagnola, giovanissi-
ma, raffi nata, sensualissima, 
aspetto meraviglioso, dolce, 
passionale ti aspetto per 
ogni momento magico tel 
345 8981734 
ALESSANDRIA STELLA 
affascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di relax e 
tante coccole, molto brava e 
paziente, ricevo in ambiente 
tranquillo 24 su 24 tutti i gior-
ni tel. 338 6588533
GIULIA PRIMA volta in 
città ungherese di 21 anni, 
affascinante piena di sor-
prese, elegante e passio-
nale, vieni a trovarmi non 
mi dimenticherai tel. 345 
9734578 
NOVITA’ BELLEZZA thai, 
due ragazzine appena ar-
rivate in alessandria, mas-
saggiatrice a 4 mani, body 
to body con mano naturale, 
siamo gentili, dolci, sensuali, 
nel nostro modo con il mio 
savoir faire faccio qualsia-
si tipo di massaggio, posto 
molto riservato tuti i giorni 24 
su 24 tel. 320 2464027 
AMANDA TOP model, novità 
sexy, giovanissima, solo 23 
anni, bella ragazza, pronta 
per ogni tua fantasia, corpo 
da modella, stupenda tut-
to per un vero massaggio 
ti aspetto 24 su 24 tel. 328 
6857161 
TX ANAKONDA tx ales-
sandria prima volta novità 
assoluta 100% mora, con 
molti motivi e con una gran-
de sorpresa, fi sico da donna, 
molto femminile, bellissima, 
sensuale, educata, gentile, 
tranquilla, molto speciale, 
vulcanica, coccolona, vieni 
in ambiente molto rilassante, 
riservato tutti i giorni anche 
la domenica tel. 389 9962797 
TX YASMYN tx novità asso-
luta in città giovanissima 19 
enne di puro splendore, un 
sogno che diventerà realtà 
tutti i giorni tel. 347 7191869 
KAROL PER la prima volta 
super novità, bionda, splen-
dida, affascinante, altamente 
sexy, ti aspetta per piacevo-
lissimi momenti e sensazioni 
dolci, paziente e senza fretta 
tel. 348 7528005 

ITALIANA OVER 40, se pensi 
sia il solito incontro freddo e 
distaccato non sono la per-
sona giusta& unisco simpa-
tia, cordialità ed esperienza, 
se è quello che cerchi chia-
mami. ricevo in ambiente 
tranquillo e riservato come 
me! per appuntamento tel. 
349 3368118 solo italiani no 
sms valeria 
YLARRY APPENA arrivata 
in città con la mia dolcezza 
sarò la vostra compagnia, 
la mia grazia, il vostro con-
forto, la mia sensualità, una 
grande sorpresa, incontrami 
e diventerò la tua ossessio-
ne tel. 340 2450703 no ano-
nimi 
CASALE MONFERRATO 
coreana bella, giovane, sen-
suale, fantastica, dolcissima, 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23.00 tel. 389 1097128 
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361 
TX ANTONELLA tx alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
chiamami adesso tel. 389 
9814382 
ITALIANA DOC daniela 
italiana doc daniela, bella 
bambolina bionda, dolce, 
discreta, sexy, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e riser-
vato in alessandria dalle 9,00 
alle 23,00 chiamami anche 
coppie tel. 347 0548929 un 
bacio a tutti www.wix.com/
apemaia/daniela 
NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 380 
1055008 
ERIKA NOVITÀ assoluta di 
21 anni, bruna con capelli 
lunghi, raffi nata, dolcissima 
e simpaticissima, una bel-
lissima sorpresa per non di-
menticarmi. chiamami non ti 
pentirai tel. 349 5491448 
NOVITA BELLISSIMA cinese 
ragazza dolce, discreta, sen-
suale e calda come il sole, ti 
aspetta tutti i giorni chiama-
mi tel. 339 5393360 
NOVITA’ MINLY dolce come 
il miele, bella come una bam-
bolina, corpo da modella, 
prima volta ragazza 22 anni 
thailandese, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai. solo italiani tel. 
327 5924534 
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, 
ti aspetta tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. tel. 366 
4756778 
IN ALESSANDRIA (zona 
mc donalds) kriss  33 anni 
bella bionda formosa, della 
repubblica ceca, amante 
delle coccole, delle cose 
fatte bene e con calma, 
curata e raffi nata, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e elegante tel. 
389 0247623 
TORTONA ACCOMPAGNA-
TRICE italiana ti aspetta in 
ambiente riservato, disponi-
bile anche per serate tel. 338 
1848399 
AMANDA BELLISSIMA 
croata, di classe e raffi na-
ta, prima volta in italia, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00, in ambien-
te elegante e raffi nato tel. 
346 6922098 
ISABEL STUPENDA ragaz-
za di 22 anni bella dolcissi-
ma, solare ti aspetto tutti i 
giorni non ti pentirai tel. 345 
9734576 

ILIANA UCRAINA in ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da& scoprire! 
tel. 329 0718126 no stranieri 

ACCOMPAGNATORE SOLO 
per donne anche straniere. 
chiama subito, no a soldi 
franco tel. 333 3989575 gra-
dito sms 

TIFFANY BELLISSIMA bam-
bola 22 anni bruna bravissi-
ma e sexy, ti aspetto per un 
grande relax, per giocare in-
sieme tutti i giorni dalle 10,00 
alle 24,00 tel. 347 6866129 

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

CIAO CASALINGA italiana 
sposata (ma come non lo 
fossi), 35 anni, molto carina, 
passionale, e annoiata, chia-
ma quando acceso (diffi cile) 
matt, pom, sera, no anonimi, 
sms e perditempo graditi di-
stinti e generosi con voglia di 
novità . tel. 333 9916668 

MOROSINA E jenny bella, 
simpatica, ragazza di 28 
anni latina, avvolgente, tran-
quilla, ti aspetta senza fretta 
in zona cristo dal lunedì al 
sabato in posto tranquillo 
e molto riservato tel. 327 
4703852  334 1974721 

CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato b, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni tel. 348 
0074946 

IN ALESSANDRIA tx brasi-
liano 25 anni di aspetto fem-
minile, delizioso, bellissimo, 
con un bel lato b, ti aspetta 
per indimenticabili massag-
gi naturali senza fretta, non 
dico di no, vieni a trovarmi e 
non ti pentirai, ambiente pu-
lito e3 riservato, tutti i giorni 
tel. 340 7573982 

TX LORENA tx alessandria 
bellissima bionda raffi nata e 
sexy molto dolce, fi sico da 
donna con una grossa sor-
presa da scoprire, non pen-
sarci tanto chiamami subito 
tel. 366 1849594 

LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di 
vero relax per trasportarti 
in un turbine di gioia, chia-
mami non ti pentirai tel. 340 
8879935 

IN ALESSANDRIA novita’ 
bella, carina, simpatica, 
massaggio thailandese, pro-
sperosa, abile nei massaggi 
rilassanti e soprattutto in-
dimenticabili chiamami tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09,00 alle 24,00 tel. 388 
1425519 solo italiani  

PRIMA VOLTA in città, elena 
dolce come il miele, posso 
essere speciale a seconda 
del massaggio che vuoi.. 
chiamami non ti pentirai dal-
le 09,00 alle 02.00 tel. 328 
2723450 

FRANCIN 110 e lode nella 
prova orale, vuoi aiutarmi 
negli scritti? vieni a trovarmi 
per un trattamento unico, 
dolce e insuperabile, solo 
per gli amanti del relax, ri-
servata tutti i giorni tel. 333 
1702048 solo italiani 




