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Cell: 349 2281031

Via Pernigotti n°5
Belforte Monferrato (AL)

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA

COMPRIAMO AUTO
PAGAMENTO
IN CONTANTI

COMPRO AUTO
Di qualunque marca e modello anche incidentate 

PAGAMENTO IN CONTANTI
RITIRIAMO AUTO IN TUTTA LA PROVINCIA

Tel 327 9938634 - Tel 380 6843373
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ABITO DA sposa estivo tg. 40 
bianco con corpino ricamata 
senza maniche, gonna ampia 
con ricami  sul fondo vendo 
euro 500 tratt. tel. 329 0736793 
BEAUTY CASE rigido con 
combinazione da viaggio mai 
usato marca sundon. Tel. 
3385929656 
CAPPELLI MARCA borsali-
no anni 30 90 cerco tel. 0143 
849235 
CAPPOTTO DI pelle lungo, tg. 
42 acquistato in america ven-
do tel. 377 1936854 
CAPPOTTO DA donna color 
vinaccio in pura lana vergine 
tg. 42 vendo euro 50, piumino 
giubbotto da donna marrone 
della fi la tg. 42 vendo euro 50 
tel. 368 3596152 
CAPPOTTO DI pelliccia per-
siano ondulato, tg. 54 come 
nuova vendo euro 700 tel. 
0131 619485 
GIACCA E gilet da uomo, mar-
rone, nuovo mai usato causa 
cambio taglia vendo euro 50 
tel. 329 7417795 no anonimi 
GIACCONE DONNA in vera 
pelle nero con cappuccio bor-
do pelliccia Tel. 3385929656 
GIACCONE MONTONE color 
tortora molto bello da uomo 
Tel. 3385929656 
GIACCONE UOMO giacco-
ne in pelle marrone, imbot-
tito, taglia 52, vendo euro 
50.00, più montone rovesciato 
uomo, nocciola con interno 
bianco, vendo euro 80.00 Tel. 
3202770999 
GIUBBOTTI MOTO 2 giubbot-
ti bering donna taglia 4,uomo 
m,colore nero con protezioni + 
imbottiture invernali removibi-
li. Tel. 3391750648 
JEANS UOMO in buono stato 
tg. 54 vendo da euro 3 al paio 
tel. 0131 267621 
MONTONE COLOR marrone 
da donna tg. 46/48 nuovo, 
causa cambio taglia vendo 
euro 70 tel. 338 7521581 
SCARPE HOGAN da donna n. 
39 color argento e beige, usa-
te 2 o 3 volte e mai più mes-
se in buonissimo stato, suole 
pulite come mai messe ori-
ginali, vendo euro 80 tel. 348 
5182843 
SCARPE NIKE air max baffo 
rosso grigie e suole nera, stato 
d’uso molto buono vendo euro 
90 tratt. tel. 348 5182843 
STIVALI ROGER stivali moto-
cross roger de coster nuovi, 
anni 81 82 n. 42 vendo euro 
250 tratt. tel. 335 1491240 
TUTE NON imbottite , salopet-
te, giubbini da uomo, grembiu-
li da donna, da lavoro di varie 
misure nuove, mai usate, cau-
sa 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 
VALIGIE 3 viaggio morbide blu 
nelle misure cm 75x55 e 65x50 
e 55x45 Tel. 3385929656 
VERA PELLICCIA visone 
vendo vera pelliccia di viso-
ne, usata pochissimo, ven-
do per inutilizzo, visibile a 
tortona, solo decisi,seri. Tel. 
3331945386 
VISONE CORTO saga marro-
ne scuro tg. 44/46, mai indos-
sato causa inutilizzo vendo 
euro 400 è gradita la visio-
ne  tel. 331 7462343 

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

Previa approvazione si procederà con il prestito:  

P R E S T I T I
Spalto Borgoglio, 41\8

www.gruppocerruti.com

Numero Verde
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A     bbigliamento
       e accessori

ecologica bianca, 
modello 

scampanato 

vendo euro 250 

tel. 377 1936854

PELLICCIAPELLICCIA
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ACCAPPATOIO SPUGNA bim-
ba mesi 15 (come da etichetta 
marca chicco) Tel. 3385929656 
BIDONE BUTTA pannolini 
in plastica giallo, alto 50 cm, 
sangenyc, per buttare panno-
lini senza avere cattivi odori in 
casa. come nuovo. € 15,00 tel 
3335435073 
BILANCIA ELETTRICA meb-
by pesa bimbo, pesa fi no a 
20kg, come nuova vendo euro 
40 tel. 338 4784679 
LENZUOLINI BIMBO lenzuo-
lini e mini federe, in ottimo 
cotone, per culla e lettino con 
sbarre vendo in blocco. Tel. 
3385929656 
LETTINO E materassino per 
bambino 0 - 3 anni regolabile in 
due altezze, in buono stato, co-
lor legno chiaro vendo euro 40 
tel. 0131 691066  328 6727523 
MARSUPIO IN tessuto marca 
iana regolabile. tel 338-5929656 
MARSUPIO IN tessuto con 
schienale rigido marca chic-
co. tel. 338-5929656 
SCARPE SCARPINE usate 
cedo in blocco fi no a misura 
n. 27 maschio e femmina Tel. 
3385929656 
SEGGIOLINO AUTO 9- 18 kg 
omologato bebè confort per-
mette di regolare larghezzea e 
inclinazione vendo euro 80 tel. 
333 1125530 
SEGGIOLINO, PASSEGGINO e 
girello, usate pochissimo, tutti 
vendo euro 150, chi mi compra 
riceve in regalo un lettino in le-
gno massiccio (valore oltre euro 
300 nuovo) tel. 388 1158841 
SEGGIOLINO DA tavolo seg-
giolino sospeso da tavolo 
marca chicco modello caddy. 
tel. 338 5929656 
SEGGIOLONE IN plastica blu 
bianco con imbottitura marca 
neò mamma diverse altezze e 
posizioni. pulito e curato. Tel. 
3385929656 
TIRALATTE MARCA chic-
co, pulito usato poco. Tel. 
3385929656 

ACQUARIO COMPLETO di ac-
cessori capacità 80 lt. vendo 
euro 180 tratt. tel. 331 4174098 
BELLISSIMA CUCCIOLA di 
rottweiler completa di tutto 
vendo a prezzo interessante tel. 
329 1890131 
BULLDOG INGLESI cucciole 
femmine bianche e rosse, 80 
giorni, microchip, iscritti roi, 
vaccinate, sverminate, allevate 
in casa con amore disponibili 
vendo tel. 346 6881498 
CANI CORSO femmine di 
60giorni senza pedigree vendo 
euro 350 tel. 340 539822787 
CANI CORSO di 3 mesi colore 
nero, a disposizione solo fem-
mine vendo euro 250 tel. 328 
3570587 
CUCCIOLI BELLISSIMI di 
pincher nani vendo tel. 335 
8405944 
CUCCIOLI DI cani di piccola 
taglia molto belli nati il 25/12/1 
regalo tel. 393 3558184 
CUCCIOLI DI carlino vendo 
a prezzo interessante tel. 339 
6043016 
CUCCIOLI DI labrador disponi-
bili bellissimi neri di ottima ge-
nealogia, vaccinati, sverminati 
con microchip e un ottimo pe-
digree italiano. Genitori visibili. 
per informazioni rivolgersi al 
numero 3476944963
CUCCIOLI ROTTWEILER cuc-
cioli di rottweiler 80 giorni, fi gli 
di campioni completi di tutto 
privato vende ottimo prezzo tel. 
393 5219876 
GABBIA CAVIE peruviane mis. 
40x50x100 vendo euro 40 tel. 
339 5043989 
GATTINI PERSIANI cuccioli 
beneducati alla sabbiera, sani 
e puliti, pazienti con bambini e 
socievoli coi cani, per info 334-
9958106 
PINCHER NANI neri focati e 
marroni, genitori visibili, vendo 
euro 300 tel. 338 8994569 

Animali
e accessori

A     bbigliamento e
      accessori bebè

CUCCIOLI DI 

JACK RUSSEL

CON PEDIGREE

Tel 3487750109

VENDESIVENDESI
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REGALO 2 mici di 9 mesi si-
gnora anziana, causa ricovero, 
regala 2 mici maschi di 9 mesi 
(e altre gatte più vecchie), vivo-
no in casa e sono molto tran-
quilli, affettuosi e giocherelloni, 
aiutatemi a trovare per loro una 
nuova casa!!! fi glio: cell 320 
1766211 zona alessandria 
SIAMESI THAI sani e belli  nati 
il 16/01/11, disponibili da mar-
zo, nari in casa, sono a valenza, 
vendo euro 300 prenotateli su-
bito! lasciate un sms,   tel. 349 
2524279 
VENDO CHIHUAHUA, bellis-
sima cucciolata. nati il 03 12 
2010 in casa da genitori visi-
bili papa’ “del pasador” si ce-
dono sverminati e con le pri-
me vaccinazioni. tel ore pasti 
3201106515/0131346019. 

BOTTIGLIE VINO barolo da 
collezione svendo causa spa-
zio tel. 0143 417781 stefano 
ore uffi cio 
COMPRO VECCHIA caffet-
tiera o macchina da caffe’ 
acquisto strane macchine da 
caffe’ o caffettiere, purche’ 
italiane o dotate di fi ltro. Tel. 
0125611671 
LEGNO PRIMI 900 da restau-
rare vendo euro 200 tel. 349 
7461552 
MACCHINA DA cucire, mac-
china da scrivere e giradi-
schi vendo euro 100 tel. 347 
2137612 
MOBILETTO SCRIVANIA fi ne 
800 in ciliegio intarsiato con 
alzata centrale (specchio), 4 
cassetti, gambe a piramide 
(mis. 80 x 76 x 42,5; alzata 39 x 
29), cedo inoltre grande spec-
chiera policrorma del 700 con 
fregi in oro zecchino (mis. 105 
x 164) cedo cornice anni 70 
mis. 129 x 101 vendo tel. 0575 
22439  339 4509604 
OLIO SU tela p. morando 55 x 
45 vendo euro 4500 non tratt. 
tel. 347 7970542 ore pasti 
QUADRI DIPINTI a olio vendo 
dipinti a olio su tela e tavole 
di legno soggetti di paesaggi 
e misure varie periodo primi 
900 .info solo se interessati al 
3398512650 .astenersi perdi 
tempo 
QUADRO A olio su vetro mis. 
20 x 40 autore sergò anno ese-
cuzione dell’opera 1977, titolo 
paesaggio, vendo quotazio-
ni catalogo bolaffi  tel. 0142 
50767 
QUADRO MORANDO pie-
tro quadro di morando pie-
tro alessandria . disegno a 
carboncino due cani misura 
40 x 40 . informazioni solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 
VARI VENDO oggetti d’ 
antiquariato di o tipo Tel. 
3388013149 
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, 
robot, soldatini, trenini ecc. 
compro tel. 339 8337553 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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1 PORTA A soffi etto in legno 
con vetri mis. 1,30 x 2,10 vendo 
tel. 348 7055184 
2 LAMPADARI A 12 punti luce 
contengono gocce di cristallo 
bellissimo vendo euro 450 cad 
tel. 347 2218874 
2 LAVABI BAGNO causa inu-
tilizzo vendo euro 50 tel. 340 
7085750 ore pasti no perditem-
po
3 VASI DI cristallo bellissimi 
vendo euro 900 tutti e tre. tel. 
347 2218874 
CUCINA COMPLETA con frigo, 
4 fuochi, forno, pensili, lavatri-
ce, tavolo 4 sedie, varie vendo 
causa eredita euro 450 tel. 0142 
483679 
CUCINA COMPLETA cucina 
moderna completa di forno 
lavastoviglie cappa e pensili 
colore verde antico . misure 
220x150x230 Tel. 339/4743089 
DIVANO 4 posti colore blu 
completamente sfoderabile e 
lavabile, tenuto bene vendo 
euro 150 tel. 339 5055887 
DUE LAMPADARI uguali in sti-
le moderno con stelo rigido e 
plafoniera in vetro satinato ven-
do euro 100 tel. 0131 240339 
LAMPADARIO PER soffi t-
to, unico stelo verticale con 
3 bracci che terminano con 3 
grandi fi ori di vetro satinato 
spesso, al centro si sistemano 
le 3 lampadine Tel. 3385929656 
LAMPADARIO IN stile con 
struttura in metallo dorato sul 
quale sono appese su più giri 
sia piccole che grandi gocce 
pendenti in cristallo bianco 
vendo a prezzo da concordare 
tel. 349 5777437 
LETTO MANDAL struttura 
una piazza e mezzo quattro 
cassetti neri con materasso in 
schiuma di lattice praticamen-
te nuovo in ottimo stato €400 
trattabili massima serietà Tel. 
3469699735 
LETTO , armadio, comò, como-
dini azzurri mammut ikea vendo 
euro 230 tel. 349 7461552 
LETTO E comodini in rovere 
moro vendo  euro 100 tel. 349 
7461552 
LETTO MATRIMONIALE in 
legno intarsiato, quasi nuo-
vo vendo euro 150 tel. 0131 
224651 
LETTO MATRIMONIALE di 
legno color ciliegio 160x200 
usato poco ottimo stato dispo-
nibile con la rete a doge prezzo 
tratt Tel. 3394987098 

A rredamento
 casa

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

bianco cm 315 x 260 h x 60 
p con cassettiera interna 

euro 400, 1 mobile frassino 
/ arancio  ante + cassettiera 
cm. 180 x 70 h x 47 p  euro 

200, 1 mobile frassino/verde 
ante + cassettiere: cm. 290 
x 80 h x 48 p  euro 200, 2 

librerie con cassettoni cm. 
148 x 225 h x 35 p. euro 
100, /cad tutto in ottimo 

stato contattare il n. 

348 3035115

1 ARMADIO1 ARMADIO
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LETTO PIEGHEVOLE con do-
ghe in legno e materasso  da 1 
piazza, chiuso diventa  poltrona 
senza braccioli con ruote ven-
do al miglior offerente tel. 349 
5777437 dopo le 15,00 
MOBILE PORTA telefono fop-
papedretti con porta rubrica 
scorrevole e cassettino alto 1 
mt largo 30 x 30 nuovo vendo 
euro 100 tel. 339 5055887 
MOBILE IN rovere massiccio 
angolo per cucina mt5 circa 
con predisposizione per pia-
stra elettrica e lavello + frigo 
grande vendo euro 500 tel. 328 
1039937 sino ore 20,00 
MOBILETTO BAGNO mobi-
letto specchio da appendere 
x bagno lungo 77 cm, alto 62 
cm, profondo 13,5 cm con an-
tina a dx in legno chiaro. Tel. 
3385929656 
POLTRONA VECCHIA in legno 
e velluto verde in buono stato, 
foto su richiesta tramite posta 
elettronica vendo euro 85 tel. 
0384 804944 
POLTRONE STILE barocco 
causa mancanza spazio, ven-
desi 2 poltrone pochissimo usa-
te in stile barocco in velluto con 
telaio in noce a 400 €, trattabili. 
vendesi anche separatamente. 
telefonare al 347-2564892. 
QUADRO ACQUISTATO a zan-
zibar e fatto incorniciare in ita-
lia. dimensioni 147x57. come 
nuovo. Tel. 3393229510 
RETE SINGOLA metallo rete in 
metallo singola richiudibile ven-
do Tel. 3385929656 
SCRIVANIA PORTA pc, compu-
ter, cd le misure sono larghezza 
90 cm profondità 60 cm altezza 
totale 140 cm. come da foto, 
con pratico porta cd. in ottimo 
stato, usata pochissimo. Tel. 
3393229510 
SPECCHIO DORATO quadrato 
mis. 65 x 85 vendo al miglior of-
ferente tel. 349 5777437 
STOCK QUADRI specchiere 
vendita di quadri specchiere 
cornici, tutte in legno lavorate 
soggetti di cacce inglesi carte 
geografi chplanisferi paesaggi 
animali. collezione completa di 
stampe autentiche. vendo tutto 
in blocco . info 3398512650 
TAPPARELLE IN legno 3 mis. 
2.30 x 1.20, 1 mis. 1.22 x 69 gui-
de e rulli vendo euro 30 tel. 0131 
278177 
TAPPETO COLOR panna/beige 
bellissimo misura 3 mt. x 2 mt. 
Tel. 3385929656 
TAPPETO GRANDE 3 mt. x 
2 mt. con disegni geometrico 
etnici blu, bordeaux, panna, 
verde,terra di siena vendo cau-
sa cambio arredamento Tel. 
3385929656 
TAVOLO DA cucina allungabile 
fi no a 8 persone color casta-
no con piano color marmorino 
rosa, nuovo vendo euro 100 tel. 
339 5055887 ore pasti 
TAVOLO IN ciliegio vecchia 
america rotondo allungabile 
vendo tel. 328 2518318 
TELA - quadro etnico si tratta 
di una tela con una lavorazio-
ne spettacolare. dotata di staf-
fa per affi ssione. dimensioni 
175x140. molto molto bella. 
arreda una parete, io l’ave-
vo come testata del letto. Tel. 
3393229510 
TERMOSIFONE IN ghisa 6 ele-
menti, 2 colonne altezza 90 cm, 
largh. 45 cm circa, spessore 12 
cm vendo causa inutilizzo Tel. 
3385929656 
VASO IN vetro soffi ato vendo 
ivv (industria vetraia valdarno) 
bianco semiopaco con decori 
bianchi a rilievo. b20 x h38 x 
b12 cm. Tel. 3339665594 
VETRINA IN legno massiccio 
color marrone scuro vendo euro 
250 tel. 347 1995633 

MACCHINARIO KEBAB + due 
coltelli elettrici vendo euro 1000 
tel. 338 5890366 

ALBUM FIGURINE acquisto 
- completi, incompleti, vuoti, 
anche fi gurine sciolte, sino anni 
80 - per collezione personale 
telefonare sera o weekend 348 
1263097 

A     rredamento
      uffi ci e negozi

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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ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro 
tel. 339 8337553 
BANCONOTE STRANIERE 
collezione 80 pezzi differenti 
fds + catalogo n. 185 nazioni 
quotate (oltre 1000 foto) ven-
do euro 45 tel. 055 471055 
BAROLO E vini barolo   e 
vini pregiati da collezione 
svendo vero affare tel. 0143 
417781 ore uffi cio 
BOTTIGLIE DI spuman-
ti, champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 340 
5685632 
CARTOLINE BELLISSIMA 
collezione n. 102 pezzi diffe-
renti raffi guranti nudi di don-
nine del 900 vendo euro 30 
tel. 055 471055 
COLLEZIONE COMPLE-
TA di boccali da birra 40/50 
pz. ancora imballati vendo 
al miglior offerente tel. 0131 
267621 
DUE CATALOGHI di franco-
bolli italiani, mondiali e serie 
del vaticano vendo a prez-
zo da concordare..tel. 347 
2770484 
GRATTA E vinci n. 200 pez-
zi compresa la mitica n. 1 
“fontane della fortuna” occa-
sione vendo euro 15 tel. 055 
471055 
LEGGIO ANNI 50 in metallo 
dorato regolabile (mis. 145 
x 100) base a 3 piedi cm 24 
vendo euro 50, coppia co-
modini anni 50 a 2 ante con 
piano in vetro (mis. 58 x 33 
x 58)e comodino singolo a 1 
anta con piano in vetro (mis. 
48 x 32 x 58) tutti in perfet-
te condizioni vendo euro 60, 
lampadario anni 50 come 
nuovo a 6 bracci con motivi 
fl oreali in ceramica e putti-
no centrale in bronzo mis. 
45 x 52 + catena) tel. 0575 
22439  339 4509604 
MACCHINA DA cucire sin-
ger anni 60 a pedali ancora 
funzionante vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
dopo le 15,00 
MACCHINA DA scrivere ven-
do euro 50 tel. 335 1491240 
PIATTI ROYAL copenaghen, 
varie annate con scatole 
vendo tel. 335 1491240 
PICCOLO SCOIATTOLO in 
imbalsamazione su base in 
pietra bianca vendo euro 50 
tel. 334 3151640 
SCATOLA SCARPE piena di 
francoblli mondiali comme-
morativi e tematici, molto se-
rie, complete vendo euro 40 
tel. 055 471055 
SCHEDE TELEFONICHE ita-
liane oltre 1000 pz. 1° scelta 
con basse tirature + album 
porta in omaggio vendo euro 
20 tel. 055 471055 
TESSERE FILATELICHE la 
rara n. 1 (padre pio) catalo-

gata euro 60 vendo euro 15 
tel. 055/471055 
VARIE BICICLETTE 3 bici-
clette uomo donna vecchie 
vendo a prezzo di realizzo 
tel. 335 1491240 
13 GIOCHI pc origina-
li tra cui: prince of persia, 
x-plane7, american con-
quest, rs3, pc atletica oro, 
morrowind, dracula2, del-
ta force, fritz6e altri. Tel. 
3483994850 
CERCO IN regalo computer 
anche guasto, vedo di ripa-
rarlo e usarlo grazie tel. 338 
7158935 
COLIN MCRAE 2005 pc 
gioco pc originale colin mc 
rae rally 2005 completo. Tel. 
3483994850 
MACCHINA DA scrivere por-
tatile usata poco con custo-
dia vendo euro 30 tel. 347 
2770484 
MONITOR TV lcd a colori da 
7” alca power t 70w01c fun-
zionamento a 220 volt/12v 
completa di adattatore per 
ac/dc, adattatore per auto 
dc/dc, cavo per ingresso av/
usb, supporto telecoman-
do, cuffi e, adattatore per 
antenna esterna, ideale per 
camper, auto o barca, mis 
dello schermo 15,6 x 8,80 
diagonale 18cm vendo euro 
60   tel. 0131 227231   339 
4929308 
NETBOOK PACKARD 
bell come nuovo netbo-
ok packard bell dot se in-
telatomn450 1,67ghz, 1g/
ddr2 256m/vga 160g/hdisk 
wifi 802. 11 rete 3usb2 web-
cam integrata 10’2 tft lucido 
1 mese scontrino garanzia 
w7 cell. 3282162393 

Riccardo 32enne giovane imprenditore, E’ celibe, 
bello colto, intelligente, pieno di interessi, sportivo. 
Vorrebbe incontrare una ragazza carina e sensibile, 
intelligente, solare, fedele e motivata ad una seria e duratura 
storia d’amore.  Tel. 0131/325014

Massimo, 34 anni, ingegniere. È  un bel ragazzo alto, 
con un fi sico prestante, celibe, bellissimi occhi chiari, 
gran lavoratore. Dinamico, sportivo, ama la montagna, 
specialmente in inverno. Cerca una ragazza dolce e 
sensibile, desiderosa come lui di formare una famiglia dove 
regnino amore e serenità. Tel. 0131/325014 

Claudio, 38 anni, proprietario di una concessionaria. Carino, 
simpaticissimo, dinamico, E’ veramente una bella persona, 
la sua voglia di vivere, il suo carattere aperto ed espansivo 
lo rendono piacevolissimo. Vorrebbe incontrare una ragazza 
dinamica e intelligente che abbia voglia di costruire qualcosa 
di serio. Tel. 0131/325014   

Sergio 41 anni è un bel ragazzo. Ha un buon 
lavoro sicuro, un carattere aperto. E’ 
veramente simpaticissimo, sportivo, 
dinamico. Vorrebbe incontrare una 
ragazza sveglia, anche con fi gli, 
seriamente motivata ad incominciare 
un bel rapporto di coppia. Tel. 
0131/325014 

Michele ha 44 anni, è imprenditore 
nel campo della ristorazione. È  alto, 
biondo, con un fi sico prestante, un 
sorriso accattivante e tanta voglia 
di innamorarsi ancora.. Per lui, in un 
rapporto di coppia, la fedeltà ed il 
rispetto sono valori imprescindibili. Se 
anche tu pensi le stesse cose chiamalo 
al Tel. 0131/325014 

Daniele ha 46 anni, medico nutrizionista. E’ 
colto, bello, carismatico. Molto motivato. La 
sua donna ideale è dolce, femminile, sensuale 
piena di vita; chiamalo se hai veramente voglia di 
costruire un bel rapporto di coppia. Tel. 0131/325014  

Enrico ha 48 anni, di bell’aspetto,  un tipo molto 
interessante. E’ laureato, insegna e scrive; molto versatile, 
intelligente, il suo sogno è incontrare una compagna con 
cui condividere interessi e passioni, una donna molto fi ne e 
femminile che lo coinvolga sentimentalmente con la quale 
costruire un futuro di felicità. Tel. 0131/325014 

Enzo ha 52 anni, è giovanile e brillante. Un lavoro nel sociale, 
un bel carattere aperto ed ottimista. Una situazione affettiva 
ben defi nita alle spalle gli permette di guardare avanti con 
tanta serenità e la consapevolezza di poter offrire alla sua 
compagna tutto se stesso. Se sei una donna carina, curata, 
intelligente e soprattutto leale chiamalo, non te ne pentirai.  
Tel. 0131/325014

Paolo, 58 anni,  sono impiegato della Pubblica 
Amministrazione. Lui è alto 178 per 85 Kg ed amante della 
famiglia. L’essere soli non è una condizione naturale per 
un essere umano, sono giovanile estroverso, cordiale e 
generoso. cerco una Lei da amare che sia amante della 
natura, colta e giovane. Cercami da Tel. 0131/325014    

Roberto 60 anni Un bel signore, vedovo, giovanile e 
simpatico, di buona cultura,ex dirigente. Conoscerebbe 
signora tranquilla e dolce, curata e carina, amante della 
natura come lui, per seria e duratura relazione di coppia.   
Tel. 0131/325014 

Giulietta 29 anni, sono carina, 
economicamente indipendente e 

colta. Se sei una ragazzo in cerca di 
avventure non chiamarmi per favore.  
So quello che voglio. Cerco l’amore 

e vorrei conoscere un ragazzo serio e 
motivato che sappia farmi ridere e darmi 
sicurezza soprattutto sentimentalmente. 

Iniziale amicizia. Tel. 0131/325014 

Violetta, 35 anni, divorziata,  mora 
occhi scuri, badante. “Cerco un uomo 

serio, maturo, che non si fermi solo davanti 
all’apparenza, che cerchi una compagna carina, 

dolce, coccolona che lo sappia amare così com’è!” 
Tel. 0131/325014

Giovanna  ha 37 anni, un sorriso splendido, un carattere 
solare e tanta voglia di innamorarsi. E’ carina, curata, 

grande lavoratrice, piena di interessi e di voglia di vivere. 
Le piacerebbe incontrare un uomo capace di guardare 

oltre l’esteriorità. Non sono tutte veline ma non esistono 
nemmeno solo bellissimi modelli... Chiamala, non te ne 

pentirai. Tel. 0131/325014

Giovanna 40 anni, è carina e femminile, solare, vivace. È  
un pò delusa da uomini superfi ciali e incostanti che non 

sanno ciò che vogliono. Vorrebbe incontrare fi nalmente una 
persona solare e dinamica, matura e responsabile, che non 

abbia paura delle responsabilità che implica un rapporto 
duraturo. Il suo sogno è una famiglia serena, e conoscerebbe 

anche uomini che hanno già fi gli. Tel. 0131/325014

Mirella, 42 anni, vedova, alta 165 cm per 
50 kg, minuta, mora occhi nocciola, 

libera professionista. “Vorrei incontrare 
un uomo maturo, di età e di testa, 

realizzato nel lavoro, curioso verso la 
vita, sensibile di cuore.” 

Tel. 0131/325014

Mara.  ha 45 anni, è separata. Se hai 
voglia di incontrare una donna carina 
e dolce, affettuosa e gentile, chiama. 
Mara non cerca la luna ma un uomo 

gentile e coccolone che desideri una 
relazione di coppia duratura. 

Tel. 0131/325014 

Rita, ho 48 anni, sono una bella donna, 
ho un carattere forte, deciso. Sono 

disposta a trasferirmi.  Un agriturismo è Il 
mio sogno nel cassetto. Potermi svegliare la 

mattina in mezzo alla natura, poter condividere 
con il mio uomo una passione e un lavoro. Tel. 

0131/325014

Corinna ha 51 anni che le danno la maturità e la 
consapevolezza di una vera donna anche se il suo aspetto è 
quello di trentenne. Una donna di gran classe, esteticamente 

stupenda, raffi nata, ma anche introspettiva e bella tanto 
fuori quanto dentro. E’ divorziata,  e cerca un compagno 

intelligente, carismatico, intrigante, stimolante, per una 
relazione intensa e duratura  Tel. 0131/325014

Monica ha 53 anni. Divorziata, laureata, una professione 
importante, tanta voglia di vivere e condividere con la 

persona giusta passioni e una quotidianità senza monotonia. 
Sta cercando un compagno di vita. Un uomo intelligente e 

colto, spiritoso, assolutamente non banale, propositivo.  
Tel. 0131/325014

Renata ha 57 anni, è vedova. Bionda, fi ne, femminile. Una 
cenetta a lume di candela, una passeggiata in riva al mare, 

una serata intima accanto al fuoco, tanta serenità, amore 
e, perchè no, passione: Renata vorrebbe ritrovare queste 

sensazioni, incontrare un compagno leale e ricominciare a 
vivere un rapporto di coppia serio e duraturo.  

Tel. 0131/325014

Gioia: ho 62 anni e mi accetto pur essendo molto, molto 
giovanile nel corpo e nello  spirito. Il mio nome rispecchia 

la mia personalità. Sono serenamente separata. Vorrei 
incontrare un uomo capace di amare con il corpo e con 

l’anima. No convivenza. Tel. 0131/325014 

C omputer
 e videogiochi
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NINTENDO WII vendo in ottime 
condizioni, vendo causa inuti-
lizzo. insieme alla do :wii balan-
ce board+ 2 telecomandi wii + 
2 nuncuck+ 1 supporto pistola 
e 11 giochi tutti gli accessori 
hanno la confezione originale. 
potete contattarmi tramite e-
mail: divuoshock@hotmail.it o 
tramite cellulare: 3486358831 
chiamare dopo le 15:00 
VENDO LACIE portable dvd±rw 
(pc) drive 8x4x12 usb 2.0 come 
nuovo usato solo 2 volte a 50 
euro chiamare dopo cena al 
3334283000 
VENDO SUPPORTO per no-
tebook pc nuovo mai usato 
a 30 euro chiamare ore pasti 
3334283000 

ANALIZZATORE FUMI ven-
do kit analizzatore fumi te-
sto 300m, stampante ir,carta 
termica,kit bacarach,valigia 
di trasporto, senza celle a 
500€ Tel. 3472564892 
CALDAIA BRUCIATORE in 
acciaio mescoli 55 kw com-
pleta d bruciatore a gas ven-
do euro 500 tel. 340 8908398 
RADIATORE GHISA termo-
sifone ghisa a 7 elementi 
e tre colonne, altezza cm. 
87, vendo euro 70.00 Tel. 
3202770999 
STUFA A pellet nordica, 
usata solo 6 mesi, 1 anno di 
garanzia, causa trasferimen-
to vendo euro 1300 tel. 340 
5348212 
STUFA A legna bellissima 
marca lincar doppia combu-
stione cm 95 x 55 in piastrel-
le verdi usata 1 anno pagata 
euro 1500 vendo euro 600 
tratt. tel. 345 2284477 
STUFA A metano mis. 
83/68/25 usata pochissimo, 
oblò trasparente sul brucia-
tore vendo euro 200 tel. 338 
3918925 ore pasti 
STUFA GHISA stufa a legna 
o carbone, tutta in ghisa, 
cm. 45 x 45 x 90, uscita fumi 
posteriore, molto decorati-
va, vendo euro 350.00 Tel. 
3202770999 
TERMOCAMINO NUOVO 
produzione acqua calda 
sanitaria e riscaldamento 
vendo euro 2000 tel. 349 
2228683 

48 ENNE libero conoscereb-
be donna per momenti friz-
zanti, massima riservatezza 
tel. 380 2901297 
BEL RAGAZZO moro, sporti-
vo, dolce, educato, conosce-
rebbe ragazza dai 25 ai 30 
anni massimo, pari requisiti, 
no anonimi tel. 338 4920987 
CERCO DONNA benestan-
te amante del divertimento, 
senza problemi famigliari...
tel. 393 7158826 no anonimi 
DISCRETO RAGAZZO, 
simpatico, serio, cerca un’ 
amico semplice, virile, max 
48 enne scopo amicizia e 
tempo libero, no a perditem-
po, curiosi, anonimi tel. 327 
2956318  tel. 327 2956318 
DISTINTO 60 enne alto, briz-
zolato, occhi azzurri chiaro, 
non libero, piemontese cerca 
donna per piacevoli momenti 
nella massima serietà e di-
screzione reciproca. no ano-
nime e straniere, zona casale 
monferrato. tel. 331 1359449 
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 
16.00 alle 20,00 

Vailant da  24000 
kcal vendo Euro 

1500 + iva cad, 2 da 
28000 kcal vendo 
Euro 1600 + iva 

cad, a condensazi-
one, predisposte 
al funzionamento 

con pannelli solari. 
Nuove, mai usate, 

imballate. In garan-
zia. 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.

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

Specialità: carni alla griglia

E’ gradita
la prenotazione

Ricette
ARANCIONI...
Approfi ttiamo del momento stagio-
nale, per proporre ai nostri lettori 
qualche ricetta dolce, con le arance 
quale ingrediente principale. La 
base per la torta è essenzialmente 

quella classica, realizzabile anche con yogurt, frutta, caffè... Lo stesso discorso 
vale per la mousse (uova, zucchero, gelatina e panna): divertitevi a sperimenta-
re le vostre varianti personali e magari fateci sapere il risultato. 

TORTA ALL’ARANCIA

INGREDIENTI (per 4 persone): 2 arance, 250 g di zucchero, 2 uova, 200 g di farina, 

1 busta di lievito vanigliato per dolci, 80 g di burro

Sbattere bene i tuorli con lo zucchero, unire la buccia grattugiata delle arance e il loro 

succo. Sempre mescolando unire la farina setacciata a pioggia (stando attenti a sciogliere 

gli eventuali grumo), il burro fuso e infi ne gli albumi montati a neve. Mescolare delicata-

mente per alcuni minuti, quindi unire il lievito. Cuocere 4 o 5 arance (pari a circa 300 ml 

di succo d’arancia). Versare il composto in una teglia a cerniera imburrata e infarinata, e 

cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 35 minuti.

Nota: se desiderata un “effetto ipercalorico” potete decorare la torta con una glassa 
di cioccolato fondente...

MOUSSE ALL’ARANCIA 
Ingredienti  per 6 persone: 4 o 5 arance, 3 tuorli d’uovo, 80 g di zucchero, 

4 fogli di gelatina, 200 ml di panna da montare

Lavare bene le arance, asciugarle e spremerle. Battere con una frusta i tuorli con lo 

zucchero e la scorza grattugiata di una delle arance, fi no a ottenere un composto chiaro 

e spumoso. Scaldare a bagnomaria, aggiungendo, poco alla volta, il succo di arancia, 

mescolando bene. Togliere dal fuoco e unire la gelatina precedentemente ammolla-

ta e strizzata. Incorporarvi delicatamente gli albumi montati a neve ben ferma. Lasciar 

raffreddare il composto e, quando comincia a rassodare, incorporarvi delicatamente la 

panna montata. Distribuire infi ne la crema in 6 coppe individuali e metterle in frigo fi no al 

momento di servire.

Nota 1: potete decorare la superfi cie delle coppette con scorzette di arancia, con 
granella di cioccolato, oppure con qualche spicchio fatto seccare al forno.

Nota 2: Se volete ottenere una crema più leggera e meno dolce, potete sostituire la 
panna montata con 125 grammi di yogurt bianco e aggiungere anche i bianchi d’uovo 
montati a neve. In tal caso sarà bene aumentare a  100/120 gr la dose di zucchero.
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CERCO DONNA per mo-
menti frizzanti, no agenzie 
tel. 346 6263506 
MOLTE DONNE dicono 
che sono attratte da uomini 
brutti, vediamo se è vero, 50 
enne non bello ma ironico 
e simpatico cerca ragazza 
max 40 enne non grassa tel. 
338 2532169 
RAGAZZO SIMPATICO e ca-
rino conoscrebbe ragazze/
donne di  ogni età per since-
ra amicizia tel. 340 0858561 
SIGNORA 58 enne sola, se-
ria, cerca amiche per uscire 
al pomeriggio e sera, no per-
ditempo anche fuori zona, no 
uomini astenersi perditempo 
tel. 388 3014247 

AFFETTATRICE ELETTRI-
CA r.g.v., uso famiglia, lama 
cm. 22, vendo euro 35.00 Tel. 
3202770999 
AFFETTATRICE ELETTRICA 
revisionata come nuova ven-
do euro 150 tel. 347 2218874 
ALLARME VENDO sistema 
di fi lare funzionante compo-
sto da centralina elettronica 
interna, sirena esterna, 5 
sensori infrarossi, inserimen-
to a chiave elettronica Tel. 
3385929656 
BARBECUE ELETTRICO 
da tavolo vendo elegante . 
nuovo con scatola originale 
e perfettamente funzionante. 
vendo causa doppio regalo. 
Tel. 3339665594 
CONGELATORE FREE-
ZER vendo euro 70, frigo 
piccolo vendo euro 60 tel. 
3351491240 
FORNETTO ELETTRICO da 
tavolo causa inutilizzo ven-
desi fornetto elettrico bianco 
da tavolo; potenza 1350w. 
Tel. 3472564892 
FRIGORIFERO ANNI 50 
marca ignis, interno porta 
azzurro, ristrutturato e fun-
zionante molto bello, guarni-
zione e ripiani nuovi, per gli 
amanti del vintage vendo tel. 
348 7651613 
FREEZER verticale a 4 cas-
setti usato 2 mesi , causa 
inutilizzo vendo euro 180 tel. 
347 4524794
FRIGORIFERO in discrete 
condizioni funzionante cau-
sa inutilizzo vendo euro 50 
tel. 340 7085750
LAVA SUPERFICIE a vapore 
(tipo 100 gradi) marca star 
steal vendo causa inutilizzo 
Tel. 3385929656 
LAVATRICE ARISTON mar-
gherita, 5 kg., 12 lavaggi. 
perfettamente funzionante. 
vendo € 60. telefono 338 
9128081. pozzolo formigaro. 
MACCHINA CAFFÈ vendo 
macchina elettrica x il caffè 
espresso marca saeco (no 
cialde) Tel. 3385929656 
MACCHINA PER pasta mac-
china manuale per pasta fre-
sca, marca imperia, vendo 
euro 10.00 Tel. 3202770999

NOKIA N 73 colore nero ar-
gento, fotocamera 3,2 mega 
pixel colori 262000, video 
micro isd da 2gb vendo euro 
100 tel. 331 8434961 

PIATTODOCCIA QUADRA-
TO bianco, cm. 80 x 80, 
vendo euro 30.00. miscela-
tore doccia ideal standard 
vendo euro 20.00. phon da 
parete vendo euro 10.00 Tel. 
3202770999 

SEGRETERIA TELEFONICA 
telecom, libretto, causa inu-
tilizzo, in buono stato vendo 
euro 15 tel. 339 2959244 

VIDEOTELEFONO TE-
LECOM prodotto nuovo, 
mai utilizzato, ancora nel-
la scatola originale. Tel. 
3393229510 

Elettrodomestici
     e telefonia

elettrodomestici da 
cucina: passì elettri-
co ariete, saladino 

ariete, tritatutto amc 
(nuovo), bilancia 

amc (nuova), frulla-
tore doppia velocità 
termozeta, robot da 

cucina multifunzione, 
piastra elettrica con 
raclette conviviale 

(nuova), passaverdu-
ra in acciaio (nuovo), 

gelatiera topolino 
ariete vendo a partire 

da euro 10

tel. 331 3184768 
francesca

PICCOLIPICCOLI
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DECESPUGLIATORE SPAL-
LEGGIATO 43cc decespu-
gliatore spalleggiato(a zai-
netto), 43cc, molto potente, 
asta divisibile per l’inseri-
mento di accessori ed un 
facile trasporto, compresi: 
lama e testina fi lo automati-
ca. mai avviato. €270 tel 338-
3071141 
EMERGENZE DOMESTI-
CHE, idraulica, illumina-
zione, serrature interventi 
immediati anche festivi, 
con garanzia, manod’opera 
italiana attrezzature profes-
sionali tel. 328 7023771 carlo 
GAZEBO LUX nuovo imbal-
lato vendo a causa inutilizo 
comprende quattro laterali di 
chiusura colore champagne 
Tel. 3394987098 
PARQUET LISTELLI prefi ni-
to da incollare colore clas-
sico mq. 7 causa rimanenza 
ancora imballati marca stile 
vendo buona offerta. Tel. 
3385929656 
TRONCO D’ACERO di 9 mt 
diametro 70cm svendo oc-
casione tel. 0143 417781 

BINOCOLO VENDO marca 
“konus” 10x25 (nuovo) € 80 
tel. 340/7965071 
CERCO LAVORO sono una 
bella 22enne e come foto-
modella nel fi ne settimana o 
come hostess immagine,no 
stranieri no anonimi. va-
lute proposte interessanti 
3408447132 
LETTORE MP4 vendo veejay 
4150 marca “nortek” 1 gb 
con auricolari, cavo usb, ma-
nuale istruzioni (nuovo) € 20 
tel. 340/7965071 
MACCHINA POLAROID per 
foto istantanee, come nuova 
ancora funzionante vendo 
euro 30 tel. 347 2770484 
PROIETTORE SUPER 8 anni 
70, nuovi con scatole origi-
nali, perfetti, fondi di magaz-
zino con fi lmini vari vendo 
tel. 389 1931156 
RIVERSAMENTI DA vhs a 
dvd riverso cassette vhs e 
vhs-c in dvd. per mantener-
ne intatta la qualita’ e recu-
perare spazio. contattami. 
Tel. 3393229510 
TELESCOPIO CON cavallet-
to autocostruito, ideale per 
osservazione terrestre e stel-
lare vendo euro 60 tratt. tel. 
334 3151640 
TV COLOR marca united 20” 
come nuovo, telecomando, 
presa scart, manuale di istru-
zioni, causa inutilizzo vendo 
euro 60 tel. 349 8378118 
TV COLOR thompson 29” te-
lecomando schermo piatto, 
2 prese scart vendo euro 100 
tel. 334 7629607 
VIDEOCAMERA SONY con 
borsa in pelle vendo euro 
180 tel. 339 5055887 

ABITO ARLECCHINO di car-
nevale con cappellino e ma-
schera da adulto compro tel. 
334 3151640 
CAVALLO a dondolo di stoffa 
nuova mai usata per bambini 
di 3/6 anni vendo euro 75 tratt. 
tel 0143 321971 340 5185446 
CUCINA GIOCATTOLO in 
plastica marca smoby lunga 
più di 1 metro con tanti ac-
cessori Tel. 3385929656 
GIOCATTOLI ANCHE non 
funzionanti   per prelevare i 
pezzi compro in blocco euro 
3 cad.  tel. 334 3151640 
GIOCO ALCE a dondolo in le-
gno marca ikea colore rosso e 
legno Tel. 3385929656 
MODELLO DEL corpo umano 
di de agostini alto 1, 10 con 
i suoi pezzi compro max euro 
50 tel. 334 3151640 
SCIVOLO MARCA smoby mai 
usata vendo euro 85, caroz-
zina per bambole nuova mis. 
74 x 89 come un vero passeg-
gino vendo euro 45 tratt. tel. 
340 5185446  0143 321971 
TAVOLO DA biliardo semi-
professionale quasi nuovo, 
mis. 230 x 130  causa traslo-
co vendo euro 800 tel. 327 
3246537
MODELLINI in varie scale: 1 
corvette 1/24, maggiolone 1/18, 
escord blu 1/43, suzuki vitara 
1/43, tipo 1/54, clio 1/53, fi at 
topolino 1/43, chevy 1/69 vendo 
euro 30 tel. 338 8292462

G iocattoli e
 modellismo

F oto
 video

Tacco 12 o piedi per terra?
Parola d’ordine: niente vie di mezzo
Già da piccola, quando la mamma mi raccontava la storia per addormentarmi, 

ero attratta da Cenerentola e da come una scarpetta potesse cambiarle la vita. 

Ebbene, quanto aveva ragione Cenerella!! E se il mio ragazzo venisse a casa 

e mi chiedesse di sposarlo, in ginocchio, tenendo tra le mani una Manolo 
Blahnik in stile Mr. Big di Sex and the City?? Beh, stiamo con i piedi per 

terra!! Anzi, almeno a 12 cm, come vuole la moda della prossima stagione 

primavera estate 2011. Basta sfogliare le riviste di 

moda, navigare in qualche sito di fashion per capire le 

due tendenze principali: tacchi vertiginosi o ultra piatte; 

mentre per la donna che vuole osare, gli stiletti sono 

un must have. Eccentrici con piume coloratissime come 

quelli di Dior; sfrangiate, alte  e sfrontatamente ciclamino 

come i capolavori di Christian Louboutin (non manca 

la suola rossa); oppure con maxi plateau verde come i 

sandali di Givency. D&G mette il pizzo ai piedi delle donne 

mentre Giuseppe Zanotti ha una collezione di tacchi altissimi ma 

colori passepartout come il cipria, il nero ed il rosso. Per le 

amanti della zeppa Fendi e Hermès mettono in campo 

strutture architettoniche che sembrano una sfi da 

anche per le ragazze più temerarie, mentre lo stile 

Cavalli vuole giustamente che vengano calzate 

stampe animalier.

Per le donne che non vogliono perdere quel tocco glamour, ma sui tacchi 

non ci riescono, Amy Gee propone il sandalo ultra piatto con uno stile rock, 

mentre da Chloè troviamo la ballerina trasparente elegantissima (in perfetto 

stile Cenerentola!) mentre Balenciaga rende la donna un pò mascolina con 

una scarpa da uomo stile british. Insomma, il tacco dà importanza alla donna 

che lo porta e la rende determinata. Camminando ‘alte’ si assume 

la posizione corretta della colonna vertebrale (guai eccedere 

nell’altezza per non avere l’effetto goffo),  ma anche uscire di 

casa comode, su un paio di ballerine, ci fa capire che 

non servono tanti centimetri per sentirsi femmine.

F ai da te
 giardinaggio
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OROLOGLIO PRYNGEPS 
nuovo vendo orologio pryn-
geps nuovo mai utilizzato, 
cinturino in pelle uno blu e 
uno arancione. 30 euro cad. 
Tel. 3393229510 

CERCO IN regalo macchina 
di grossa cilindrata 4 x 4, tel. 
389 9948566 
LAVATRICE IN buono stato 
possibilmente classe ener-
getica a cerco in regalo tel. 
340 7085750 ore pasti 
LETTO SINGOLO causa 
trasloco regalo (1 piaz-
za) completo di rete e 
materasso,usato ma in buo-
no stato tel 331-7269846 
TAVOLO DA soggiorno cau-
sa trasloco regalo allunga-
bile di colore scuro (noce) il 
tavolo e’ usato ma in buono 
stato. tel 331-7269846 
TRABATTELLO   USATO o 
da spendere poco cerco in 
regalo tel. 331 2938200 

INSEGNANTE PLURIENNA-
LE esperienza impartisce 
lezioni di inglese e francese 
a studenti scuole medie su-
periori ed università tel. 338 
8731016 
LEZIONI DI fi sica docente di 
matematica con esperienza 
nell’insegnamento, impar-
tisce a studenti scuole su-
periori. massima serieta’. tel 
3477980157 
LEZIONI DI matematica 
docente di matematica con 
esperienza nell’insegna-
mento, impartisce per ogni 
ordine e grado, universitari 
compresi. spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. 
tel 3477980157 
MAESTRO DI canto imparti-
sce lezioni private zona ca-
tanzaro e provincia tel. 328 
2170415 
RIPETIZIONI AVETE biso-
gno di una mano con i com-
piti dei vostri fi gli? non vi 
preoccupate potete contat-
tarmi e aiuterò i vostri fi gli. 
sono un ragazzo laureato 
con collaudata esperienza 
con i bambini o ragazzi. Tel. 
0131791328 
TRADUZIONI INGLESE, 
francese e polacco, aiuto 
compiti, impartisce studen-
tessa universitaria zona ca-
sale tel. 342 0257871
INSEGNANTE di scuola 
media laureata in biologia 
(5 anni) con esperienza plu-
riennale impartisce lezioni a 
novi ligure a bambini di ele-
mentari e medie di tutte le 
materie e ripetizioni di chi-
mica inorganica, matema-
tica biennio e biologia alle 
superiori. barbara. tel 333 
9751762
PIANOFORTE, teoria e sol-
feggio. pianista diplomata 
in conservatorio impartisce 
lezioni a lerma e dintorni. 
adultii e piccini. natalia tel. 
338.3539975 

G ioielli e
     orologi

L ezioni
    private

In regalo

madrelingua inglese 
disponibile per lezioni e 
semplice conversazione 

rivolte a singoli e/o 
piccoli gruppi a qualsiasi 

livello. effettuo anche 
servizi di traduzione ed 

interpretariato. 

Tel. 339 4527491

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

Tel. 392 2278353
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1 COCLEA TRIFASE m 6, 
trifase m5, monofase m4, 1 
motore trifase, 1 ventilatore 
trifase, 1 montacarico trifa-
se m5, impianto 1 macinino 
cereali causa cessata attività 
vendo tel. 0131 799126 
2 LAMIERE   IN ferro zigrina-
te mis. 2,50 x 1,25 spessore 
4 mm adatte per rampe ven-
do causa inutilizzo tel. 348 
7055184 
3 GOMME ALTA pressione 
per idropulitrici vendo tel. 
348 7055184 
ARATRO TRIVOMERO re-
gent per trattore 100 cv ven-
do euro 3000 tel. 336 241626 
BILANCIA A 3 catene come 
nuova vendo euro 30 tel. 347 
2770484 
BOB CAT daletta , taglia e 
piega ferro a banco circolare 
da legno a banco, transpal-
let, macchina pulire pennel-
li, ponteggio vendo tel. 339 
8521675 
COMPRESSORE D’ aria fi ni 
vendo compressore d’ aria 
fi ni 50 lt come nuovo euro 
150 cel 3398512650 
FALCIA CONDIZIONATRICE 
morra usata molto poco per-
chè ne ho 3, la macchina è a 
posto, vendo euro 2000 tratt.
tel. 348 5182843 
FRESA SICMA latga mt. 2, la 
macchina è a posto di zap-
pe e cuscinetti e ha lavora-
to poco, vendo per inutiliz-
zo euro 2000 tratt. tel. 348 
5182843 
GENERATORE DI corrente 
da cantiere motore diesel 
lombardini produce corren-
te 380v posizionato su ruote 
vendo euro 1500 tratt. tel. 
336 241626 
GRANDE INCUDINE vecchio 
e vissuto (mis. 73 x 18 x 17 
peso oltre 50kg) vendo tel. 
0575 22439  339 4509604 
IMPASTATRICE PER mal-
ta da intonaco in sacchi da 
intonaco e muratura, usata 
pochissimo vendo   tel. 347 
2137612 
MACCHINE CON attrezzatu-
ra varia, falegnameria causa 
cessata attività vendo tel. 
0131 275333 

MACCHINARI PER produ-
zione e cottura pizze-focac-
ce-pane si vendono un forno 
a due bocche - dimensione 
160x80x80 su ruote, un’im-
pastatrice a tuffante 50 litri, 
una sfogliatrice a nastro. 
vandita singola da concor-
dare. in totale solo € 4000. 
no perditempo! per contatti 
mauro - 347 9200642 
MACCHINE DA cucire due 
necchi, in buono stato ma 
non so se funzionanti, ven-
desi a 20 euro ciascuna, an-
che separatamente. le mac-
chine si trovano a balzola 
(al). tel ore pasti 0131927869 
MOTOCOLTIVATORE GOL-
DONI 10hp diesel, con fre-
sa motocoltivatore goldoni 
10hp diesel, fresa nuova, 
perfettamente funzionante. 
1600€ tel 338-3071141 
PALA CINGOLATA marca 
international prott 70cv cin-
goli nuovi vendo a prezzo da 
concordare tel. 349 8706072 
POMPA PER zolfo a soffi et-
to, vendo euro 10 per irriga-
zione in rame, perfetta vendo 
euro 35 tel. 0131 278177 
TAGLIAPIASTRELLE E fl es-
sibile in buone condizioni 
cerco tel. 349 1830609 solo 
interessati 
TAPPA BOTTIGLIE per tap-
pi in sughero in ferro su 3 
piedi vendo euro 50 tel. 347 
2770484 
TRATTORE CINGOLO  mas-
sey ferguson 45cv 2670 
ore, carro più che a posto, 
la macchina ha lavorato nei 
vigneti, sempre controllato 
livelli olio, il è a posto tel. 348 
5182843 

40 ENNE serio gradevole co-
noscerebbe una lei capace 
di comunicare semplicità e 
simpatia a persona speciale, 
profonda d’animo tortona, 
voghera, no agenzie  tel. 347 
4447161 
43 ENNE carino, snello cerca 
ragazza carina, snella, anche 
dell’est per seria relazione, 
zona novi, ovada, tortona, 
no agenzia si sms tel. 320 
8680936 

58 ANNI aspetto molto gio-
vanile cerca compagna max 
55 anni che sia carina e inte-
ressata ad una relazione se-
ria e sincera, no perditempo 
anonimi, e straniere tel. 338 
1968831 
62 ENNE single, allegro, ma-
gro, dinamico, amante dialo-
go, ironia, cultura media, se-
rio cerca amica/compagna 
snella per compagnia serale 
solo zona tortona tel. 333 
5628510 si sms ciao 
ARCHITETTO 50ENNE. ar-
chitetto 50enne. ho buoni 
valori, una discreta posi-
zione economica, una bella 
presenza fi sica, ho solo un 
pò trascurato le questioni di 
cuore. ho un desiderio, quel-
lo di conoscere una donna 
con stile e fascino particola-
re per seria e fattibile relazio-
ne sentimentale. giancarlo. 
- ag. “tel.” tel. 346. 4191252 

CAPELLI NERI capelli neri 
taglio francese, allegra, sim-
patica. vorrei incontrare un 
uomo dolce, motivato ad 
approfondire una prima co-
noscenza e poi tutto il resto. 
ho una bella casa e vivo del 
mio lavoro, ho un po’ di ami-
ci ma non è tutto, dolcezza 
e passione sono il mio forte. 
mi regaleresti un fi ore al no-
stro primo appuntamento? 
carmen 35 anni. - ag. “tel”. 
-  tel. 345.5739731 

CERCO UN uomo dai 50 ai 
55 anni per ...un percorso di 
vita accanto ad una 42 enne 
con sani valori e principi, 
non fumatore, non pelato, 
alto e leale, sono separata, 
con fi gli, mora, in carne, ca-
rina, sincera, no anonimi e 
sms tel. 346 7994033tel. 346 
7994033 

CERCO RAGAZZA carina 
dolce,  in casale  simpatica 
di anni 25/28/30 soprattutto 
simpatica, sono un ragazzo 
simpatico tel. 345 0605394 

CIAO.. LA mia vita è un cir-
co, circoscritta dentro un 
mondo. a volte diffi cile, a 
volte felice, strana.  anche 
un po’ umoristica, piena di 
acrobazie, ma tutto som-
mato, va bene così, non mi 
posso lamentare. vorrei solo 
che ad inizio spettacolo con 
i coccodrilli, arrivassi tu a 
portarmi via. sonia, capelli 
castani  mossi, occhi chiari, 
longilinea. - ag. “chiamami” 
- tel. 320 6663896 

EDOARDO 55ENNE, è af-
fascinante e ben posiziona-
to, giovanilissimo laureato, 
libero professionista. alto, 
bello, colto. vorrebbe incon-
trare una donna di classe, 
giovane o almeno giovanile, 
intelligente e non banale, 
raffi nata, aperta, per inizia-
re uno stimolante rapporto 
affettivo – Ag. Meeting - tel. 
0131 325014 

GIANNI 30 anni. È un bel 
ragazzo simpatico e socie-
vole. ha una situazione eco-
nomica sicura garantita da 
un buon lavoro, è ottimista, 
generoso, fedele, l’uomo 
ideale per la ragazza che 
seriamente vuole trovare un 
compagno per la vita che la 
sappia proteggere e amare 
con lealtà e onestà senza 
compromessi – ag. meeting 
- tel. 0131 325014 

HO SOGNATO che ero in 
una soffi tta, piena di lam-
padari, cristalli, mille cose 
raccolte, preziose, bellissi-
me e tu bussavi per entrare 
da dietro una porta. eri stan-
co, affaticato, arrivavi da un 
lungo viaggio. mi cadevi tra 
le braccio e io ti coricavo tra 
lenzuola di pizzo bianche e 
ti pulivo il viso. ora visto che 
non ho una soffi tta e che tu 
non busserai alla mia porta. 
puoi mica, più semplice-
mente, fare una telefona-
ta?? bruna, giovane e carina, 
assistente alla poltrona stu-
dio dentistico. - ag “chiama-
mi “ tel. 392 8367327, 

KATIA, SEPARATA, econo-
micamente indipendente, 
45 anni, bionda, bellissimi 
occhioni azzurri e grande 
fascino. vorrei conoscere 
un uomo brillante, socievo-
le anche un po’ romantico 
che non guasta. sono una 
sognatrice, voglio vivere una 
vita a colori. no avventure. - 
ag. “tel.” - tel. 348.3820099 

LA VITA e’ breve e la vita e’ 
breve e per non avere rim-
pianti ho vissuto ogni giorno 
come fosse l’ultimo. oggi 
però, guardo al mio futuro 
con gli occhi dell’amore, ho 
voglia di condividere un rap-
porto sentimentale stabile al 
fi anco di uomo sicuro che 
sa quel che vuole. betty, 41 
anni, ottima presenza. - ag. 
“tel.”  - tel. 340 2350959 

LE ASPETTATIVE infl uen-
zano la realtà ? mia nonna 
la pensava proprio così, mi 
ripeteva sempre: “cuorcon-
tento ciel l’aiuta “ e lei aveva 
un amore vero, che superò la 
guerra, la vecchiaia, i guai dei 
fi gli. si chi è positivo è spesso 
vincente. -   ag. “chiamami “ 
-  tel.  327 2308146
LE MIE amiche le mie ami-
che hanno tutte una famiglia, 
mille impegni ma realizza-
te. anch’io come loro vorrei 
gioire alimentandomi di quel 
meraviglioso cibo chiamato 
amore. per questo vorrei co-
noscere un uomo che come 
me è in cerca di una bella 
relazione d’amore. simona 
38 anni single. - ag. “tel.” tel. 
345 5739728 
LIDIA HA lidia ha 43 anni, 
una posizione economica 
stabile e sicura, è bella, colta 
e fi ne, divorziata. stta cer-
cando l’amore vero. il suo 
sogno è poter incontrare un 
uomo gentile e dolce, inte-
ressante e non banale, con 
il quale condividere la quo-
tidianità. - Ag. Meeting - tel. 
0131 325014 
LUCA, 38 anni, luca, 38 
anni, imprenditore, raffi nato, 
gentile, maturo. dopo la se-
parazione, nuovi progetti di 
vita hanno preso il posto di 
giornate passate a pensare o 
a frequentare luoghi e perso-
ne non in sintonia con la mia 
personalità. mi piacerebbe 
conoscere una bella ragaz-
za, intelligente, di sani prin-
cipi disposta ad esplorare il 
mio mondo lasciando una 
porta aperta sul suo. - ag. 
“tel.” - tel. 348.1818491 
LUCIANO 42 luciano 42 anni 
è veramente un bravo ragaz-
zo. carino ed educato, un 
buon posto di lavoro e tanta 
voglia di incontrare l’amore 
vero. se sei una ragazza cu-
rata, anche già mamma, hai 
un carattere dolce e desideri 
un compagno rispettoso ed 
affettuoso con cui costruire 
qualcosa di serio e duraturo 
chiedi di lui al – Ag. Meeting 
- tel. 0131 325014 
MARINA 50ENNE marina 
50enne, riservata, mediter-
ranea, 1,67, tg 44, pratica, 
leale, umile. la mia ricerca è 
indirizzata ad un uomo che 
abbia interesse a costruire 
un rapporto basato sul re-
ciproco rispetto, amicizia e 
tanto amore.- ag. “tel.” -  tel. 
349.0714477 
MELISSA 42 anni, melissa 
42 anni, sensuale, ironica. 
quando parlo non dico mai 
cose banali e quando ascol-
to, guardo intensamente con 
i miei bellissimi occhi chiari 
il mio interlocutore. e tu, che 
tipo di uomo sei? hai voglia di 
saperne di più su di me? non 
cerco avventure ma un uomo 
serio, tranquillo, semplice. - 
ag. “tel.” - tel. 340. 6933478 
PADRE DI famiglia  vedovo, 
64 anni   cerca donna fi ssa 
max 42/43 per convivenza o 
matrimonio tel. 345 2982360 
PREFERISCO UN proget-
to laborioso. ma che posi 
su solide basi. se potessi 
dare un senso fi gurato a ciò 
che  desidero, vedrei mate-
rializzarsi una piramide. no 
niente colpi di testa, niente 
fa e disfa. rapporti solidi  e 
veri. che crescono nel tem-
po, senza fretta. giorgia, re-
sponsabile marketing, senza 
fi gli, single. - ag. “chiamami” 
-  tel  392 1862101 
PROBABILITA’ ...QUANTE 
possibilità ci sono, che possa 
incontrarti ?quante, che tu sia 
la persona che sto cercando? 
e che io sia ciò che desideri 
? non ho nulla da perdere a 
prendere un caffè con te .se 
non giochi non vinci ed io mi 
sento una donna fortunata. 
donatella , infermiera, giova-
ne e carina ti cerca  italiano 
dai 40 ai 50anni se ben porta-
ti, anche con fi gli. -  ag. “chia-
mami” - tel. 320 8707271 
RAFFAELLA , è una bella ra-
gazza 31enne nubile, 1.64 54 
kg, senza fi gli impiegata ,lun-
ghi morbidi capelli castano 
chiaro, rifl essiva estroversa e 
fedele, non ha certo diffi col-
tà a conoscere coetanei, ma 
ti desidera sincero e fedele, 
di buona cultura e più ma-
turo di lei, per costruire una 
storia basata su un rispetto 
reciproco e sull’amore. - Ag. 
Meeting - tel. 0131 325014    
RAFFINATA 47ENNE. raffi -
nata 47enne. anche se sono 
una separata amo difendere 
i valori della famiglia. non è 
facile trovare la persona giu-
sta, per questo vorrei poter 
diventare il tuo pensiero più 
bello. se stai cercando quel-
lo che cerco io, possiamo 
conoscerci. - ag. “tel.”  tel. 
348.7464609 

 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

M acchine e
  attrezzature

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria, 

potrebbero 

appartenere ad 

agenzie specializzate
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Il Bambino:
MOVIMENTO E IMMOBILITÀ
Movimento o immobilità? E’ il contrasto fondamentale che simbolizza ogni 

essere vivente in tutto il suo percorso di vita. Il bambino nei primi mesi di 

vita riconosce il suo movimento o la sua immobilità nel non movimento 

che egli imprime o no sugli oggetti; il suo stesso corpo è vissuto come 

oggetto. Solo più tardi , attraverso le esperienze che gli consentono di 

superare il legame tra oggetto e corpo, riconosce il proprio gesto come 

manifestazione della capacità di operare sulle cose.

Quando come protagonista troviamo un bambino, il signifi cato della no-

zione che nasce dal contrasto assoluto tra movimento e immobilità (che si 

articola nelle varie tappe evolutive) può essere così riassunta: io mi muovo 

perché il movimento mi piace, sto fermo perché mi riposo, uso forza per 

lanciare forte, ma voglio sapere cosa succede con un lancio debole. Il 

bambino quindi vuol conoscere le capacità del suo corpo di creare, inven-

tare un movimento o un’immobilità che abbiano un signifi cato evidente 

per lui e per gli altri.

Questo iter è valido per tutti i bambini, è una proposta educativa valida 

per tutti, è “rieducativa” per il bambino in diffi coltà che ha bisogno di 

ripetere tappe motorie malvissute o mai vissute che ormai non sono più 

riconducibili alla sua età cronologica ma a 

quella mentale. In questo caso bisogna 

ripartire con l’apprendimento moto-

rio da dove si è rimasti, vale a dire 

dai movimenti che sa fare e dalla 

posizione che sa mantenere.

Attraverso l’analisi del vissuto moto-

rio, ogni bambino esprimerà il livello 

di ciò che ha acquisito, fornendo 

segnali inequivocabili a chi ne do-

vrà seguire la propria crescita; a 

questo punto è fondamentale 

partire da questa base per 

costruire un bagaglio che nel 

bambino almeno in parten-

za non ha limiti.
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RAGAZZO DI 30 anni dol-
cissimo cerca ragazza max 
20/22 anni per una profonda 
amicizia sono un dolcissimo, 
coccolone che si fa corteg-
giare facilmente, anche una 
ragazza siciliana e che sia 
gelosa tel. 328 9039605 
RAGAZZO 37 enne moro, 
bella presenza, cerca ragaz-
za semplice, dolce, carina 
per amicizia e eventuale re-
lazione seria e duratura sms 
al 349 5384564. 
RICCARDO. HO appena 
marcato i 61 anni, mi ritengo 
simpatico, gentile, ottimi-
sta, giovanile per mentalità 
e fi sicità. la fortuna mi ha 
baciato, conduco una vita 
agiata, però mi sento un po’ 
solo. cerco una donna seria 
ed intelligente per mettere 
amore nelle nostre vite. - ag. 
“tel.”  tel. 346. 3078271 
SE C’E’ un bisogno se c’e’ 
un bisogno d’amore in tut-
ti noi una parte del mio è 
ancora inespresso perchè 
non ho incontrato l’uomo 
che mi abbia smosso del 
tutto il cuore. non sono se-
lettiva ma in uomo cerco 
complicità,passione e dialo-
go costruttivo. enza, 48 anni 
e tante belle cose da scopri-
re. - “tel.” -tel. 339. 3169289 
SENTIMENTI FLUTTUANTI, 
persone indecise, parole bu-
giarde, un po’ emotivamente 
instabili. strano solo quando 
me ne vado sono disposti a 
qualsiasi cosa , ma quando 
ci sono, non esiste un di-
scorso serio insieme. perchè 
fanno così, perchè apprez-
zano le cose solo quando 
le hanno perse? silvia, 46 
anni  responsabile comitato 
tecnico, single. - ag. “chia-
mami” -  tel 393 5343259 
SONO UNA donna sono una 
donna concreta, dinamica, 
espansiva. diversamente da 
alcune mie amiche pentite mi 
metto in gioco. mi piacereb-
be conoscere un uomo non 
problematico, maturo, max 
55 anni, posizionato, capa-
ce di regalarmi belle e sane 
emozioni. giulia 43 anni, 
separata. - ag. “tel.” -  tel. 
334.9301577 
TI LANCIO una sfera sim-
bolica. dentro troverai i miei 
pensieri. solo tu puoi tra-
sformarla con le tue mani 
in  qualcosa di meraviglio. 
oppure puoi ignorarla e la-
sciarla scorrere via. puoi 
pestarla con la tua forza 
e ridurla in niente. sono solo 
sogni. senza di te, non sono 
niente. valentina. -  ag. chia-
mami” - tel.  392 8367805 
TI SEMBRERA’ strano ti 
sembrera’ strano, a 52 anni 
il mio cruccio è la timidez-
za. ho molte amiche, amo la 
musica e in casa me la cavo 
molto bene. in amore non 
ho avuto molta fortuna…
cerco il grande amore. cer-
co un uomo dolce, sensibi-
le, onesto come me. grazia, 
separata. - ag. “tel.” -  tel. 
346.0435510 
VEDOVA 56ENNE, vedo-
va 56enne, signorile, dolce, 
buon carattere. ho tante ami-
che che apprezzano la mia 
amicizia, la mia sicurezza, la 
mia allegria, alla sera però da 
sola è dura. cerco un com-
pagno di vita gentile, onesto 
che come me abbia voglia 
di nutrirsi ancora di un sano 
sentimento. - ag. “tel.”  tel. 
345.5739727 
VORREI NUOTARE in acque 
tranquille, per poi buttarmi 
al sole caldo. parlare con 
te in riva al mare senza  ac-
corgersi che arriva la sera. 
senti questo vento caldo tra 
i capelli? con te qua , non 
mi sembra d’aver  bisogno 
di nient altro. mi sento cosi 
bene.......e’ solo un sogno? - 
ag “chiamami” - telefono no 
ore notturne 327 2308146 
VORREI TROVARE una don-
na oltre i 60 anni per convi-
venza tel. 346 8622482 

GOLOSARIA
Sabato 5 e Domenica 6 Marzo, in Monfer-
rato arriva “Golosaria”, la rassegna di cul-

tura e gusto promossa da Club di Papil-
lon. Un evento in cui si accendono i rifl ettori 

sui migliori produttori artigianali d’Italia, per 

mettere in mostra le tante eccellenze gastro-

nomiche di cui è ricco il nostro paese. Paste, 

sughi, formaggi, salumi, dolci artigianali, birra, cioccolato accanto alla selezione 

di 100 migliori vini d’Italia. E’una rassegna itinerante che ha lo scopo di dimostra-

re come il gusto possa far vivere, animandolo, un territorio. Da Golosaria è nato 

anche il sito www.italiadigolosaria.it, con un approfondimento sul Monferrato, 

e gli itinerari che Papillon realizza girando l’Italia all’insegna del turismo enoga-

stronomico. Dunque i turisti che vorranno soggiornare per due-tre giorni, senza 

perdere neppure un attimo di questa straordinaria edizione di Golosaria, potran-

no farlo al Santuario di Crea, dove peraltro si vivranno alcuni momenti del ricco 

programma GOOD&CHEAP della manifestazione, così chiamato per rendere 

chiaro al mondo che l’abbinamento qualità e prezzo è possibile!

Arriva l’Aeronautica Militare
Il 5 Marzo inaugura in Alessandria in v. Dei Martiri 11, il primo negozio 

monomarca piemontese del marchio di abbigliamento “Aeronautica 

Militare”. Sarà un evento importante per l’intera città per portare una 

passione nazionale legata al mondo delle FRECCE TRICOLORI 

e dell’AERONAUTICA MILITARE tutta.
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35 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona spinetta, al,dintorni massi-
ma serietà tel. 329 0736793 
40 ENNE 40enne bella presenza 
cerca lavoro urgentemente, auto-
munita, nessun problema di ora-
rio tel. 328 6556488 
ARTIGIANO CERCA lavoro come 
muratore, piastrellista, intonaco, 
carpentiere, anche lavori privati 
tel. 345 9038865 
ASSISTENZA ANZIANI signora 
italiana avente attestato o.s.s. 
ed esperienza pluriennale in case 
di riposo cerca lavoro come as-
sistente anziani diurno o not-
turno o pulizie tel.0131239954- 
3200816080 
AUTISTA CON patente c + cqc 
esperienza quinquennale camion 
frigo, cerca lavoro su motrice 
zona ditta basso piemonte, libero 
subito tel. 366 4929712 
CERCO LAVORO come pulizie 
uffi ci o barista e cameriera zona 
valenza alessandria tel. 339 
2513331 
CERCO LAVORO come assisten-
za anziani, operaia, pulizie o altro 
purchè serio anche festivi tel. 334 
2343955 

ALESSANDRINA AUTOMUNITA   
con ottime referenze cerca lavoro 
come cameriera di sala, aiuto cu-
cina, barista anche serale o fi ne 
settimana purchè serio tel. 346 
3703961 
CERCO LAVORO come idraulico, 
pulizie, badante, tutti i lavori tel. 
380 6830612 
CERCO LAVORO part time come 
badante, baby sitter o pulizie 
domestiche, sono dell’ equa-
dor documenti in regola tel. 388 
6575761 
CERCO LAVORO come mura-
tore, pistrellista, intonacatore, 
imbianchino, carpentiere, faccio 
anche lavori a privati tel. 347 
1859375 
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer tel. 0131 233481   349 
8417061 
CERCO LAVORO ragazza italia-
na cerca lavoro come baby sitter 
pulizie domestiche assistenza 
anziani no perditempo chiamare 
al numero 3662431072 
CERCO LAVORO come assisten-
te anziani, ho esperienza e l’atte-
stato, come autista per anziani a 
fare le commissioni, spesa, op-
pure qualsiasi cosa ma serio tel. 
333 6399445  331 8242145 
CERCO LAVORO di cucito, ot-
tima capacità con la macchina 
da cucire (divani, pantaloni, tut-
to) 6 anni di esperienza tel. 328 
8683699 
CERCO LAVORO come muratore 
fi nito, piastrelle, carpentiere, au-
tobloccanti tel. 327 2495893 
CERCO LAVORO come carrel-
lista, magazziniere, operaio ge-
nerico, cuoco ristorante, super-
mercato, manovale, porta fi ori, 
buttafuori in discoteca sono alto 
1,86 in tutto il piemonte tel. 388 
9393124 
CERCO LAVORO come autista 
mezzi pesanti nazionali e inter-
nazionali, altra esperienza agente 
di commercio, venditore banco-
nista, assistenza clienti, parlo 3 
lingue tel. 327 0342024 

CERCO LAVORO come opera-
io in alessandria e provincia in 
aziende o comunque lavori ma-
nuali in posti diversi, 51 anni tel. 
327 7765079 
COLF BABY sitter offresi ra-
gazza 33enne residente a 
mombercelli offersi nelle ore 
mattutine (8,30-12,30) come 
colf,babysitter,pulizie,lavo-stiro 
nelle zone limitrofe alla residenza 
(masio,oviglio,carentino,bargama
sco,bruno,incisa scap,coriglione, 
rocchetta tanaro,quattordio) 
esperienza decennale dimostra-
bile, automunita. tel 3470020568 
ore pasti carmen 
COPPIA ITALIANA cerca lavoro 
come custodi, lei come dome-
stica, lui come giardiniere, au-
tomuniti, massima serietà, no 
perditempo tel. 334 3294047  348 
5744342 
CUOCA CON lunga esperienza 
offresi per bar tavola calda o ri-
storante, disponibilità immediata 
tel. 334 7770393 
DECORATORE -ITALIANO-
EFFETTUA imbiancature di case 
e appartamenti con tecnica di 
fi nitura a pennello, rullo, spugna 
e a spatola per stucchi colora-
ti. -sverniciatura a legno vivo e 
riverniciature di persiane e fi ne-
stre. -trattamenti e verniciatura 
di ringhiere in ferro. prezzi modici 
telefono 392-8350621 
EHI! DEVI imbiancare .. il materia-
le lo metti tu...la casa la imbianco 
io con con solo pochi euro. chia-
mami. preventivo gratuito tel. 347 
2840775 stefano 
ESEGUO LAVORI al tombolo 
sotto bottiglie e bicchieri, bom-
boniere, collane, bracciali, orec-
chini, centrini tutto a buon prezzo 
tel. 366 4993794 
ESEGUO LAVORI di imbiancatu-
ra, tinteggiatura e verniciatura a 
prezzi modici tel. 340 0779338 
ESEGUO QUALSIASI tipo di 
lavori, prezzi oneti, preventivi 
gratuiti, cerco lavoro come guar-
diano, muratore, giardiniere, ver-
niciatore tel. 339 7337598 
GRAFICA GIOVANE diplomata 
ragioneria cerca offerte di lavoro 
su roma e provincia, referenze e 
professionalità tel. 345 2250455 
HO 22 anni cerco lavoro come 
tornitore meccanico e tagliatore 
di pezzi meccanici, ho come ver-
niciatore , macchinari di pelle e 
revisione tel. 339 6907763 
HO 32 anni cerco lavoro come 
saldature con esperienza di tan-
ti anni, no perditempo tel. 345 
4472294 
HO 45 anni sono italiano, cerco 
lavoro come magazziniere, aiuto 
magazziniere, lavori precedenti, 
fi nitutura autoblindi e e settore 
del freddo, automunito, patente b 
tel. 389 1931156 
INFERMIERA CERCA lavoro 
come badante, assitenza anziani, 
collaboratrice domestica, baby 
sitter, tel. 328 1255130 
INFERMIERE PROFESSIONALE 
offresi per prestazioni infermie-
ristiche a domicilio (iniezioni, 
clisteri, gestione peg ecc.) in 
alessandria e dintorni tel. 349 
5056749 
ITALIANO DIPLOMATO con 
esperienza cerca lavoro come 
aiutante di pasticceria tel. 331 
3070236 
ITALIANO CON professione e 
con cura imbiancatura preventivo 
gratuito tel. 331 2938200 
LAVORI DI giardinaggio, taglio 
erba, di pulizia, imbiancatura, 
edili, svuotamento cantine, solai 
tel. 334 1367687 
LAVORO EX appartenente forze 
dell’ordine ,pensionato 51 anni 
cerca anche part-time per com-
missioni aziende oppure autista, 
automunito patente b, mas-
sima serietà avallata da trent’ 
anni al servizio dello stato tel. 
3337460473 
LAVORO CERCO urgentemente 
sono una ragazza italiana di 20 
anni molto seria e cerco lavoro 
come bebysitter(esperienza ok)-
donna delle pulizieesperienze 
ok)-cuoca privata(esperienza ok 
con diploma come chef)-donna 
da compagnia(esperienza ok)-
dog sitter. vi prego chiamatemi 
cerco urgentemente lavoro ne ho 
davvero bisogno. son una ragaz-
za molto seria Tel. 3476352988 

ITALIANA CERCA lavoro come 
badante giorno e notte, baby sit-
ter, colf, o altro purchè serio, no 
perditempo, no anonimi, no tele-
fonate idiote tel. 348 5744342 
LINDA ALESSANDRIA, affasci-
nante, molto giovane, 5 motivi 
per trovarmi, molto coccolona, 
tutti i giorni anche la domenica, 
vieni subito tel. 366 1515272 
O.S.S. SIGN.RA italiana con 
esperienza in case di riposo cer-
ca lavoro come assistenza anzia-
ni notturno o diurno dalle 8 alle 13 
tel allo 0131239954 / 3200816080 
O.S.S. CERCA lavoro a ore anche 
come pulizie, stirare, riparazione 
abiti, assistenza anziani, aiuto 
domestico tel. 348 0101571 
PULIZIE, BADANTE ore diurne 
, baby sitter ragazza 27 anni, 5 
anni di essperienza come badan-
te, e 6 anni pulizie,automunita 
cerca in zona alessandria , va-
lenza. richedesi max serieta Tel. 
3209515663 
RAGAZZA SLOVACCA cerca la-
voro  come badante, baby sitter, 
colf, massima serietà no perdi-
tempo tel. 320 9727664 
RAGAZZA 24 anni cerco lavoro 
come badante,m pulizie, lava-
piatti, disponibile 24 su 24 in 
alessandria massima serietà tel. 
328 2723422  0131 1851400 
RAGAZZA 32 enne cerca lavo-
ro come barista, commessa, ho 
qualsiasi lavoro serio in ales-
sandria lettone in regola, con 
7 anni di esperienza tel. 345 
3218437  328 7788555 
RAGAZZA 35 enne ucraina, seria 
e referenziata automunita cerca 
lavoro come collaboratrice do-
mestica, assistente anziani, baby 
sitter, anche in provincia tel. 328 
9567459 
RAGAZZO DI 30 anni cerca la-
voro come impresa di pulizia 
sgombero cantine, facchino 
d’albergo, in alessandria tel. 328 
9039605 
RAGAZZO CON 25 anni di espe-
rienza in fabbrica alla solvey so-
lexis, cerca lavoro nell’industria 
metalmeccanica o qualsiasi altro 
lavoro serio tel. 333 3851114 
RAGAZZO MAROCCHINO buo-
na conoscenza lingua italiana 
con documenti e patente, no 
auto cerca qualsiasi lavoro pur-
chè serio tel. 329 8539071 
RAGAZZO CERCA lavoro come 
muratore e pulizie tel. 329 
8175023 
RAGAZZO 24 anni cerco lavoro 
come manovale, muratore, giar-
diniere, agricoltore, faccio tutto 
massima serietà, anche con fa-
miglia tel. 328 2723422 
RAGAZZO 26 anni cerca lavoro 
come operaio generico nel set-
tore edilizio, massima serietà ed 
esperienza tel. 328 4270928 
RAGAZZO MAROCCHINO cerca 
piccoli lavori da restaurare come 
muratore e imbianchino tel. 327 
3204371 
SE AVETE la necessità di lavora-
re un terreno di piccole dimensio-
ni (tipo orto, o dove mezzi grandi 
non passano) mi offro per fresare, 
arare, discare o con erpice estir-
patore essendo attrezzato per 
questo tipo di lavoro, prezzi ra-
gionevoli tel. 348 5182843 
SIGNORA RUSSA 60 anni in italia 
da7 anni in regola, con esperien-
za, cerco lavoro come badante, 
pulizie, stiro, baby sitter a ore o 
tempo pieno, anche il sabato e 
la domenica, persona di bella 
presenza, tutti i lavori li faccio be-
nissimo e dintorni sono gentile, 
seria, precisa, e sono una brava 
cuoca tel. 320 1987644 
SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, solo al pomeriggio 
o saltuario, compagnia anziani, 
spesa e pulizia casa, aiuto stiro, 
lava piatti tel. 388 3014247 
SIGNORA CERCA lavoro come 
dama di compagnia o baby sitter 
zona di lavoro valenza o alessan-
dria tel. 339 8533648 
SIGNORA DELL’ECUADOR cer-
ca lavoro come badante, baby 
sitter, cameriera, pulizie domesti-
che, con documenti in regola tel. 
328 7194491 
SONO   UN ragazzo di 26 anni 
cerco lavoro come operaio o mu-
ratore con esperienza, grazie tel. 
327 7356073 

SONO UCRAINA 59 anni con 
esperienza, da 6 anni in italia 
cerco lavoro come badante, pu-
lizie, stiro, baby sitter a ore, diur-
no, notturno o tempo pieno in 
alessandria, sono seria, onesta, 
precisa, sono disponibile anche 
il sabato e la domenica tel. 380 
1429140 
SONO UN ragazzo, cerco lavoro 
come operaio, muratore tel. 320 
4264209 
SONO UNA ragazza di 33 anni 
cerco lavoro come badante, pu-
lizie, disponibile 24 su 24, ho l’au-
to, la patente b, no perditempo 
tel. 349 7063217 
SONO UNA ragazza di 30 anni, 
cerco lavoro come collaboratrice 
o badante per persona autosuffi -
ciente e non, accetto uomo solo, 
ma serio e per fi ni esclusivamen-
te lavorativi. chiedo vitto alloggio 
e stipendio da concordare tel. 
366 1991695 
STUDENTESSA UNIVERSITA-
RIA cerca lavoro come segre-
taria, commessa, baby sitter 
tel. 329 0695743
40 ENNE italiano cerca lavoro 
come autista, patente c con cqc, 
carrellista frontale con patentino, 
autista privato, ex guardia tel. 
338 1724033
56 ENNE in mobilità cerco lavoro 
serio tel. 340 6885042
CERCO LAVORO in settore di 
ristorazione come aiuto cuoco e 
lavapiatti, manovale purchè se-
rio, con permesso in regola tel. 
392 4105374
CERCO LAVORO urgente come 
mezza cazzuola, pulizie, tutto 
fare tel. 339 4119751
CERCO LAVORO come operaio, 
sono in mobilità e ho 50 anni tel. 
333 6399442
CERCO LAVORO come baby 
sitter, dog sitter o pulizie, sono 
una ragazza italiana mamma, con 
esperienza e referenziata tel. 348 
3689061
CERCO LAVORO come autista 
con patente b, c, e, ce tel. 348 
1194566
CERCO LAVORO come carpen-
tiere, ferraiolo, operaio, ho la pa-
tente b tel. 328 2249979
CERCO LAVORO come lava-
piatti, domestica, badante, ri-
storante, pulizie alberghi tel. 340 
3652887
CERCO LAVORO come baby 
sitter, assistente anziani, an-
che in ospedale, solo di notte, 
come lavapiatti sono in re-
gola, no perditempo tel. 348 
8761331
COLLABORATORE / collabo-
ratrice offro possibile inseri-
mento in attività commerciale in 
alessandria e provincia.per info 
340/9574367
COPPIA CERCA lavoro come 
custode, lei domestica lui manu-
tenzione giardino, automuniti tel. 
339 8533648
DONNA SERIA rumena cerco la-
voro come badante, esperienza 
lavorativa con persone anziane 
tel. 327 2266062
EX INFERMIERE offresi per 
assistente a domicilio tel. 347 
7287432
HO 33 anni cerco lavoro come 
muratore, carpentiere con espe-
rienza, no perditempo tel. 340 
6884984
LAVORO TRASLOCHI installa-
zioni mobili,preventivi gratuiti Tel. 
3397118241
LAVORO TRASLOCHI instalazioni mo-
bili. preventivi gratuiti tel.3397118241
LAVORO AVETE bissognio x 
portare una reclama portare 
oggni casa,chiama il numero 
3208184059,
LAVORO CERCO 
referenziato,abile falegname e 
produzione mobili cerca lavoro 
come imbianchino, muratore fi ni-
to, pratico di ponte ggi,disponibile 
subito. cell:389/9915218
MURATORE CON esperienza in 
italia da 21 anni anche respon-
sabile di cantiere autista e anche 
gru tel. 380 2818086
O.S.S. ITALIANA patente b cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
giorno e notte, disposta a trasfe-
rirsi, si richiede massima serietà, 
no perditempo tel. 389 0272022
PIASTRELLISTA MURATORE, 
grande esperienza nel settore 
edile, ristrutturazione cerco ur-
gentemente lavoro serio tel. 347 
2395698
RAGAZZA ITALIANA di 24 anni 
cerca lavoro come baby sitter, 
assistenza anziani o pulizie, no 
perditempo, massima serietà tel. 
347 5929386
RAGAZZA NIGERIANA ricerca 
lavoro come collaboratrice do-
mestica, assistenza anziani, pu-
lizie, disponibilità immediata an-
che in provincia tel. 327 0307737
RAGAZZA 23 enne cerco lavoro 
come commessa senza esperien-
za, part time valenza, automunita 
patente b tel. 331 6485254

LAVORO a domicilio, of-
friamo confezionamento 
cinghiette garantiamo otti-
mi immediati guadagni 800 
913249 telefonata gratuita 
esclusi cellulari. lo scrigno  
SI CERCANO ragazze 18 
- 35 anni per fotografi a e 
video produzioni nudo arti-
stico, bdsm, fetish, pubbli-
cazioni internazionali, ca-
lendari. per info: fi neart@
infi nito.it tel. 328 6484126

L avoro
   offro

Lavoro

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

L   avoro
       cerco

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

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

in strutture 
e residenze 

per anziani in 
Alessandria e 
zone limitrofe 

massima serietà
Tel 331 4174098

ITALIANAITALIANA

seria di un fi glio 
già grande, 

con esperienza 
nel settore 

socio sanitario, 
segretaria, 

commerciale, 
cerco lavoro serio 

in alessandria, 
no clisteri, no 
perditempo

Tel 331 4174098

MAMMAMAMMA

Agenzia generale di alessandria 
SELEZIONA 3 candidati per progetto 
fi nalizzato alla qualifi ca di titolare di 
agenzia con responsabilità gestione 

punti vendita e risorse umane.
OFFRESI contributo fi sso avviamento, provvigioni, 

incentivi economici e professionali. Si richiedono capacità 
organizzative, attitudine ai rapporti interpersonali, 

predisposizione al lavoro in team. inviare cv a recruiting.
ina.al@gmail.com oppure chiamare

0131 1950808 o 345 4830733

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

immobiliare cerca 
collaboratore da 

inserire nel proprio 
organico telefono  
0131/263835

AGENZIAAGENZIA

cerca ambosessi 
per lavoro di 
telemarketing 
in alessandria 
e incaricati per 
consegna buste 

nella provincia di 
asti. offresi fi sso 
mensile, ottime 

provvigioni e premi 
produzione. per 

colloqui  
TEL 331 1533326

AZIENDAAZIENDA

energia s.p.a. 
azienda 

partner ricerca 
collaboratori/trici 

per proporre nuove 
tariffe energia 
elettrica e gas, 

clientela business 
e consumer. offresi 

formazione, 
inquadramento di 
legge, trattamento 
economico sicuro 

interesse. per 
appuntamento 
numero verde  

TEL 8000 31672

ENELENEL
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BASSISTA CERCA gruppo 
sono un bassista in cerca di 
una situazione musicale con 
una band/progetti già avviati 
e con un’attività live regola-
re. cell: 3383795866 tiziano 
GIRADISCHI VALIGETTA 
“selezione” anni 60 funzio-
nante 4 velocità (45, 33, 16 e 
78 giri) con casse, possibilità 
di suonare fi no a 10 dischi, 
vendo mangiadischi 45 giri a 
pile funzionante, valigette e 
album portadischi vari model-
li, colori e grandezza vendo 
tel. 0575 22439  339 4509604 
LEGGIO IN alluminio dora-
to pieghevole leggerissimo 
vendo tel. 0131 227231  339 
4929308 
PIANOFORTE VERTICA-
LE tedesco vendo euro 800 
tratt. tel. 0131 231519 
RADIO SONY seminuo-
va vendo euro 25 tel. 347 
2218874 
SONO CANTANTE cerco 
strumentisti per formare un 
gruppo cover nella zona di 
alessandria tel. 334 3288914 
nel pomeriggio dalle 18.00 
STEREO AIWA in ottimo sta-
to vendo x info contatatemi 
Tel. 3394987098 
STEREO SONY vendo fun-
zionante con telecomando 
prezzo tratt Tel. 3394987098 

PILOTINO D restaurare ven-
do euro 700 tel. 349 7461552 

LETAME DI cavallo in cam-
bio di taglia di grano zona 
cassine tel. 349 6549407 ore 
serali 
SCAMBIO RETE ortopedica 
ondafl ex matrimoniale con 
altro tel. 339 5495392
SCAMBIO CANCELLO in 
ferro 230 x 200 con serratu-
ra elettrica cisa con altro tel. 
tel. 339 5495392
VORREI SCAMBIARE con 
altri collezionisti come me fi -
gurine calciatori panini anno 
2010/11, ho circa 150 coppie 
tel. 347 5649381 e-mail: al-
fredo.bianchi62@alice.it

FUMETTI ACQUISTO - anni 
60-70 ( alan ford . tex - co-
mandante mark - zagor - dia-
bolik - staanik e simili) - per 
colelzione personale. telefo-
nare ore serali o weekend al 
numero 348 1263097 
HARMONI GIORNALINI la 
manovella, auto capital, fu-
metti erotici, tex, armoni, 
vendo euro 0,50 cad vendo 
tel. 335 1491240 
HARMONY, DIABOLIK, tex, 
dilan dog, topolino, kriminal, 
piccolo ranger, alan ford, sa-
tanik 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 
VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecnica 
nuovi, vendo tel. 329 7417795 
VARIE ENCICLOPEDIE en-
ciclopedia conoscere, ven-
do causa inutilizzo tel. 377 
1936854 
VENDO ENCICLOPEDIA 
dell’ italia del 1964 in ottimo 
stato a 150 euro chiamare 
dopo cena al 3334283000 

Nautica

Permuto
  e scambio

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

Musica gruppi
   e strumenti

SAN SALVATORE M.TO 
sabato 5 marzo
Gran Carnevale Sansalvatorese 

organizzato dall’Oratorio Campanone 

che grazie alla disponibilità di molti 

volontari sta allestendo carri allegorici 

e colorati costumi. Festa in maschera, 

organizzata una gara che premierà il 

carro più bello della sfi lata, iniziativa aperta anche ai carri dei comuni vicini e 

per allietare il tutto, tante frittelle per tutti

OVADA martedì 8 marzo
Presso la Frazione Costa e Leonessa di Ovada (Area Verde Parco De Andre’) 

si festeggia il carnevale con la pentolaccia. Giochi, animazione e musica 

per i più piccoli e non solo. A partire dalle ore 15:00.

ACQUI TERME martedì 8 marzo
Carnevale nella Piazza Don Piero Dolermo, 

ci sarà il ritrovo alle ore 14.30 e si partirà con 

la sfi lata per le vie della città, per i bambini ci 

saranno anche i giochi gonfi abili a cura degli 

Amici del Carnevale.

NOVI LIGURE dal 18 al 20 marzo
Torna la rassegna dedicata all’Artigianato d’Eccellenza in Piemonte. 

La manifestazione, ad ingresso gratuito,  si svolgerà al centro Fieristico Dolci 

Terre di Novi Ligure e vedrà la partecipazione di molte aziende, accomunate 

dal fatto di aver ricevuto il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, che 

proporranno il meglio della loro produzione. Numerosi i settori rappresentati: 

dal tessile alla ceramica, dal restauro 

ligneo al vetro, dalla gioielleria agli 

strumenti musicali, dalle stampe d’arte 

al comparto alimentare (pasticceria - 

gelateria - distillati - torrefazione), dalla 

lavorazione del ferro a quella del rame.
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ATTREZZATURA PRESSOTE-
RAPIA poche ore di lavoro, luce 
pulsata, laser a diodo, ultrasuo-
ni, lettino pelle 25 nodi con foro 
tutto in ottimo stato vendo euro 
2500 tel. 393 8978230 
°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 monferrato. tel. 
360 461364
ATTREZZO PER addome total 
core visto in tv vendo euro 50 
tel. 339 5055887 
MANICURE, PEDICURE, ri-
costruzione unghie, ceretta, 
sopracciglia, baffetti a prezzi 
modici tel. 346 5848101 
PEDANA PRO-FORM come 
nuovo vendo euro 50 tel. 0131 
240339 
SEDIA A rotelle in buono stato 
causa inutilizzo vendo euro 50 
tel. 340 7085750 

Salute e
 bellezza

diplomata esegue mas-
saggi corpo antistress 

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

massima serietà

Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

PROVINCIA: NOVI LIGURE, ACQUI TERMA, OVADA...

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

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

dimagranti, antistress.

Tel. 327 1730405

PENSA PENSA 

controllare il tuo peso e avere 
una forma perfetta? chiama 

per sapere il tuo indice di 
massa corporea. consulenza 

gratuita senza impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

Per il tuo relax: massaggio 
ayurvedico rilassante e 

antistress; offerta: massaggio 
hebalkima 50 min. euro 

20,00; 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  

 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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1 CENTRALINA ALZAVETRI 
nuova dedra vendo tel. 348 
7055184 
1 CENTRALINA FUSIBILI 
nuova per lancia dedra ven-
do tel. 348 7055184 
2 PNEUMATICI MIS. 275/40 
r 19 - 101y dunlop sp sport 
maxx gt, runfl at usati al 
50% vendo euro 150 tel. 338 
9664618 
4 CERCHI ORIGINALI ford 
focus titanium 5 fori 2008 
vendo 4 cerchi in lega origi-
nali ford focus 2008 model-
lo titanium a 5 fori i cerchi 
hanno misura 7j x 17 h2 et 
50 sono in ottime condizioni 
hanno percorso solamente 
20000 km essendo stati usati 
solo con i pneumatici inver-
nali il prezzo in ford e’ di ol-
tre 200 euro l’uno io con 400 
ve li do’ tutti e 4 e’ preferito 
il ritiro al mio domicilio pos-
sibile spedizione con poste 
italiane ad euro 30 comples-
sivi per info tel 3470355254 
stefano 

4 GOMME ANTINEVE come 
nuove mis. 195/60/ r 15 
vendo causa cambio auto 
euro150 tel. 347 9027665 
5 CERCHI SUZUKI, feroza, 
bertone 5 cerchi da 15 pollici 
attacco 5 fori per suzuki, da-
iathu, bertone di colore bian-
co piu una gomma 215/75 
15 marca bfgoodrich. Tel. 
3483994850 
AUTORADIO PIOONER, 
subwoofer, amplifi catore, 
crossover vendo a prezzo 
modico tel. 348 5153489 
BARRE PORTAPACCHI ori-
ginali per renault scenic 2° 
serie, anno 06, come nuove 
vendo euro 120 tratt.  tel. 338 
4784679 dopo le 19.30 
BARRE PORTATUTTO per 
auto usate solo una vol-
ta vendo euro 50 tel. 339 
5055887 
CARRELLO APPENDICE 
ellebi cassonato con coper-
chio, ruota di scorta, portata 
3 q.li vendo euro 300 tel. 010 
2511964 
CATENE DA neve konig 
con autotensionamento, 
mai usate, misure 185-14, 
175-15, 195/70-14, 195/65-
15, 225/65-14, 185/70-
15, 205/60-15, 205/50-16, 
205/70-13, 205/65-14, 
195/60-16, 215/40-17 vendo 
euro 60.00 Tel. 3202770999 

CATENE DA neve causa inu-
tilizzo vendesi weissenfels 
per gomme con battistra-
da da 135 a 180 mm. Tel. 
3472564892 
CENTRALINE ALZAVETRI 
+ antenna elettrica + varie 
x opel vectra vendo tel. 339 
1915672 
CERCHI IN lega vendo di 
marca dezent(tedeschi)nuo-
vi mai utilizzati li vendo per 
un errato acquisto,i cerchi 
sono da 16/6’5 pollici e sono 
adattabili a ww audi seat Tel. 
3477732849 
FANALINI POSTERIORI fi at 
500/600, dinamo trattore lan-
dini, motorino avviamento 
fi at 500, radiatore 1100 103 
fi at vendo tel. 335 1491240 
GOMME DA neve mis. 
205/45/ r 17 in ottimo sta-
to, km 6000 percorsi, vendo 
euro 440 per cambio auto, no 
perditempo tel. 377 4212911 
GOMME PER auto n 4 ri-
generate bottari, nuove, 
1851560-84 Tel. 3387276241 
MARMITTA NUOVA per lan-
cia dedra 2000 i vendo tel. 
377 1936854 
MERCEDES CLASSE a ven-
do classse a 150 benz coupe 
avantgarde automatica ad 
euro 10500 trattabili. imm.2005 
km 90000 Tel. 3382656941

COPPIA AMMORTIZZATO-
RI anteriori per hyundai tuc-
son vendo euro 200 tel. 338 
4784679 
NAVIGATORE SATELITARE 
tom tom xl 2 vendo a causa 
doppio regalo nuovo con la 
scattola Tel. 3394987098 
PER HYUNDAI tucson, fari 
anteriori vendo euro 240 
tratt tel. 338 4784679 
PEZZI DI ricambio di una 
ka super sport del 2003 con 
cerchi in lega e tutti acces-
sori vendo tel. 333 2817389 
PEZZI DI ricambio per 127 
personal vendo tel. 349 
2228683 
RADIO ALPINE radio alpine 
+ amplifi catore e caricato-
re cd alpine vendo . cell . 
3398512650 
RADIO ALPINE radio alpi-
ne + amplifi catore e cari-
catore cd alpine vendo tel. 
3398512650 

ACQUISTO- AUTO- moto- 
furgoni-camper pago in con-
tanti- acquisto. moto-auto-
furgoni-camper-solo a prezzi 
affare cell. 333 4569391 
AUTO D’EPOCA

[A30RIPETUTO][NOTE: + 
FOTO] TOPOLINO anno 47 
perfetta vendo euro 15000 
tratt. tel. 329 1763864 
FIAT BRAVO 1.9 mtj 16v 
150cv, km 68000, anno 08, 
colore grigio scuro metalliz-
zato, molti optional, tagliandi 
originali fi at stato perfetta 
vendo euro 9000 tel. 349 
4957894 
JEEP INTERNATIONAL cj5 
1967 rollbar, rostro anteriore, 
copertura e porte in perfetto 
stato, iscritta club ruote d’e-
poca vendo tel. 335 6547583 
LANCIA FULVIA 1,3s coupé 
ii serie, 1974, rossa con in-
terni neri, asi, ad altavilla 335 
8399678 
MOTO D’ epoca ktm gs 250 
vendo ktm gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm ( no 
targa ) euro 2500 info solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 

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 acquisto

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373

anche 
incidentate con 

motori fusi, 
pagamento in 

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

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

Auto vendita

Auto d’epoca

anno 47 perfetta vendo 
euro 15000 tratt. 

tel. 329 1763864 

TOPOLINO TOPOLINO 

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!!!!

CDI E 220 anno 03, km 47000, 
grigia, perfetta, sempre in 

box vendo euro 15000 tratt. 

tel. 329 1763864

MERCEDES MERCEDES 

mtj anno 07, super 
accessoriata, navigatore, 
km 60000, vendo a prezzo 

da concordare

tel. 339 7591190

FIAT BRAVOFIAT BRAVO

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

PUBBLICA 
I TUOI ANNUNCI 

GRATIS SU:

WWW.DIALESSANDRIA.IT



Uscita n° 04-2011
PAG.
21PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

ALFA 156 jtd grigio metal-
lizzato, aria condizionata, 
cerchi in lega, gomme nuo-
ve, km 160000, motore in 
buono stato vendo  tel. 339 
3817888 
AUDI 80 avant gard anno 94, 
1.6 verde scuro metallizzato, 
gomme appena cambiate 
mis. 205/60/15, parabrezza 
sostituito a settembre, la 
macchina è a posto di tut-
to, perfetta, km 187000, mai 
dato problemi, sempre tenu-
ta al coperto e controllata 
causa inutilizzo vendo euro 
1300 tel. 348 5182843 
AUDI A3 immatricolata 
dopo il 2007 vendo tel. 346 
1321816 
AUDI A3 2.0tdi del 2004 uni-
co proprietario grigio me-
tallizzato clima bizona vetri 
oscurati 2 serie di cerchi in 
lega radio con cd mai inci-
dentata , uffi ciale italia (audi 
zentrum) tenuta molto bene 
200000km Tel. 3356576833 
BMW 325 12/06, colore gri-
gio, interno in pelle, colore 
crema, cerchi in lega da 18” 
m3, km 156000, tagliandi 
bmw, perfetta, vendo prez-
zo quattroruote tel. 347 
0408830 
CAMPAGNOLA FIAT ar59, 
ex esercito, completamen-
te revisionata e riverniciata, 
sostituzione parti deteriora-
te, impianto elettrico nuo-
vo, da immatricolare Tel. 
3202770999 
CITROEN SAXO anno 00, 
colore verde 1.3 benzina, 5 
porte, km 79000 a tortona 
vendo tel. 366 3134066 
DAIHATSU FEROZA molto 
bella, km 38000, ben gom-
mata, colore grigio rosso 
con impianto a gas, tenuta 
bene, volendo vari pezzi di 
ricambio usati vendo tel. 
348 9133470 
FIAT MULTIPLA euro 4 mtj 
con fap del 2006, perfetta, 
appena revisionata e gom-
me termiche, vendo euro 
7800 oppure scambio con 
auto più piccola tel. 339 
4333983 
FIAT PANDA con doppio 
tettuccio, bollino blu sca-
denza settembre e bollo fi ne 
aprile, euro 1 vendo euro 
800 tel. 348 0311768 
FIAT PUNTO van 1.9 d anno 
02 in buono stato vendo 
euro 2200 compreso gomme 
invernali tel. 339 23399948 
FORD FIESTA 1.2   16v, 3 
porte anno 00, km 71000, 
colore grigia con clima, 
gommata, benzina vendo 
tel. 366 3134066 
FORD FOCUS 2.0 benzina, 
anno 00, cambio automatico 
e manuale occasione vendo 
tel. 329 2776857 
FORD FOCUS sw 1.6tdci 
110cv, argento metallizza-
to, perfetta, 10/08, super 
accessoriata, hi-fi , bluetho-
ot, unico proprietario km 
36000, vendo euro 18000 
tratt. tel. 388 1158841 
GOLF BIANCA 101 cavalli 
benzina 1600cc golf 1600cv 
benzina euro 2,scadenza 
revisione 11-06-2011 ,abs, 
clima,cerchi lega, gomme 
come nuove km effettivi 
180.000 interni e carrozzeria 
più che buoni. da vedere e 
provare. Tel. 3395971412 

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

BMW 120D 163 cv Attiva 
Anno 2006

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

Mazda 6 S.W. 2.0 CD 143 cv
Executive 12\2006

Audi A4 Avant 2.5 TDI S-tronic 
Anno 2003

NEW
FOCUS
2011

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

causa inutilizzo, vendo mini 
one 1.6 benzina, fi ne 2008, 
color avorio, clima, cambio 
automatico, con soli 12.900 
km.!!! perfetta come nuova, 

da non perdere!!

info 393.3352167

SUPER SUPER OCCASIONEOCCASIONE
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JEEP CHEROKEE anno 06, 
sedili in pelle, climatizzatore, 
km 80000, ottimo stato vendo 
tel. 339 6596070 
LANCIA DEDRA 1.6ie anno 
90, km 77000, bianca, gomme 
nuove, revisionata, full optio-
nal vendo tel. 392 8889651 
LANCIA Y anno 99, colore 
blu, km 100000, benzina ven-
do euro 2000 tutto compreso 
tel. 393 2441207 
LANCIA Y 2003 vendo lancia 
y modello vanity del 2003 blu 
scuro, vernice metallizzata. 
auto con 83.000 km, già ef-
fettuata cinghi distribuzione a 
80.000 km, vendo con anche 
4 pneumatici invernali. euro 
3.000 non tratt. no perditem-
po tel 333 9565958 
MERCEDES S 450 sl “pago-
da” spider 1973 bianco, in-
terni neri, automatico, 240cv, 
cerchi in lega, esente bollo, 
assicurazione euro 160/an-
nuo, auto storica, qualunque 
prova, vendo euro 17000 tel. 
328 6484126 
MERCEDES SLK 04 ultimo 
modello km 39000, pelle, cli-
ma, cerchi da 17” tenuta da 
amatore, causa inutilizzo ven-
do tel. 338 4872975 
OPEL CORSA td 1.4 anno 99, 
euro 2, colore nero, km 85000, 
servosterzo, climatizzata, ve-
tri e chiusura elettronica, cer-
chi in lega, leggera revisiona-
ta al 10/12, perfetta, un vero 
affare vendo euro 1650 tel. 
339 3772696 
PEUGEOT 206 anno 99 1.3 
benzina con clima, full op-
tional, per nascita 2 bimbo 
vendo euro 1200 tratt. tel. 388 
1246000 
RENAULT CLIO 1.2 3 porte 
benzina colore blu metallizza-
ta, anno 98 in buone condizio-
ni e con pochi km vendo euro 
1800 tel. 389 4933535 
REXTON 2,7 tdi vendo rexton 
tdi del 2005 perfetta, come 
nuova, 110.000km, manuale, 
interni in panno immacolati, 
no fumatore, nero metalliz-
zato senza un graffi o, tel 335 
8399678 
ROVER 414 1.4 , cambio au-
tomatico, anno 96, km 97000, 
76kw, benzina, colore blu, an-
tifurto, servosterzo in buone 
condizioni vendo euro 1000 
tel. 320 3380588 
SUZUKI IGNIS 4 x 4 mol-
to bella, grigio metallizzata, 
gommata nuova con impian-
to a gas, km 80000, originali, 
esente bollo anni 5 vendo tel. 
348 9133470 
VENDITA OPEL astra gtc ven-
do opel astra gtc 1900 td 150 
cavalli anno 2005 km 108000 
cerchi in lega da 18 con gom-
me appena cambiate.bollo 
pagato fi no al 31 12.full optio-
nal. Tel. 3477607436 
VOLVO 940 polar s.w 2.0 ben-
zina, catalitica, full optional, 
ottime condizioni vendo euro 
1600 tel. 334 7629607 
VOLVO V 70 d del 98, grigio 
metallizzato, cambio automa-
tico, clima, cruise control, ra-
dica, pelle-tessuto, cerchi in 
lega vendo euro 2800 tel. 328 
6484126 
VW GOLF 2.0 d, colore nero 
metallizzato 4 x 4,abs, cer-
chi in lega, 5 porte, tettuccio 
apribile, km 174000, in buone 
condizioni vendo euro 4000 
tel. 320 3380588 
VW JETTA 1.6 fsi 75kw 102cv, 
argento metallizzato, perfetta, 
09/08, unico proprietario, su-
per accessoriata, km 35000, 
listino euro 25000 vendo euro 
18000 tratt. tel. 388 1158841 

ACCESSORI PER camper/ca-
ravan tipo tavoli, rampa sali-
moto, fornello, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche tutto 
nuovo o seminuovo vendo a 
prezzo di realizzo 366 241626 
CAMPER ELNAGH marlin 58 
mansardato, 6 posti, anno 
99, ducato 2.8 td revisionato, 
turbovent, portabici 4 posti, 
veranda, sempre rimessato, 
vendo euro 17000 tratt. tel. 
339 6103626 
ROULOTTE CON boungalo-
we e veranda, acqua diretta, 
sita in campeggio a loano, 
aperto tutto l’anno, parcheg-
gio auto interno vendo tel. 
338 2822046 

in zona
Cabanette

affi ttasi

Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER

Camper
  roulotte
     e accessori
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ABBIGLIAMENTO CROSS 
vendo:stivali acerbis 
n°42/43 a 90euro,casco 
msn in fi bra tg.s/m in fi bra 
a 60euro,maglietta acerbis 
tg.m/l a 20euro,per chi pren-
de in blocco mascherina per 
il casco in omaggio. tutto 
come nuovo usati pochis-
simo foto a richiesta Tel. 
3371000540 
ACQUISTO PIAGGIO @ac-
quisto piaggio vespa, lam-
bretta, vecchie ape con faro 
su parafango, anche solo 
ricambi, motori, libretti di 
circolazione, vecchie tar-
ghe, pagamento immediato 
e contante tel. 347 2354101 
AMATORE CERCA vespe, 
piaggio + ciao e lambrette 
anni 50/80 conservati o da 
restaurare con o senza do-
cumenti, ottima valutazione 
pagamento in contanti tel. 
329 2279509 
APE TM p602 vendesi ape 
piaggio del 1983, pochissi-
mi km, ottime condizioni di 
carrozzeria, meccanica nuo-
va. cilindrata 200cc prezzo 
1500€ tratt. Tel. 3482775016 
CASCO NOLAN n 103 mo-
dulare tg. m con occhiale 
incorporato + 2 visiere di 
ricambio + omologato per 
apertura jet colore bianco/
nero nuovo, km 300 vendo 
tel.348 7651613 
CASCO PROGET set nuovo 
colore grigio con logo cen-
trale, striscia nera tg. s ven-
do tel. 348 7651613 
CUPOLINO MRA con   devio 
aria per triumph tiger 1050 colo-
re fumè regolabile nuovo vendo 
tel. 348 7651613 
DUCATI 350 indian custon 
anno 1987, docuemnti regolari, 
da trapasso vendo euro 2000 
tratt.  tel. 335 7043438 
FANTIC MOTOR trial 125 con 
documenti originali funzionante 
conservata, bolli pagati vendo 
euro 700 tel. 338 4872975 
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
tel. 339 1915672 
GILERA 98 giubileo 1959, docu-
menti ok, da restaurare vendo 
tel. 0143 343128  339 1915672 
GIUBBOTTO MOTO 3 strati 
tipo bmw nuovo tg. xl + prote-
zioni marca revit vendo tel. 348 
7651613 
GUANTI SPIDI in pelle neri ven-
do tel. 348 7651613 
HONDA TRANSALP euro 1, 
bollo pgata, revi fi no 07/11, 
pneumatici all’ 80%, accessori 
givi, paracolpi lati ant., porta-
bauletti laterali, bauletto post 
privato vende euro 1500 tel. 338 
6940346 
KAWASAKI 400 mach ii 3 cilin-
dri, 2 tempi, anno 1973, ottime 
condizioni vendo euro 1600 tel. 
334 7629607 
KAWASAKI KLE 500 collauda-
ta, batteria, gomme, freni nuovi 
con bauletto, sempre in box, in 
ottimo stato, km 28000 anno 
00 vendo euro 1500 tel. 347 
4865514 
KTM 250 gs 1980 vendo ktm gs 
regolarita 250 1980 . tutto origi-
nale ktm . ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto telefonico 
al n. 3398512650 
MALAGUTI MADISON 125 del 
‘01 con 30.000 km appena ta-
gliandato, già revisionato e per-
fettamente funzionante. com-
pleto di bauletto originale givi. 
Tel. 3393229510 
MOTO COMPRO le sport cross 
enduro custom sccoter prezzo 
max 1000 eur pago contanti su-
bito Tel. 3937361350 
MOTO DA cross 50cc malaguti 
xtm colore azzurro e bianco in 
ottimo stato vendo euro 1200 
tel. 334 3349134 

MOTO CAPRIOLO moto 
capriolo 75cc 1959 da con-
corso, permuto con vespa, 
lambretta, o perditempo tel. 
335 5604632 
MOTO D’ epoca ktm gs 250 
1980 vendo ktm gs regolari-
ta 250 1980 . tutto originale 
ktm . ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto telefo-
nico al n. 3398512650 
MOTO D’ epoca ktm gs 250 
1980 vendo ktm gs regolari-
ta 250 1980 . tutto originale 
ktm . ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto telefo-
nico al n. 3398512650 
MOTO GILERA 125 5/v do-
cumenti regolari, iscrizione 
e.m.i anno 1970 vendo al 
miglior offerente tel. 0131 
343329 ore pasti 
MOTO LEONCINO 125 con 
targa e visura anni 1950 da 
restauro vendo euro 500 
tratt. tel.335 7043438 
MOTORE COMPLETO hona 
cx 500 km 32000 vendo tel. 
380 2901297 
PIAGGIO CIAO vendo 5 ciao 
di quali 3 con libretto tutti 
in buono stato per il bloc-
co completo euro 600 in-
vece cadauno euro 150 Tel. 
3479922305 
PIAGGIO SVERA anno 96, 
km 11000, colore blu in di-
screte condizioni a tortona 
vendo tel. 366 3134066 
QUAD 300 modello linhai 
con pala d a neve, perfetta 
anno 06 km 52000 tel. 3669 
3134066 
SCOOTER HONDA 125 
phantoon km 9000, anno 05, 
colore bordeaux, gomme 
nuove + bauletto molto bello 
vendo tel. 392 8889651 
SCOOTER 50 anno 95 mo-
della atala, km 4000, perfetta 
vendo tel. 366 3134066 
SCOOTER KIMKO 500 anno 
06, km 11500 come nuovo 
vendo euro 2500 tel. 335 
7043438 
SILENZIATORE LEO vince 
omologato per triumph tiger 
1050, km percorsi 300 nuovo 
vendo tel. 348 7651613 
TUTA IN pelle tuta in pelle 
intera tg. 52   corner stivali 
sidi n. 44 guanti in pelle tutto 
in ottimo stato vendo euro 
280 tel. 339 2910900 

VENDESI KTM 620 endu-
ro vendo ktm 620 in buone 
condizioni causa inutilizzo , 
anno 1999 con 5000 km cir-
ca Tel. 3465813986 
VENDO HM cre baja tenuto 
benissimo la moto è sta-
ta immatricolata nel 2009 
ed è perfettamente funzio-
nante per info contattatemi 
3392488840 no perditempo! 
VENDO KTM 250 gs 1980 
vendo ktm gs regolarita 250 
1980 . tutto originale ktm . ( 
no targa ) euro 2500 info solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 
VENDO MAXI scooter ven-
do aprilia atlantic 500 buone 
condizioni generali visibi-
le periferia alessandria Tel. 
3313644833 
VESPA PX 125 anno 79, 
splendida, e un motore ve-
spa 125 px completo e fun-
zionante   vendo prezzo alla 
visione della moto tel. 338 
1852724 
YAMAHA FZR anno 05, km 
20000, nera, come nuova, 
bellissima tutti i taglian-
di effettuati presso offi ci-
na autorizzata vendo euro 
3000 compresa tuta in pel-
le dainese + stivali tel. 339 
4112024 
YAMAHA XT 660 r- del 2009 
vendo yamaha 660 r del 
2009- bella- nera km. 1700 
cell. 333 4569391 

APE MAX d 9 q.li in buono 
stato di carrozzeria e casso-
ne nuovo con ribaltabile, ha 
il motore d revisionare vendo 
euro 100 tel. 349 6446714 
CAMIONCINO PEUGEOT 
ribaltabile 3 posti, diesel 
revisionato vendo tel. 339 
2907327 

3 BICI PASSO 12 - 14 - 20 ven-
do euro 60 tel. 328 1039937 
sino ore 20,00  
BICI DA corsa montata tut-
ta campagnolo mis. 53 otti-
ma vendo euro 250 tel. 0131 
221430 
BICI ELETTRICA funzionante, 
batterie nuove, cestino porta-
pacchi ad alessandria vendo 
euro 220 tratt. tel. 329 0736793 
CAP EQUITAZIONE per ra-
gazzo vendo euro 15.00. pan-
taloni equitazione taglie 42 e 
50 vendo euro 15.00 cadauno. 
Tel. 3202770999 
CYCLETTE ELITTICA usa-
ta pochissimo, causa inuti-
lizzo vendo euro 50 tel. 349 
8378118 
PANCA MULTIFUNZIONE 
usata pochissimo per tutte le 
parti del corpo vendo euro 150 
tel. 347 2137612 
SCI DA discesa salomon 
evolution cm. 190, attacchi 
salomon absorber, più com-
pleto giacca-pantalone don-
na fi la, vendo euro 100.00 Tel. 
3202770999 
STEPPER MINI usato 2 volte, 
pari al nuovo, contapassi, cau-
sa inutilizzo vendo euro 10 tel. 
340 5269901 
TUTA SCI ragazza salopette 
+ giacca oasics rosso grigio 
per h. 140 9 10 anni usata 4 
giorni vendo euro 50 tel. 347 
9604116 
BICI DA UOMO del 1900 con 
cerchioni in legno da ristrut-
turare vendo euro 150 tel. 338 
6867353
SACCA CARRELLATA pie-
ghevole per mazze da golf 
marca staff player, carrello 
shriver xt 306 con 10 tasconi 
laterali impermeabili vendo 
euro 30 tel. 340 2789501

ESEGUO TRASPORTI e tra-
slochi in provincia di ales-
sandria tel. 327 9938634  380 
6843373 

1000 TEGOLE 1000   tegole 
marsigliesi vendo tel. 348 
7055184 
3 FINESTRE IN alluminio 
bianche, complete di doppi 
vetri, tapparelle e zanzariere, 
adatte per monoblocco in 
cemento, comunque adatta-
bile vendo euro 750 tel. 333 
2221305 
3 PORTE   IN legno nuove 
complete di telaio e animel-
la vendo euro 300 tel. 328 
4213339 
6 PORTE SU cardini a mu-
rare legno lineari fi ne 800 
vendo euro 120 cad. tel. 349 
7461552 
ACQUISTO PIETRE @ di lu-
serna, beole, pietre da bal-
cone, modiglioni, vecchie 
pietre da mulino, passi car-
rai, vasche, lavandini tel. 347 
2354101 
DONDOLO 3 posti, tavolo 
per ombrellone, 6 sedie, sci-
volo chicco grande, barbe-
que acciaio vendo euro 100 
tel. 328 1039937 sino ore 
20,00 
FINESTRA IN alluminio mar-
rone mis. 110 x 240 persiane 
mis. 110 x 240 verdi, porta 
80 x 205, fi ssa mis. 176 x 115 
vendo euro 150 al pezzo tel. 
349 7461552 

MATTONI VECCHI molto 
belli n. 15000 vendo euro 
1,20 cad. tel. 335 1331702 
150 BOMBONIERE dal 1960 
a oggi vendo a prezzo da 
concordare tel. 349 2542348
2 CONTAINER (unità abita-
tive) nuovi coibentati, con 
luce, fi nestre, tapparelle, una 
con servizi igienici (box doc-
cia, wc, lavabo, climatizza-
tore) vendo tel. 340 5085334
GOMME MIS . 145/80 r 
13, batteria usata 20 gior-
ni e televisore vecchio tipo 
thompson e decoder vendo 
al miglior offerente tel. 339 
6533726
SERRATURE per porte in-
terne blocco cisa n. 10 serie 
50131 - 40 - 1, serie 50211 
- 45 - 2, serie 50171 - 60 - 00 
- 66 vendo euro 15 cad tel. 
340 3828108

V   eicoli
    commerciali

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

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

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 
Rolfo, trasporto bestia-

me, 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 
ribaltabile anno 06 con po-
chi 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 por-
tata q.li 17, anno 2001, in 

perfetto stato.

Daihatsu Feroza 1,6 idro-
guida anno 1991, 

con impianto GPL e gan-
cio traino

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

Sport
 e fi tness

senza buche 
internazionale mondial 

89 Schiavon vendo 
Richiesta € 4.000 

tratt.li 

Tel. 340 8801316
Lorenzo

BILIARDOBILIARDO
 effettuare piccoli 

trasporti o traslochi? 
hai una stanza da 

imbiancare? risolvo 
tutto io a prezzi 
piacevolmente 

sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI
Traslochi
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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

VENDESI
ATTIVITA’ DI 

ALIMENTARI CARNI 
FRESCHE CON 
AVVIAMENTO E 
CONSOLIDATO

GIRO D’AFFARI MQ 220, LOCALE CON
PREDISPOSIZIONE CANNA FUMARIA

ARQUATA SCRIVIA
€ 58.000

338 8356876 DAVIDE

Lavori ritenuti “superfl ui”. Ci si può opporre?
Tutti i lavori che rivestono carattere 
di urgenza, ma anche quelli ordinari, 
però onerosi allo stesso tempo, si 
decidono con le dovute maggioranze, 
numerica e millesimale, in assemblea
“In primavera sono in programma dei 
lavori di tinteggiatura dello stabile 
in cui vivo. Il lavoro verrà fatto solo 
per abbellimento e non per problemi 
strutturali. La spesa di cui si parla 
(ancora non sono stati chiesti preventivi 
) è intorno ai 9.000 euro a condomino. 
Per me è una spesa insostenibile, visto 
la misera pensione di cui dispongo ed 
è impensabile che io possa chiedere un 
prestito. Se gli altri 8 condomini sono 
d’accordo, che succede?!

Secondo il quesito i lavori di 
tinteggiatura rientrerebbero nella 
categoria dei lavori voluttuari. In 
ogni caso però trattandosi di un 
intervento su una parte comune a 
tutti i condomini, una volta deliberato 
dall’assemblea con la maggioranza 
del 50% +1 degli intervenuti ed 

almeno 500/1000 millesimi le spese per sostenere l’intervento sono assoggettate 
alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive 
così come previsto dall’art. 1123, 1^ comma del c.c.

Separazione e divisione di un immobile
La quota da porre in vendita deve essere formalmente offerta all’altra parte e, 
solo dopo il diniego della stessa all’acquisto, la quota potrà essere liberamente 
ceduta a terzi 
“Sono proprietario di immobile cointestato con mia moglie in comunione dei beni. 
Siamo in procinto di separazione legale io vorrei vendere mia moglie no. Posso 
vendere il mio 50% ad una agenzia immobiliare?”

Nell’ipotesi in cui un immobile sia intestato a ambedue i coniugi, in comunione 
dei beni, qualora solo una delle parti abbia deciso di porlo in vendita, la quota 
da porre in vendita deve essere formalmente offerta all’altra parte e, solo dopo il 
diniego della stessa all’acquisto, la quota potrà essere liberamente ceduta a terzi 
allo stesso prezzo cui era stata offerta all’altra parte.

A  bitazioni
     affi tto
         offro

Immobili

CASA /ALLOGGIO con gia-
dino cerco coniugi italiani, 
con redditi dimostrabili e 
referenze, con piccolo ca-
gnolino abituato in apparta-
mento, cercano casa/villetta/
alloggio in bi/tri familiare, con 
giardino o cortile o terrazzo 
grande di uso esclusivo, nelle 
seguneti zone di alessandria: 
cabanette, cantalupo, scuola 
di polizia, casalbagliano.po-
tete chiamare al 349.3792284 
sig. maiorano 
CERCO CASA con riscalda-
mento autonomo, in affi tto 
euro 250, 300 tel 377 1459293

BASSIGNANA CASA  BIFA-
MILIARE di ampia metratura 
con autorimessa, cortile pri-
vato e area verde vendo euro 
98000 tel. 338 4245811 
BERGAMASCO - villa re-
cente indipendente su 4 lati 
di 200mq su due piani, con 
giardino di 1300mq, box dop-
pio 2 posti auto coperti vali-
da anche come bifamigliare 
vendo euro 195000 tel. 340 
3002440 
PRIVATO VENDE ad Ales-
sandria - Cantalupo bella 
casa indipendente in centro 
paese su due piani composta 
da due appartamenti di circa 
150 mq. cad, completamen-
te cantinata e con mansarde 
abitabili, giardino e 3 grandi 
box, ideale anche come bifa-
miliare euro 245.000 tel. 328 
6484126 
VALENZA - un vero affare!!!! 
in tranquilla e ben servita 
zona residenziale, apparta-
mento di 190mq a. su due li-
velli (terzo piano e mansarda) 
con rifi niture di pregio. zona 
giorno: grande open space 
con camino, cucina e lavan-
deria, bagno ospiti, terrazzo 
panoramico sulle colline. in 
mansarda: due camere con 
bagno privato (doccia ed 
idromassaggio) studio, vano 
guardaroba. al piano interra-
to: cantina e box auto. ven-
desi. per appuntamento tel. 
392 1189053 no spese inter-
mediazione

ABITAZIONE ACQUISTO 
fuori città alessandria o zone 
limitrofe tel. 333 7682847 
dopo le 17,00 
PICCOLA CASETTA 
35/50mq con terreno, luce 
e acqua cerco in acquisto 
zona arquata, ovada, acqui 
terme o dintorni (voglio pri-
ma trovarla in affi tto per pro-
vare) solo sms tel. 0049 171 
6017869

CERCO CASA cerco allog-
gio con ascensore   adatta 
a bimbi piccoli per periodi 
estivi località arenzano vicino 
al mare cerco in affi tto mese 
agosto per 4 persone tel. 335 
8240500

Cell 338.3516445

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

Vendesi in Spinetta Marengo 

villetta indipendente su 3 lati con 
giardino privato su 2 lati. Composta 
da: entrata con ampia sala, cucina, 
bagno. Al piano superiore 3 camere 
da letto e bagno. Predisposizione per 
aria condizionata in tutte le stanze. 

Ristrutturata ex novo con legge 10 a risparmio energetico. Totale mq 
150 completamente arredata moderno. Richiesta: € 178.000,00

Vendesi terreno edifi cabile 
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. Richie-

sta € 22.000,00 per lotto

Litta Parodi: vendesi attico di 140 mq € 90.000,00

e alloggio al 1° piano di 140 mq € 110.000,00

GROSSA OPPORTUNITÀ
CEDESI ATTIVITA’ IN ALESSANDRIA 

DISTRIBUTORE CON BAR E 
TABACCHI, PER MOTIVI FAMIGLIARI 

OFFERTISSIMA

EURO 40.000,00
 TEL. 366 4802901

Abitazioni
     affi tto
       cerco

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

zona via vinzaglio 
bilocale di 50 m al 
terzo piano s.a. con 

terrazzo, ampia camera 
da letto, zona giorno + 
cucinino, riscaldamento 

semiautonomo con 
termovalvole. senza 
spese condominiali, 

affi ttasi euro 260 mensili     

Cell. 393 2175431

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

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

villa indipendente su 
3 lati di 250mq con giar-
dino, piscina e garage 
piano terra salone con 

camino, sala da pranzo, 
grande cucina e bagno, 
primo piano 4 camere d 
letto, bagno, ripostiglio, 
terrazza 40mq, solaio 
con possibilità amplia-
mento casa vendo euro 

390.000 

Tel 320 5359579

VALMADONNAVALMADONNA
Abitazioni

     città
       vendo

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 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 appartamento 
al 1° piano c.a mq. 120 
composto da ingresso, 
cucina, soggiorno con 

camino, doppi servizi, 2 
camere da letto, terraz-
zo con piscina fuori ter-
ra, garage e cantinetta 
euro 270.000,00 tratt.
Tel. 333 2870231

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

www.dialessandria.it
il portale della provincia
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ALESSANDRIA
via Gramsci, 42
Tel. 0131 445117
Fax 0131 325973
 Cell. 348 2617392
www.studioassociatorepetto.it

APPARTAMENTI IN VENDITA 
Zona uf  ci  nanziari 
proponiamo in vendita ampio 
appartamento composto da 
ingresso, salone doppio, cucina, 
dispensa, lavanderia/servizio, 
tre camere e servizio. Doppio 
balcone. Trattative in uf  cio.

Zona orti splendido alloggio 
su due livelli con ampio 
giardino così composto: 
ingresso, salone, servizio 
e giardino al piano terra; 
soggiorno con cucina a vista, 
due camere e servizio al 
piano primo. Box auto e posto 
auto. Richiesta 230.000,00 €

Via Napoli, pista vecchia 
appartamento al secondo 
piano da ristrutturare 
composta da cucina, sala, 
camera, servizio e doppio 
balcone. Circa 80 mq, libero 
subito.Richiesta 95.000,00 €
APPARTAMENTI IN AFFITTO 
V.ze Piazza Carducci 
af  ttiamo alloggio ben 
arredato in stabile ristrutturato 
composto da soggiorno, 
cucinotta, camera , servizio 
con doccia ed ampio balcone. 
Riscaldamento autonomo.
Richiesta 350,00 € Comprese 
spese condominiali
Zona uf  ci  nanziari 
af  ttiamo alloggio 
nuovamente arredato di 
quattro vani  servizio e box 
auto.Richiesta 550,00 €
Zona Ospedale lochiamo 
splendido bilocale con 
balcone e riscaldamento 
autonomo appena ultimato.
Richiesta 400,00 €

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

Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL

C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902
www.immobiliarealessandrina.agenzie.casa.it

APPARTAMENTI

PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO 
VERA OCCASIONE DA  RISISTEMARE 
INGRESSO INDIPENDENTE SU DISIM-
PEGNO, SOGGIORNO, CUCINOTTA 
CON FINESTRA, CAMERA DA LETTO 
MATRIMONIALE, BAGNO, CANTI-
NA. RISC. SEMIAUTONOMO. BASSE 
SPESE DI GESTIONE EURO 35.000 

LITTA PARODI: IN PICCOLA PALAZZINA DI 
NUOVA REALIZZAZIONE APPARTAMENTI PRONTI 
ALLA CONSEGNA DI INGRESSO SU SALA, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO E 

RIPOSTIGLIO/LAVANDERIA, CANTINA BOX AUTO.
RISC.AUTONOMO EURO 102.000

SCUOLA DI POLIZIA: AP-
PARTAMENTO QUADRILO-
CALE LIBERO SUBITO IN 
BEL CONTESTO, CANTINA 
BOX AUTO, OCCASIONE 
EURO 100.000 TRATTA-
BILI. VERO AFFARE. (VEDI 
FOTO VICINI

SCUOLA DI POLIZIA: AP-
PARTAMENTO IN OTTIME 
CONDIZIONI, RISC. AUTO-
NOMO, INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE MATRIMONIALI, 
BAGNO, GRANDE RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 125.000 TRATTABILI

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMENTO CON 
RISC. AUTONOMO IN-
GRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO BAGNO, RIPOSTI-
GLIO. CANTINA. BASSISSI-
ME SPESE CONDOMINIALI. 
EURO 130.000 TRATTABILI

PRIMO CRISTO: APPARTAMEN-
TO IN OTTIME CONDIZIONI, 
INGRESSO SU SALA, CUCINOT-
TA, 2CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO,CANTINA.
BASSE SPESE DI GE-
STIONE. 85.000 TRATT 

SCUOLA DI POLIZIA: BELLIS-
SIMO APPARTAMENTO PARI AL 
NUOVO INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, 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 CASALBAGLIANO: IN ESCLUSIVA 
APPARTAMENTO IN PALAZZINA DI 
RECENTE COSTRUZIONE DI BELLA 
METRATURA INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE A VISTA, 2 CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO.

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

SCUOLA DI POLIZIA: APPAR-
TAMENTO QUADRILOCALE CON 
BOX AUTO E TAVERNETTA IN 
PICCOLO CONTESTO VERDEG-
GIANTE COMODO AI SERVI-
ZI. DA VEDERE EURO 155.000
 

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTAMEN-
TO DI AMPIA METRATURA IN OTTIME 
CONDIZIONI, INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO 
DOPPI SERVIZI. CANTINA E BOX AUTO 
RISC.AUTONOMO EURO 170.000 

CABANETTE: VILLETTA PARI 
AL NUOVO COSI’ DISPOSTA: 
INGRESSO SU SALA, CUCINA 
ABITABILE, BAGNO PIANO 
PRIMO: 2 CAMERE DA LETTO, 
LOCALE CABINA ARMADIO/
STIRERIA, BAGNO, MAN-
SARDA FINITA, OPEN SPACE, 
CANTINA TAVERNETTA, BOX 

AUTO 3 MACCHINE, GIARDINO PRIVATO. MOLTO BELLA.
DA VEDERE!! 230.000TRATT

CANTALUPO: DISPONIAMO DI N°2 VILLE LIBERE SU 
4 LATI DI NUOVA REALIZZAZIONE SU LOTTI DI 500 

MQ CIASCUNA: TUTTA SU UN PIANO DI 130MQ CON 
BOX AUTO DOPPIO. FINITURE DI PREGGIO. EURO 

200.000 CHIAVI IN MANO
EURO 215.000 CON MANSARDA FINITA

CASALBAGLIANO/CANTALUPO: PROPONIAMO VILLE DI 
NUOVA REALIZZAZIONE IN BELLISSIMO CONTESTO SIGNORI-
LE E VERDEGGIANTE LIBERE SU 4 LATI DI AMPIA METRATURA 
SU 1 O 2 LIVELLI. AMPIA POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE 
TIPOLOGGIA E AMBIENTI. OTTIMO CAPITOLATO FINITURE DI 
PREGIO

CASALBAGLIANO: PROPONIAMO VILLETTE LIBERE SU 2/3 
LATI IN FASE DI REALIZZAZIONE DISPOSTE SU 2 LIVELLI PIU 
MANSARDA FINITA, GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO.RISC.
AUTONOMO. POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI. 
EURO 220.000

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMENTI 
IN PALAZZINA MONOSCALA DI PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE: ESEMPIO -SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA 
DA LETTO MATRIMONIALE, RIPOSTIGLIO, CANTINA, 
TERRAZZINO. EURO 128.000 POSSIBILITA’ DI BOX 

E POSTO AUTO.RISCALDAMENTO. AUTONOMO 
A PAVIMENTO, PANELLI SOLARI FOTOVOLTAICO. 

FINITURE DI PREGGIO. 
CABANETTE: PORZIONE DI BIFAMILIARE DI 
NUOVA REALIZZAZIONE CON AMPIO GIARDI-
NO SU 3 LATI E BOX AUTO.RISC.AUTONOMO. 

PANELLI SOLARI. BELLISSIMA POSIZIONE.
EURO 190.000

AFFITTI

CORSO ACQUI: NEGOZIO RISTRUTTURATO RISC.
AUTONOMO, NO SPESE CONDOMINIALI, COMPO-
STO DA 2 LOCALI PIU SERVIZIO VETRINA. LIBERO 
SUBITO EURO 460,00
CABANETTE: BILOCALE NUOVO ARREDATO 
CON BOX AUTO 2 BALCONI RISC. AUTONOMO.
EURO 400,00 SPESE 200 EURO ANNUE..
BELLISSIMO
CORSO IV NOVEMBRE: IN PALAZZINA SIGNORILE 
PROPONIAMO AMPIO TRILOCALE IN OTTIME CON-
DIZIONI LIBERO SUBITO. EURO 400,00
VIA PAOLO SACCO: TRILOCALE AMPIO IN OTTIME 
CONDIZIONI CON RISC.AUTONOMO. BASSE SPESE 
EURO 400,00 POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.
ZONA PIAZZA CERIANA: BILOCALE IN PICCO-
LO CONTESTO PARI AL NUOVO LIBERO SUBITO 
SENZA SPESE CONDOMINIALI. RISC.AUTONOMO
EURO 400,00
ZONA PISTA: RISTRUTTURATO DOPPIO SALONE 
CON CAMINO, CUCINOTTA, 2 CAMERE, BAGNO, 
MOLTO BELLO E SIGNORILE.EURO 500,00
ZONA CRISTO: BILOCALE ARREDATO IN PERFET-
TE CONDIZIONI PICCOLO CONTESTO RISC. AUTO-
NOMO. SPESE CONDOMINIALI 15 EURO MENSILI. 
EURO 380,00
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VALENZA – pizzeria d’aspor-
to noto marchio in provincia 
ideale per nucleo famigliare, 
ottimo giro d’affari, cedesi, 
astenersi perditempo e cu-
riosi tel. 338 5890366 max 

(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. 339 3615473

CCOSTA AZZURRAOSTA AZZURRA

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

 avviatissima attività 
quindicennale 
di alimentari e 

gastronomia, cedesi 
causa trasferimento

Tel. 393 2025747

IN ALESSANDRIAIN ALESSANDRIA

zona golf, alloggio 
composto di 2 

camere  più cucina 
abitabile disponibilità 

posti letto 6. parcheggio 
riservato di proprietà 
condominiale. affi ttasi

per info contattare

335/5305161

RAPALLORAPALLO

L  ocali
   commerciali
         e box

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

ad uso uffi cio/
magazzino mq. 200 

ca. in alessandria con 
accesso carrabile, 

parcheggio riservato. 
impianti nuovi, molto 
luminoso. no spese 
condominiali. zona 
circonvallazione est, 

adiacenze centro 
commerciale. liberi 

subito affi ttasi   

Tel. 329/0897009

LOCALILOCALI

R     ustici
       ville
          terreni

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

marazzi in posizione 
collinare totalmente 

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

de  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAPIETRA

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

industriale di circa 
5000mq è disponibile 

per chi vuole iniziare da 
zero nuove attività....

demolitore, concessiona-
rie....ecc.. su sbrigatevi...
zona di molto passaggio 

ma soprattutto molto 
interessante...

Tel. 377 1936854

TERRENOTERRENO

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

VUOI
PUBBLICARE
I TUOI ANNUNCI
SULLE NOSTRE
RUBRICHE?

CHIAMA
SUBITO

0131 260434
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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).

- Zona Pista Vecchia in bel palazzo 
alloggio in ottime condizioni composto da 
ingresso, soggiorno a vista, grande cucina, 
2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina e box auto. Euro 200.000,00 
(Rif. 3C)
- 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 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 Pista Vecchia alloggio completa-
mente ristrutturato composto da ampio 
ingresso, salone, sala da pranzo, studio, 
cucina abitabile, 3 camere da letto di cui 
una con cabina armadi e bagno privato, 
bagno, ripostiglio, 3 balconi e cantina.
Euro 350.000,00 (Rif.11C)

P.ZZA GENOVA
- Zona Spalto in bel contesto completa-
mente ristrutturato alloggio signorile sito 
all’ultimo piano c.a. composto da ingresso 
su salone, cucina abitabile, studio, bagno, 
lavanderia e balcone; al piano mansarda 
camera matrimoniale con cabina armadi, 
camera singola, bagno e terrazzino. 
Cantina. Ottime fi niture. Euro 375.000,00 
(Rif. 17S)

- Zona Spalto alloggio da rimoderna-
re composto da ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e posto auto 
coperto. Euro 85.000,00 (Rif.20S)
- Zona P.zza Genova alloggio in ottime 
condizioni sito al 2°p. c.a. composto da 
ingresso, ampio soggiorno con zona cottu-
ra, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 143.000,00 (Rif.17P).
- Zona P.zza Genova alloggio in ottime 
condizioni composto da ampio ingresso, 
soggiorno, grande cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Euro 153.000,00 (Rif. 14S)

ZONA ORTI/GALIMBERTI
- Zona Orti alloggio sito all’ultimo piano 
c. a. composto da ingresso, soggiorno, 
grande cucina, dispensa, 2 camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, 2 terrazzi, 
cantina e box auto. Risc. Autonomo, aria 
condizionata. Euro 165.000,00 (Rif. 4E)

- Zona 
Galimberti 
alloggio 
totalmente 
ristrutturato 
con ingresso 
su ampio 
soggiorno, 

grande cucina, studio, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina 
e box auto. Risc. Autonomo.
Euro 245.000,00 (Rif. 2N)

ZONA CRISTO
-Primo Cristo alloggio fi nemente ristrut-
turato sito all’ultimo piano composto da 
ingresso, salone doppio, ampia cucina 
abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi, 
2 balconi e cantina. Aria condizionata.
Euro 210.000,00 (Rif. 11A)

- Primo Cristo in stabile di recente costru-
zione alloggio sito al 1°p. c.a. composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina 
e 2 box auto. Risc. Autonomo. Molto bello. 
Euro 148.000,00 (Rif.42A)

-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)

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)
- 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).
- V.ze P.zza Libertà ampio bilocale sito al 
1°p. c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, grande camera da letto, bagno, 
balcone e cantina. Euro 108.000,00 (INT.2)

- 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 170.000,00 (Rif. 100)
- 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 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, cucina 
con zona pranzo, lavanderia, balcone e 
ampio terrazzo; al piano mansarda camera 
padronale con bagno privato, 2 camere, ba-
gno e 2 balconi. Cantina, box e posto auto. 
Climatizzato, persiane blindate, impianto 
d’allarme. Informazioni in uffi cio (Rif. 98).

AFFITTIAMO
- Centralissimo bellissimo alloggio 
completamente ristrutturato sito al 2°p. 
c.a. con doppio ingresso, salone, cucina, 4 
camere da letto, tripli servizi, 3 balconi e 2 
cantine. Risc. Autonomo. (Rif. 25G)
- P.zza Genova alloggio sito al 2°p. c.a. 
composto da ingresso, salone, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto, bagno, 3 balconi 
e cantina. Euro 480,00 (Rif. 1G).
- 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 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 Centro alloggio arredato sito al 2°p. 
composto da ingresso su cucina abitabile, 
camera da letto, disimpegno, ripostiglio, 
bagno, balcone e cantina. Risc. Autonomo. 
Euro 380,00 (Rif. 18R).
- Vill. Borsalino alloggio al 1°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno, balcone, cantina e box 
auto. Risc. Autonomo. Euro 400,00 (Rif. 9G).
- Valenza in bel palazzo alloggio sito al 
4°p. c.a. con ampio ingresso, salone, cuci-
na, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. Euro 450,00 (Rif. 65G).
- Castellazzo in stabile di recente 
costruzione alloggio al 1°p. composto 
da ingresso, soggiorno, ampia cucina, 2 
camere, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Risc. Autonomo. Molto bello!!! 
Euro 480,00 (Rif. 28G)

OCCASIONE DA NON PERDERE!
Zona 
Centro al-
loggio da 
riordinare 
sito al 
1°p. com-
posto da 
ingresso, 
soggiorno, 

cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
balcone e cantina. Euro 72.000,00 (Rif. 34)

VENDITE IN CITTA’

- FUBINE in piccolo contesto ristrutturato alloggio 
sito al 3°p. composto da ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, camera da letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 72.000,00 (int. 14).
- SAN SALVATORE alloggio in ordine sito al 1°p. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, balcone, can-
tina e piccolo terreno per orto. Risc. Autonomo. 
Euro 80.000,00 (Rif.132W).
- CASTELCERIOLO villa indip. su 3 lati composta 
da p. interrato box doppio, taverna e lavanderia; 
p.terra ingresso su ampio salone con camino, 
cucina abitabile a vista e bagno; al p. mansarda 
2 camere, bagno. Terreno circostante di 800 mq. 
Euro 208.000,00 (Rif. 186W). 

- FRUGAROLO Casa bifamiliare indip. su 3 lati 
con al p. terra ampio ingresso, lavanderia, box 
auto e alloggio con cucina, camera e bagno; al 
1°p. soggiorno con cucina a vista, 2 camere da 
letto, bagno e balcone. Cortile di proprietà.
Euro 175.000,00 (Rif. 38W)
- 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) 

- 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) 

- 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).

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

- VALENZA Fraz. Pellizzari casa semini pendente 
composta da p.terra ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile e bagno; al 1°p 2 camere da 
letto, bagno e balconi; p. mansarda con camera. 
Box auto, cantina e lavanderia al p. seminterrato. 
Posto auto scoperto. Euro 160.000,00 (Rif. 82W)
- 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).

- PIETRAMARAZZI villa indipendente composta 
da piano interrato con box triplo, cantina e locale 
caldaia; al p. terra ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno e portico; al p. mansarda 4 
camere e bagno. Giardino circostante.
Euro 310.000,00 (Rif, 28W) 

- 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)

- 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, soggior-
no, sala da pranzo,cucina, 2 camere e bagno. 
Ricovero attrezzi, portico e terreno circostante di 
2300 mq. Euro 210.000,00 (Rif. 5W). 

- 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) 
- CASCINAGROSSA Casa bifamiliare indipendente 
su 3 lati composta da alloggio con al p. terra 
soggiorno, cucina, bagno e al 1°p. 2 camere e 
ripostiglio; l’altro alloggio è composto da p. terra 
ingresso, disimpegno, salone, cucina, bagno e al 
1°p. 2 camere. Giardino, box auto e portico con 
locali di sgombero. (Rif. 310W)
-OVIGLIO Casa completamente ristrutturata 
composta da p. terra ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile e bagno; al 1°p. 2 camere e bagno; 
mansarda con 2 camere e bagno. Portico, 
locale lavanderia e giardino. Euro 180.000,00 
(Rif.279W)

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

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

VALLE S. BARTOLOMEO In paese como-
da a tutti i servizi, ultima villa, in fase di 
consegna,  indip. su 4 lati con giardino. 
P.R.: salone (predisp. camino), ampia cu-
cina, bagno, rip. 1°P.: 3 camere letto, ba-
gno, rip. Terrazzino. P. Semint.: tavernet-
ta, lavanderia, cantina, box doppio. Risc. 
a pavimento, pannelli solari, predisp aria 
condiz., videocitofono, zanzariere. Ottimi 
materiali di costruzione  ed eleganti finitu-
re.  € 360.000,00 (RIF. 44VV) 

VALMADONNA In bellissima posizione 
panoramica cascina ristrutt. con unità 
abitative e giardino esclusivo.  Box auto 
e posto auto. Predisp. climatizz., antifurto, 
risc. a pavimento. Possibilità di persona-
lizzare le finiture interne con ottimo ca-
pitolato. Es. Porzione indip su 2 lati con 
ampio giardino – P.T: ingr. su soggiorno, 
cucina,  bagno. 1°P.: 2 camere letto e ba-
gno. Mansarda: 2 camere. A partire da 
€ 240.000.00 (RIF. 21VV)

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

CASTELLAZZO B.DA Casa di recente 
costruzione indip. su 4 lati con cor-
tile. 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)

VALLE SAN BARTOLOMEO In splen-
dida posizione panoramica villa indip., 
in pronta consegna, con un sedime di 
mq.1.100. P.T.: ingr., salone con cucina 
living, soppalco di circa 20 mq., 3 camere 
letto di cui una con cab. armadi, 2 bagni, 
lavanderia. Portico. Box doppio. La vil-
la è dotata di risc. a pavimento, pannelli 
solari e fotovoltaico. Finiture di pregio!!! 
€ 410.000,00 (RIF. 69 VV)

ZONA ORTI Villa bifam. indipendente con 
giardino di mq.600. P.R. alloggio ristruttu-
rato: ingr., su soggiorno, vano cottura, 2 
camere letto, bagno, balcone. 1°P.allog-
gio in buone condizioni gener.: ingr., sog-
giorno con camino,  cucinotta, 2 camere 
da letto, bagno, balcone. Piano Semint. di 
circa mq. 110 adibito a box auto e cantine. 
€ 315.000,00 (RIF. 83J) 

APPARTAMENTI INVENDITA

ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusi-
vo complesso industriale recentemente 
recuperato ultimi appartamenti: 1) loft 
su due livelli con ampio terrazzo. Ingres-
so su salone e cucina living, 2 camere 
letto,bagno, scala a vista di collegamen-
to al soppalco con zona studio e cabina 
armadi. Risc.aut., predisp. climatizza-
zione e impianto antifurto. Posto auto 
coperto. € 255.000,00 – 2) Appartamento 
al 2°P. (c.a.): ingresso su soggiorno con  
cucina living, camera letto con ampia 
cab. armadi, bagno, rip. Terrazzino Risc. 
aut. Climatizzazione e impianto antifurto. 
€ 140.000,00 (RIF. 123C) 

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

ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana – Lu-
minoso appartamento al 3°P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, 2 grandi camere letto, 
bagno e rip. Balconi e cantina. Risc. semi-
aut. € 116.000,00 (RIF. 50R)

ZONA GALIMBERTI  In palazzo di recente 
costruzione appartamento al 2°P. (c.a.): 
ingr. su soggiorno con ang. cottura, ca-
mera letto, bagno, rip. Terrazzo e balco-
ne. Cantina. Risc. aut, aria condizionata e 
impianto d’allarme. Possibilità box auto e 
posto auto. € 135.000.00 (RIF.33Q) 

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in 
fase di ristrutturazione ultimi appartamen-
ti disponibili: A) Attico su due livelli con 
ampio terrazzo. Ingr. su salone con cuci-
na living,  2 camere letto, studio, 2 bagni. 
€ 300.000,00 B) alloggio con terrazzo: 
ingr., salone con ang. cottura, 2 came-
re letto, bagno, Balcone. € 190.000,00 
C) appartamento al 1°P: (c.a.): ingr., 
soggiorno, sala da pranzo, vano cottu-
ra, 3 camere letto, 2 bagni, rip. Balconi. 
€ 280.000,00  - Bellissime volte in mattone 
a vista!! Gli alloggi sono dotati di risc. aut. 
a pavimento, predisp. climatizzazione, 
antifurto, cantina. Possibilità box e posti 
auto.  (RIF.128C)

ZONA CENTRO- Vic. Stazione- Lumi-
noso appartamento ristrutt. al 3°P.(c.a.): 
ingr., tinello con cucinino, camera letto, 
bagno, rip. Balcone. Cantina € 98.000,00 
(RIF. 94 C)

ZONA CENTRO Nel pieno centro di Ales-
sandria, luminoso appartamento ristrut-
turato di mq. 130, al 5° ed ultimo piano 
(c.a.): ingr., salone, ampia cucina, 2 ca-
mere letto, bagno padronale, altro servizio 
con zona lavanderia, rip. Balconi. Cantina. 
Piccolo box. L’alloggio è completamen-
te ristrutt. con belle finiture e dotato di 
climatizzazione, antifurto, risc. semiaut. 
€ 260.000,00 (RIF.54C)

ZONA CENTRO- Vic.ze Ospedale In 
piccola palazzina ristrutt. ultimo appar-
tamento  al 1° P.(c.a.): ingr., soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno, 
rip.  Risc.aut. predisp. climatizz. Otti-
mo per uso investimento!! € 115.000,00 
(RIF. 106C) 

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

PISTA VECCHIA In stabile signorile 
alloggio al 5°P. (c.a): ingr., soggiorno, 
ampia cucina, 2 camere letto, bagno, 
lavanderia, rip. Balconi. Cantina. Poss. 
box auto. Ottime condizioni generali! 
€ 190.000,00 (RIF. 93P)

ZONA VILLAGGIO EUROPA In con-
dominio signorile appartamento al 
5° P.(c.a.): ingr., salone doppio, cuci-
na abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, 
rip.  Balconi. Box auto.  € 228.000,00 
(RIF.89P)

ZONA CRISTO In piccola palazzina in 
fase di ultimazione, appartamento con 
terrazzo e giardino esclusivo, compo-
sto da:ingr. su soggiorno, cucina ab., 2 
camere letto, 2 bagni. Box auto. Risc. 
aut. € 180.000,00 (RIF.103R)

ZONA PISTA VECCHIA In condomi-
nio di poche unità abitative alloggio 
al 4° P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 
2 camere letto, bagno, rip. Due bal-
coni. Cantina. Riscaldamento semi-
autonomo, climatizzazione. Luminoso 
appartamento in ottime condizioni!! 
€ 138.000,00 (RIF.86P)

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

ZONA GALIMBERTI  In palazzo di 
recente costruzione appartamento al 
3°P. (c.a.): ingr. su salone, cucina ab.,  
2 camere letto, 2 bagni, rip. Terrazzo e 
balcone. Cantina. Risc. aut, aria con-
dizionata e impianto d’allarme. Posto 
auto. € 250.000.00 (RIF.44Q) 

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

ZONA ORTI  In palazzina di recente 
costruzione alloggio al 2°P. ed ultimo: 
ingr. su soggiorno e cucina living, 2 
camere letto, bagno e rip. Terrazzo e 
Balcone Risc. aut. Climatizzazione 
e antifurto. Box auto e posto auto. 
€ 168.000,00 (RIF.3 OR)

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

ZONA ORTI  In condominio recente-
mente realizzato alloggio su due livelli 
al 2°P.(c.a.): ingr. su salone, cucina,  2 
bagni, 2 camere letto. Terrazzini. Can-
tina. Risc. aut. Predisp. climatizz. e im-
pianto allarme. Box auto. € 170.000,00 
(RIF. 17OR)

LOCAZIONI  RESIDENZIALI 

ZONA CENTRALISSIMA In palazzo 
d’epoca monolocale ristrutt., bagno e 
piccolo soppalco. Balcone. Risc. aut. 
a pavimento. Arredato a nuovo. Molto 
bello!! € 360,00/mese (rif.AA51C)

ZONA PRIMO CRISTO Alloggio ar-
redato con giardino esclusivo così 
composto: ingr., ampio soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, ba-
gno. Balcone. Risc. aut. Posto auto. 
€ 480,00/mese compreso spese di 
condominio. (rif.AA9CR)

ZONA P.ZZA GENOVA In casa d’epo-
ca ristrutt., luminoso alloggio ben arre-
dato al P.R.: ingr., su ampio soggiorno, 
cucina living, due camere letto, ba-
gno. Cantina. Risc. aut. Climatizzato. 
€ 600,00/mese (rif.AA11GE)

ZONA VILL. BORSALINO Alloggio al 
6°P ed ultimo P.: ingr., salone. cucina ab., 
3 camere letto, 2 bagni, rip. Box auto. 
€ 480,00/mese (rif.A5B)

VIC. STAZIONE Alloggio arre-
dato al 2°P.(s.a.):ingr., sala, ti-
nello con cucinino, camera let-
to, bagno, rip. Balconi. Cantina. 
€ 300,00/mese 

ZONA CENTRO In casa d’epoca 
appartamento ben arredato: ingr., 
soggiorno con angolo cottura,2 ca-
mere letto, bagno. Poss. posto auto. 
€ 600,00/mese (RIF.AA63C)

ZONA CENTRO Alloggio al 1°P.: ingr., 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, ba-
gno. Balconi. Risc. aut. € 450,00/mese 
(RIF.A63C)

ZONA PEDONALE Mansarda arredata: 
ingr. su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, soppalco, bagno. Risc. 
aut. € 500,00/mese (RIF.AA82C)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA PISTA  Vendesi/affittasi negozio/
ufficio di mq.70. Risc. aut. Ottime condi-
zioni generali. Info e planimetrie c/o no-
stri uffici.(rif.A261N)

C.SO ROMA Affittasi, in posizione stra-
tegica, negozio di mq.250 con ampie 
vetrine. Info e planimetrie c/o n. uffici. 
(rif.A158N)

ZONA D3 Affittasi capannone di mq.2.300 
comprensivo di uffici e servizi. Ampio 
piazzale. Possibilità di frazionamento. Info 
e planimetrie esclusivamente c/o i nostri 
uffici. (RIFA 120CA)

IN ZONA DI ELEVATO PASSAGGIO 
VEICOLARE Affittasi capannone fron-
te strada di mq.1.300. Ottima visibilità. 
Info e planimetrie esclusivamente c/o i 
nostri uffici.

ZONA OSTERIETTA Affittasi capan-
none di mq.300 ca. con area esterna. 
€ 750,00/mese (RIF.A126CA)

ZONA CRISTO In ottima posizione ad alto 
passaggio veicolare affittasi negozio di 
mq. 100 con risc. aut. € 1.000,00/mese 
(RIF.A241N)

ZONA CENTRO In zona di passaggio pe-
donale e veicolare vendesi negozio ango-
lare di mq.200.€ 350.000,00 (rif.71N)

ZONA CENTRO/UFF. FINANZIARI In 
contesto di soli uffici, affittasi al 2°P. 
(c.a.) ufficio di mq.110. L’immobile è 
dotato di pareti attrezzate, ottime fini-
ture. Climatizzato. Poss. posto auto. 
Info e planimetrie esclusivamente c/o i 
nostri uffici. (rif. A31U)

VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTEL-
LETTO M.TO, CANTALUPO Vendesi 
terreni edificabile ad uso residenziale/ar-
tigianale. Lotti a Partire da mq. 1.000. Info 
e planimetrie c/o nostri uffici. (RIF. 135T)

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 Tr 
ZONA PISCINA: V 102: Ingresso, tinello, cucinino, 
1 camera da letto,1 servizio, 2 balconi. Risc a 
consumo Inf in uff 
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 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

ZONA P.ZZA GENOVA: V 200: 
Ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 1 camera da letto, 
1 servizio, ripostiglio/lavanderia 
(con armadio a muro). 
Termoautonomo, Nuova 
ristrutturazione. Climatizzato 
(possibilità acquisto arredamento) 
€ 130.000 Tr
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 camere da letto,1 servizio.Posto 
auto. Nuova ristrutturazione. Risc a consumo 
€ 105.000 Gia’ locato ottimo uso investimento
ZONA CRISTO : V 228: Alloggio di 3 vani oltre 
servizio con balcone e cantina. Già affi ttato con 
ottima resa annuale . € 75.000 Tr    
ZONA P.ZZA LIBERTA’:V 229: Ingresso, cucina , 
sala, 1 camera da letto, 1 servizio, balcone e terrazzo di 
12 mq . Risc a consumo € 90.000 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 € 175.000 Tr 
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 OSPEDALE: A100: Ingresso, cucina abit con 
zona notte, 1 servizio più Soppalco Termoautonomo 
€ 360 
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. 
Termoautonomo 250 
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  
VILL EUROPA: A 202: Ingresso, tinello, cucini, 2 cam 
da letto,1 servizio , ripostiglio € 350 
ZONA STAZIONE:A 203: Ingresso su cucina 
abit, sala, 1 cam da letto,1 servizio. Ristrutturato 
Arredamento nuovo Termaoutonomo  € 400 
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: L 219:Ingresso, cucina, 1 
cam da letto, 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

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

VALENZA Via Calvi 20 - Tel. 349/6976206 - 392/9097701
S. SALVATORE M.TO: in frazione 
rustico in buone condizioni strut-
turali,  già servito dalle utenze,  
di mq. 120 per piano con ottime 
possibilità di recupero.terreno di 
circa mq. 700. RICH. € 45.000,00 
RIF. SA-05

VALENZA: bella villa di recente 
costruzione di mq.280 con pos-
sibilità di bifamigliare con: PT: 
box doppio,  lavand/stireria e 
camera; 1P: soggiorno,  cucina,  
2 camere,  bagno e due balconi; 
1P: soggiorno,  cucina,  2 came-
re,  2 bagni e 2 balconi; giardino 
e 2 posti auto.Info presso il no-
stro uffcio. RIF. VL-30
BASSIGNANA: ideale per 
giovane coppia mansarda re-
centemente ristrutturata con 
riscald.auton.e basse spese 
di condominio con: soggior-
no, cucinotta, camera con 
cab.armad,  bagno, lavand/
stireria, cantina e posto auto.

RIF. BA-05 RICH. € 90.000. 
VALENZA: alloggio al 1°P,  nuovo 
ancora da personalizzare,  con 
soggiorno,  cucina,  2 came-
re,  2 bagni,  terrazzo,  balcone,  
cantina e box.; RIF VL-16 RICH.
€ 185.000

FRASCAROLO: villetta di 
nuova realizzazione così 
composta: PT: soggiorno 
cn predisposizione ca-
mino, cucina e bagno; 
1P: 2 camere, studio, 
bagno e terrazzino; box e 
giardino. RIF. FR-05 
RICH. € 150.000,00 

VALENZA: .vicino al centro in complesso signorile,  alloggio 
nuovo ancora da personalizzare con vasta scelta da capitolato, 
al piano intermedio con: ampio soggiorno,  cucina, 3 camere, 2 
bagni,  bella terrazza e balcone.; INFO IN UFFICIO RIF VL-06.  

TRA VALENZA E SAN 
SALVATORE M.TO: casa 
semind. da ristrutturare di 
buona metratura con pos-
sibilità di ampio recupero 
della stalla e dei fi enili.Box 
triplo e cortile/terreno.Pos-
sibilità di bifamigiare. RIF. 
SA-51 RICH. € 70.000.

S.SALVATORE M.TO:. nelle vi-
cinanze casa completamente 
ristrutturata recentemente così 
composta: Soggiorno doppio con 
camino, cucina,2 camere, bagno, 
balcone, portico e giardino con 
possibilità di ricavare box auto. 
RIF. SA-13 RICH € 160.000. 

FRASCAROLO: BELLA CASA di circa mq.350, nel centro del 
paese con al PT ampio soggiorno,  cucina,  bagno e lavan-
deria; al 1°P 3 camere, cabina armadi e 2 bagni; sottotetto 
con 2 ampi locali; porticato, giardino, 2 box. PREZZO MOLTO 
INTERESSANTE. 
VALLE S.BARTOLOMEO: in bella ristrutturazione alloggio con 
giardino su 2 livelli con:soggiorno con cucina living,  2 camere,  
studio,  2 bagni,  ripost,  box e posto auto. RIF VB-02 RICH. 
€230.000, 00

VALENZA: splendida villa 
su un unico piano così di-
visa ampio soggiorno,  cu-
cina, 2 camere, 2 bagni e 
ripost; PS: box triplo e can-
tina/lavanderia. Giardino e 
piscina privata. Finiture di 
ottimo livello da concorda-
re. INFO E PLANIMETRIE 
IN UFFICIO. RIF VL-22.

VALENZA:alloggio al piano intermedio da riattare con:ingresso, 
sala, cucina, 2 camere, bagno, veranda , ripost, cantina e box.
RIF.VL-31 RICH. € 85.000, 00.

VALENZA: in zona sacro cuore alloggio al 2°P s.a. da ristrut-
turare composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 
bagno, 2 balconi e box. RIF VL -05 RICH. € 90000,00

VALENZA:  alloggio nuovo con 
giardino e splendidamente 
rifi nito, termoaut., aria con-
dii., impianto antifurto, così 
disposto:soggiorno con cuci-
na living,  3 camere,  2 bagni, 
2 cantine e box. RIF VL-15 
RICH. € 230.000.

MIRABELLO M.TO: 
nel centro del paese 
casa di ottima me-
tratura con possibilità 
di bifamigliare con 
giardino privato e così 
disposta:PT:soggiorno 
con affreschi, cucina 
esala da pranzo;1P: 
4 camere, bagno, ter-

razza e sottotetto; Pt:  soggiorno, cucina e camera; 1P: 2 ca-
mere e bagno. Richiesta veramente interessante. RIF MR-06
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ZONA CRISTO: ULTIMI ALLOG-
GI DI NUOVA COSTRUZIONE 
IN PRONTA CONSEGNA VARIE 
METRATURE PREZZI A PAR-
TIERE
DA € 83.000, 00

ZONA PRIMO CRISTO: ALLOG-
GIO SITO AL PIANO SECONDO 
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO, INGRESSO CUCINA 
ABIT. 2 CAMERE BAGNO RIPO-
STIGLIO E CANTINA € 95000 
RIF 24

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO 
AL PIANO RIALZATO IN TRI-
FAMILIARE COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIP; GRANDE CANTINA 

E CORTILETTO DI PROPRIETA’ € 90.000

VIA CASALBAGLIANO: 
BELLISSIMO ALLOGGIO IN 
CONTESTO DI RECENTE-
COSTRUZIONE, INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, 2 CAMERE, BA-

GNO, CANTINA E POSTO AUTO OTTIME RIFINITURE DI 
PREGIO TUTTO EXTRA CAPITOLATO! € 110.000

SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO ALLOGGIO DI AM-
PIA METRATURA SITO AL PIANO 2° S.A. INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABIT; 2 CAMERE MATRIMO
NIALI, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA, POSSIBILITA’ 

DEL BOX AUTO € 115.000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
SITO AL PIANO 3° C.A. 
IMMERSO NEL VERDE, 
INGRESSO, CUCININO 
CON TINELLO, 2 CAMERE, 
BAGNO, CANTINA E BOX 
AUTO LIBERO SUBITO!!
€ 115.000

CABANETTE: IN PICCO-
LO CONTESTO SITUATO 
ALL’INTERNO DEL RE-
SIDENCE BELLISSIMO 
APPARTAMENTO PARI AL 
NUOVO DI RECENTE CO-
STRUZIONE, INGRESSO, 
SALA, CUCINA, CAMERA 

MATR., BAGNO RISC.AUTONOMO, BOX AUTO, IDEALE 
PER COPPIE!! € 120.000 TRATT.

PRIMO CRISTO: BELLISSIMO 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, INGRESSO, 

CUCINA ABIT., 
SALA, CAMERA 
MATRIMONIALE, 
BAGNO, RIP., 
BOX AUTO. 
€ 120.000 TRATT.

CASTELLAZZO B.DA: ULTI-
MI ALLOGGI CON GIARDINO 
E TERRAZZO IN PRONTA 
CONSEGNA, INGRESSO 
SALA CUCINA 2 CAMERE 
DOPPI SERVIZI BOX DOPPI 

€ 148000 RIF C9 

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO 
PANORAMICO COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO DI AMPIA 
METRATURA, INGRESSO SALA 
CUCINA ABIT. 3 CAMERE BAGNO 
RIPOSTIGLIO E CANTINA POSTO 
AUTO. € 125000 RIF 13 

ZONA CRISTO: IN CONTE-
STO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE BELLISSIMO ALLOG-
GIO PARI AL NUOVO OTTIMO 
CAPITOLATO, INGRESSO, 
SOGGIORNO CON CUCINA, 
2 CAMERE, BAGNO CON 

VASCA IDRO, RIP., BALCONE, TERRAZZINO, CANTINA E 
BOX AUTO. € 135.000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
DI RECENTE COSTRUZIONE 
CON RISC. AUTONOMO, IN-
GRESSO, SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, 2 CAME-
RE, BAGNO, RIP., 3 BALCONI, 
CLIMA, ZANZARIERE, VIDEO 

CITOFONO, CANTINA E BOX AUTO. 140.000 TRATT. 

VIA DELLA PALAZZINA: 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO 
SITO AL PIANO TERZO C/A DI 
INGRESSO SALA CUCINA 3 
CAMERE DOPPI SERVIZI BOX 
AUTO CANTINA E POSTO 
AUTO DI PROPRIEA’ 

€ 175000 RIF 38

ZONA PRIMO CRISTO: IN CONTESTO SIGNORILE 
IMMERSO NEL VERDE ALLOGGIO DI AMPIA METRATU-
RA CON DOPPIO GIARDINO E VERANDA, INGRESSO, 
SALONE, CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIP., 

CANTINA GRANDE E BOX AUTO DOPPIO. € 220.000 
TRATT. 

CASALBAGLIANO: ULTIMO 
ALLOGGIO IN RESIDENCE 
CON MANSARDA POSSIBILI-
TA’ SCELTA DI CAPITOLATO 
CON BOX COMPRESO 
€ 145000 

CASALBAGLIANO: IN FASE 
DI REALIZZAZIONE ALLOGGI 
IN VILLA CON GIADINO O 
TERRAZZO INGRESSO SALA 
CUCINA 2 CAMERE DOPPI 
SEVIZI € 168000 

PIAZZA CERIANA: ALLOGGIO 
SEMINDIPENDENTE RISTRUT-
TURATO, INGRESSO SU SALA 
CON CUCINA A VISTA, 2 
CAMERE, BAGNO, TAVERNET-
TA, RISC. AUTONOMO, POSTO 

MACCHINA DI PROPRIETA’.€ 135.000 TRATT. 

VIA BENSI: BELLISSIMA POSI-
ZIONE, TRANQUILLA E VERDEG-
GIANTE, ALLOGGIO TENUTO 
MOLTO BENE SITO AL PIANO 
3° C.A., INGRESSO, SALONE 
DOPPIO, CUCINA, 2 CAMERE 

GRANDI, DOPPI SERVIZI, 3 BALCONI, CANTINA, E BOX 
AUTO. € 140.000

ZONA CRISTO: ALLGGIO DI 
AMPIA METRATURA SITO AL P.1° 
S.A., INGRESSO SU SALONE, 
CUCINA ABIT., 2 CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, RIP., BOX AUTO E 
CANTINA. € 160.000 TRATT. 

CABANETTE: ULTIMA VILLETTA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE, POSSIBILITA’ DI SCEGLIERSI CAPITOLATO! 
DISPOSTA SU TRE LIVELLI CON GIARDINO, TAVERNET-
TA, BOX AUTO E POSTO MACCHINA. € 225.000 

CASALBAGLIANO: PRENOTASI 
VILLETTE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE COMPOSTE DA INGRES-
SO SALA CUCINA 2 CAMERE 
DOPPI SERVIZI E MANSARDA 
€ 235000 

ZONA CRISTO: ULTIME 2 VILLE 
A SCHIERA DI AMPIA METRA-
TURA DI INGRESSO SALONE, 
CUCINA ABIT. BAGNO, PIANO 
PRIMO: 3 CAMERE, BAGNO, 
TAVERNETTA, BOX DOPPIO, 

GIARDINO . POSSIBILITA’ DI MANSARDA € 235000 

ZONA CRISTO: OTTIMA POSI-
ZIONE CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI DISPOATA SU 
DUE LIVELLI, INGRESSO, SA-
LONE CON CAMINO, CUCINA 
GRANDE ABIT., 2 CAMERE 
MATRIMONIALI, DOPPI SERVI-

ZI, LAVANDERIA, BOX AUTO E GIARDINO. € 300.000 

CASE FUORI CITTA’

QUATTORDIO: BILOCALE USO 

INVESTIMENTO SU DUE LIVELLI, 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA E 
BAGNO. € 45.000 

FUBINE: BELLISSIMA CASA INDI-
PENDENTE SU 4 LATI COLLINARE, 
INGRESSO, SALONE DOPPIO, CU-
CINA GRANDE, 3 CAMERE, BAGNO, 
RIP., BOX AUTO DOPPIO, LOCALE 

CALDAIA E CANTINA. € 220.000 TRATT. 

SAN GIULIANO NUOVO: CASA 
INDIPENDENTE SU 4 LATI IN STATO 
ORIGINALE, INGRESSO, CUCININO 
CON TINELLO, SALA, 2 CAMERE, 
BAGNO, LOCALE TAVERNETTA, 
GIARDINO. € 190.000 OCCASIONE! 

OVIGLIO: CASA SEMINDIPENDENTE 
CON DEPANDANCE E GIARDINO, 
DISPOSTA SU TRE LIVELLI, INGRES-
SO, SALA, CUCINA, 3 CAMERE, 3 
BAGNI, RISTRUTTURATA! € 175.000 
TRATT.

CASTELLAZZO: CASETTA IDEALE 
PER COPPIA CON CORTILE E TER-
RAZZO, DISPOSTA SU TRE LIVELLI, 
INGRESSO, CUCINA, SALA, CAMERA 
E BAGNO. € 85.000 

VILLA DEL FORO: CASA SEMINDI-
PENDENTE CON ANNESSO RUSTI-
CO, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
2 CAMERE GRANDI, DOPPI SERVIZI, 
SOTTOTETTO AL GREZZO E CORTI-

LE DI PROPRIETA’. € 170.000 TRATT. 

AFFITTI:

CORSO ACQUI: GRAZIOSO ALLOGGIO ARREDATO 
CON BASSE SPESE DI GESTIONE, RISC.AUTONOMO, 
INGRESSO, CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA E BAGNO, 
CLIMATIZZATO. € 400, 00

ZONA CRISTO: BILOCALE DI RECENTE COSTRUZIONE 
ARREDATO, INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA, BAGNO, POSTO AUTO, RISC. 
AUTONOMO. € 400, 00 TRATT.

CORSO CARLO MARX: ALLOGGIO AL PIANO 2° S.A. 
INGRESSO, SALA, CUCINA, TRE CAMERE, BAGNO, 
POSSIBILITA’ DEL BOX AUTO. € 400, 00

VIA BENSI: ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA SEMI-
ARREDATO, INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO E RIP. € 350, 00

CABANETTE: TRILOCALE NUOVO CON GIARDINO 
NON ARREDATO, INGRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA, 
BAGNO, RIP., BOX AUTO E CANTINA. € 500, 00
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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’

V.le Mededaglie D’Oro casa d’epoca, appartamento p.r. 
composto da tinello con ampio soggiorno, camera, ba-
gno, doppia tavernetta abitabile, posto auto, ris. autono-
mo, € 180.000 tratt.

BOOX AUTO C.so LAMARMORA di nuova realizzazione, 
generose dimensioni, info in sede;

VIA BERGAMO 
app. di ampia me-
tratura 3°p. c.a. da 
ristrutturare, cucina, 
soggiorno doppio, 
3 camere, 2 servi-
zi, € 230.000 tratt.

C.so ACQUI palazzina di nuova ristrutturazione, 2 solu-
zioni indipendenti disposte su 2 piani: A- cucina, sog-
giorno,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 TIZIANO appartamenti di varia metratura 
posti al 2°, 3 e 4° piano:
A) cucina, 2camere, bagno, € 60.000;
B) cucina, sala, 2camere, bagno, € 95.000;
C) 4°P. tinello, cucina, 2camere, bagno, € 65.000;
D) 2°p.ampio soggiorno, cucina, tinello, studio, 
4camere, 2 servizi, 3 ingressi, € 160.000. 

VIA MARSASALA bilocale Arredato, ideale investimento, 
con ris. autonomo, casa d’epoca, poss. rilevare mutuo 
da € 270/mese, Rich. € 65.000

VIA FFIRENZE ristrutturazione di palazzo d’epoca con 
appartamenti da 55 mq, quadrilocali da 95 mq, o piano 
intero da 150; disponibili soluzioni con terrazzo, perso-
nalizzazione degli spazzi interni su misura; posti auto in 
cortile;

VIA PACINOTTI app. al 
2°p s.a., da rimodernare, 
composto da cucina abita-
bile, soggiorno, 2 camere, 
bagno, lavanderia, ampia 
balconata su tutto l’alloggio,
€ 112.000 tratt. 

C.so F.CAVALLOTTI appartamento ristrutturato, piano 
alto panoramico, cucina, soggiorno, camera, bagno 
nuovo, 2 balconi, € 120.000 tratt.

VIA S.G. della VITTORIAA 2°p s.a., appartamento di rin-
ghiera ristrutturato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 
ris. autonomo, € 150.000 tratt.

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

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

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

CENENTRALISSIMO ultimo piano ottimamente ristruttura-
to, cucina ab., soggiorno, 2 camere, 2 grandi bagni (uno 
con vasca idro), rip., piccolo box auto, € 260.000 tratt.

VIA DDANTE in palazzo d’epoca, soggiorno am-
pio con camino, cucina abitabile, camera, bagno,
€ 140.000 tratt.

VIA AMENDOLA ultimo piano ot-
timamente ristrutturato, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno nuovo,
€ 155.000

RRISTRUTTURAZIONE CASA D’EPOCA nel cuore del 
centro storico all’interno dell’isola pedonale, soluzioni 
personalizzabili a partire dal monolocale fi no all’ampio 
appartamento con 3 letto e terrazzi, box auto, ottimo 
capitolato, info in sede;

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

ZONA P.zza GENOVA ATTICO TERRAZZATO ristruttu-
rato al nuovo, composto da soggiorno, cucina, camera, 
bagno, terrazzo panoramico di 40 MQ, possibilità di box 
auto, ris. con termovalvole;

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

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

FRIGAROLO in contesto 
bifamiliare, appartamen-
to pari al nuovo, 1°p., 
soggiorno e cucina in 
ambiente living, 2 ca-
mere, dispensa, cabina 
armadio, studio realizzato 

nel soppalco a vista, bagno, box auto, ottime fi niture,
€ 162.000 tratt.

VALMADONNA zona val-
lequarta casa libera su 3 
lati, disposta su 2 piani, 
cucina, soggiorno, 3 ca-
mere, servizi, locale unico 
in mansarda abitabile, am-
pio sedime di pertinenza,

€ 290.000 tratt.
USO ABITAZIONE IN AFFITTO

CASA LIBERA SU 3 LATI ai piedi del cavalcavia, con 
giardino carrabile, disposta su 2 piani. Cucina, salone, 3 
camere, 2 servizi, tavernetta, info in sede;

VIA WAGNER bilocale al p.r., ristrutturato a nuovo,
€ 400

VIA XX SETTEMBRE luminoso piano alto, ottime con-
dizioni, cucina arredata, soggiorno, camera arredata, 
bagno nuovo, 3 balconi, termo valvole, € 450/mese

VALLE SAN BARTOLOMEO 2 porzioni di villa di re-
cente 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 cucinino, 
camera, bagno, € 300/mese

VVIA MILANO app. ristrutturato in casa d’epoca, cucina, 
sala, 2 camere, 2 bagni, ris. autonomo, € 580/mese

C.sso 100 CANNONI 2°p arredato in ottime condizioni, 
cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, posto auto di proprietà, 
€ 600/mese

VIA VINNZAGLIO appartamento ristrutturato a nuovo, cu-
cina arredata, 2 camere,bagno, box auto, € 500

VIA S.GIAACCOMO della VITTORIA ultimo p., ristruttu-
rato e mai abitato, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 
bagni, pav. in legno, ris. autonomo, € 800/mese

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

COMMERCIALI IN AFFITTO

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

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

C.so ROMA appartamenti uso uffi cio in palazzo d’e-
poca, 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 nuo-
vo, impianto rete PC, bagni nuovi, impianto condiz., 
doppi ingressi, poss. posto auto, info in sede;

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

P.ZZAA 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

Novi Ligure - Zona Viali ALHS7

Iscr. ruolo AL 798 - Iscr. ruolo mediatori AL 432
http://www.tecnocasa.com/piemonte/alhs7   |   alhs7@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO NOVI DUE sas
Via Raggio, 19 - Novi Ligure

0143.74.66.36
Codice agenzia

3 Locali - Via F. Cavallotti - Apparta-
mento di ampia metratura ben esposto: 
ingresso, corridoio, cucinotto, tinello, 2 
camere, bagno, balcone, Rip., cantina.
€ 88.000,00
5 Locali – V.ze Via Garibaldi appar-
tamento ultimo piano panoramico con 
ascensore: ingresso, sala, cucinotta, 
3 camere, bagno, 2balconi e cantina.
€. 135.000,00
4 Locali – Zona Centro Appartamento 
Termoautonomo con ingresso indipen-
dente senza spese condominiali: ingres-
so, cucina con camino, sala, 2camere, 
2 bagni, balcone e Box. €. 125.000,00

5 Locali – 
B a s a l u z z o 
Zona Tran-
quilla in qua-
dr i fami l ia re 
propon iamo 
appartamento 

al piano terra con ampio giardino, forno, 
gazebo: ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, balcone e 
Box. €. 230.000,00
4 Locali – V.ze Centro Appartamento 
in palazzina ben esposto riordinato: 
ingresso, sala, cucina, 2camere, ba-
gno, Rip., balcone e cantina. Libero.
€. 78.000,00
4 Locali – V.ze Centro Appartamento 
in palazzina ben Tenuta: ingresso, sala, 
cucina, 2camere, bagno, 2 ripostigli, 
balcone e cantina. €. 97.000,00

Serravalle 
Casa Se-
mindip. con 
cortile car-
raio esclu-
sivo con 
due ingressi 
indipendenti. 
P.T.: ingres-

so su salone, cucina, bagno, camera e 
ripostiglio; 1°P.: ingresso, sala, cucina, 
2 camere, bagno e solaio. €. 140.000,00
(peteck) 4 Locali – Zona Caserme Ap-
partamento c. a: ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2camere, 2balconi, bagno, ar-
madio a muro e cantina. €. 120.000,00

5 Locali – 
Zona Piazza 
XX Appar-
tamento in 
c o n t e s t o 
residenziale: 

ampio ingresso, sala, cucinotto, tinello, 
3 camere, bagno, balcone e cantina.
€ 130.000,00

F r e s o n a r a 
Casa Semin-
dip. con Ru-
stico e cortile 
carraio esclu-
sivo annesso: 
Al P.T.: ingres-

so, sala, cucina, bagno e cantina;1°P.: 
2 camere, più solaio mansardabile.
€. 128.000,00

S t a z z a n o 
Zona Col-
linare casa 
b i f a m i l i a r e 
s e m i n d i p . 
con due Ap-
p a r t a m e n t i 

più cortile, garage, fi enile e bosco: Al 
P.T.: ingresso, 2camere, grande cucina, 
bagno, loc.di sgombero;1°P.: ingresso, 
sala, cucinotto, tinello, 2camere, bagno 
e balcone. €. 128.000,00

Pozzolo F.ro 
Casa Se-
mind ipen-
dente ben 
tenuta Al 
P.T.: ingres-
so, sala con 

camino, cucina, bagno;1°P.: 2 camere, 
terrazzo e solaio. €. 160.000,00

P r e d o s a 
Casa Indi-
pendente 
con 5000 
mq. di 
g i a r d i n o 
e porti-
cato. Al 

P.T.: ingresso, sala, cucina, soggiorno, 
bagno, e locale autorimessa.1°P.: 4 
camere, bagno e solaio mansardato.
€. 240.000,00

Serraval-
le Scri-
via Zona 
Co l l inare 
Casa Tri-
fami l i a re 
con tre Ap-

partamenti Indip., due garage, giardino 
e ricoveri attrezzi Al P.T.: ingresso, sala, 
cucina, camera, balcone e bagno; 1°P. 
e 2°P.: ingresso, sala, cucinotto, tinello, 
2camere, balcone, bagno; più solaio. 
Vendibili anche separatamente. A par-
tire da €. 78.000,00

V.ze Novi 
L i g u r e 
Casa Indi-
pendente 
con due 
a p p a r -
t a m e n t i 

ampio giardino disposta su due livelli: 
Ingresso, sala, cucina, 3 camere, 2 
bagni, solaio. Secondo appartamento: 
Ingresso, cucina, sala, bagno, 2 came-
re, balcone, solaio. Più ampio rustico e 
pozzo. €. 220.000,00.

Gavazza-
na Casa 
Indip. con 
c o r t i l e 
esclusivo: 
PS. 2 can-
tine. PT. 

Ingresso, 2 camere e servizi. 1° piano 
cucina, sala, bagno, balcone. 2°P.: 2 
camere, bagno e cabina armadi. Già 
ristrutturata. €. 180.000,00.

V.ze Novi 
L i g u r e 
Casa Indip. 
tutta ri-
strutturata 
con 5000 
mq. ca. di 

terreno con box per cavalli. Ingresso 
ampio, salone con camino, grande cu-
cina, bagno al Piano T.;1°P: 3 camere, 
loggiato, veranda, bagno, disimpegno.
Oltre a cantina, taverna con forno, sot-
toscala, box. Da vedere. €. 368.000,00
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VIA S. GIACOMO: In como-
da posizione Casa libera 2 
lati da RISTRUTTURARE di-
sposta su 2 livelli di 4 locali 
con bagno. Ricovero attrez-
zi, GIARDINO. €. 80mila Rif. 

255A VERA OCCASIONE DA NON PERDERE.

SCUOLA POLIZIA: BILOCA-
LE NUOVO in piccola palaz-
zina al 1° p. c.a. di soggiorno 
con cucina, camera, bagno, 
cantina, box. Ottime fi nitu-
re€. 100mila Rif. 277A 

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

VIA CASALBAGLIANO: In 
palazzina recente Alloggio al 
1° c.a. di soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere, ba-
gno, ampio balcone, cantina, 
Posto Auto. Ottime fi niture. 

€. 108mila Rif. 207A 

ZONA GALASSIA: Alloggio NUOVO UL-
TIMO PIANO di soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, 2 bagni, cantina e 
box. Riscaldamento a pavimento. Otti-
me fi niture. €. 130mila 

ZONA P/ZA CERIANA: In posizione comoda ai servizi 
Alloggio al P.R. di ingresso, sala, cucina, 2 camere, 
bagno, cantina e P. Auto. Risc. Autonomo Rif. 141 A 
€. 80mila

INIZIO CRISTO: In Trifamiliare 
RISTRUTTURATA INTERNAMEN-
TE ED ESTERNAMENTE Alloggio 
al 1° p. s.a. Di soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, cantina e Am-
pio Box. €. 105mila Rif. 250A 

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

SCUOLA DI POLIZIA: Al-
loggio RISTRUTTURATO in 
piccola palazzina al 1°p. 
s.a. Di salone, cucina, 2 
camere, bagno, riposti-
glio, tavernetta collegata, 
cantina e Box. €. 148mila 

Rif. 98A 

VIA SAN GIACOMO. Allog-
gio PANORAMICO ULTIMO 
PIANO di salone, cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 
terrazzini, cantina e box. 
€. 145mila Rif. 5A 

SCUOLA DI POLIZIA: Al-
loggio RECENTE in picco-
la palazzina al 2° p. c.a. 
di salone doppio con la 
possibilità di ricavare 3a 
camera, cucina, 2 camere, 

2 bagni, cantina e Box. €. 165mila Rif. 13A 

SCUOLA DI POLIZIA: Vil-
letta di recente costruzione 
su più livelli con mattoni a 
vista libera 2 lati di sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita, Box, Ta-

vernetta, GIARDINO. €. 210mila tratt. Rif. 43A 

ZONA VIA BENSI: Casa libe-
ra 3 lati di P.T. Box doppio, 
locale caldaia, bagno e ta-
vernetta. 1° p. ingresso, sa-
lone, cucina, 2 camere ma-
trimoniali, 2 grandi terrazzi. 

Mansarda al grezzo. GIARDINO di circa 500mq. Possibi-
lità di renderla BIFAMILIARE. €. 225mila tratt. Rif. 163A

Centralissimo in stabile decoroso alloggio al piano 

rialzato ottimo da uffi cio composto da 4 camere e 

servizi. Rich. €. 115.000 rif. 42

Zona Villaggio Euro-
pa alloggio al 1°P. c.a. 

composto da ingresso, 

cucina abitabile, sala, 

2 camere letto, bagno, 

ripostiglio, cantina 

e box auto. Rich. €. 
120.000 rif. 2E 

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

Adiacente P.zza Libertà alloggio al 2° ed ultimo 

piano composto ingresso, soggiorno, cucina, camera 

letto e bagno. Risc. Aut. Rich. €. 74.000 tr. Rif. 39

Zona Pista alloggio al 2°P. con asc. composto da in-

gresso con disimpegno, cucina abitabile, sala, came-

ra letto, bagno, ripostiglio e cantina. Rich. €. 80.000 
rif. 21P

Zona P.zza Genova alloggio da 

ristrutturare piano alto panora-

mico composto da ingresso con 

disimpegno, cucina, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi e 

cantina. Rich. €. 70.000 rif. 5G

Vill. Europa alloggio al 6° ed ultimo piano composto 

da ingresso, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio e 

cantina. Rich. €. 80.000 rif. 9E

Zona Galimberti in stabile signori-

le alloggio al 3°P. c.a. composto da 

ingresso,tinello con cucinino, sala, 

2 camere letto, bagno, ripostiglio, 

cantina e posto auto. Risc. Aut. Rich. 
€. 140.000 rif. 19H

Vill. Europa in piccolo 

contesto alloggio ristrut-

turato al piano rialzato 

composto da ingresso, 

cucinotto, soggiorno, 

2 camere letto, bagno, 

cortile privato di circa 30 

mq. e cantina. Rich. €. 110.000 rif. 7E

Zona Piazza Genova in 

piccola palazzina allog-

gio al 2° p. c.a. in buone 

condizioni generali di: in-

gresso, tinello, cucinino, 

2 camere, bagno, ripo-

stiglio e cantina. Spese 

di gestione molto contenute. Rich. € 105.000 rif. 13G 

Zona Stazione ATTICO con terrazzo di circa 200mq. 

composto da ingresso, salone, cucina abitabile, sala 

da pranzo, 3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio e can-

tina. Rich. €. 375.000 rif. 9

Zona Uffi ci Finanziari in stabile signorile alloggio al 

4°P. c.a. di ampia metratura in ottime condizioni con 

doppio ingresso composto da : salone, ampia cucina 

abitabile, 3 camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 

ampi balconi e cantina. Rich. 270.000 tr. rif.17

Zona Pista vecchia 

alloggio in buone 

condizioni sito all’ul-

timo piano panora-

mico composto da 

ingresso, corridoio, 

cucina abitabile, 

sala, 2 camere let-

to, bagno, ripostiglio e cantina. Rich. €. 145.000 rif. 
15PV 

V. San Lorenzo alloggio al 4° ed ultimo piano total-

mente ristrutturato composto da ingresso, sala, cu-

cina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box 

auto. Rich. €. 260.000 rif. 35

Zona Stazione in 

stabile signorile al-

loggio composto 

da ingresso con di-

simpegno, cucina 

abitabile, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina. Rich. €. 115.000 rif. 34 

Zona Pista allog-

gio ristrutturato al 

4°P. s.a. composto 

da ingresso, cucina 

abitabile, 2 camere, 

bagno, ripostiglio 

e cantina. Rich. €. 
85.000 rif. 17P 

Pista Vecchia 
(P.zza Mentana) in 

palazzina d’epoca 

rivista nelle parti 

comuni 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 P.zza Genova alloggio da rivedere interna-

mente al 4° ed ultimo piano composto da ingresso 

con disimpegno, cucina, salone doppio, 3 camere 

letto, 2 bagni, ripostiglio, cantina e box auto. Rich. 
€. 160.000 rif. 32G

Tra Astuti / San 
Michele : casa da 

fondamento a tetto 

di modeste dimen-

sioni interne con 

ampio terreno di 

pertinenza. Rich. €. 
80.000 rif. 20B

Zona Stadio in stabile signorile alloggio ristruttu-

rato al 1°P. c.a. composto da ingresso, sala, cucina, 

2 camere letto, bagno, 2 balconi e cantina. Rich. 
€. 127.000 rif. 20

Zona Pista al-

loggio al 2°P. s.a. 

composto da in-

gresso con disim-

pegno, tinello con 

cucinino, sala, 2 

camere letto, ba-

gno, ripostiglio, 

ampia balconata e cantina. Da ristrutturare. Rich. 
€. 112.000 rif. 22P

Vill. Europa in stabile signorile alloggio al 1°P c.a. 

composto da ingresso con disimpegno, cucina, salo-

ne, 3 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina e box 

auto. Rich. €. 170.000 rif. 5E

Zona C.so 
Monferrato in 

stabile anni ‘70 

alloggio al 2° 

ed ultimo piano 

composto da 

ingresso con 

disimpegno, cu-

cina abitabile, 2 

camere, bagno, 

2 balconi ecan-

tina. Rich. €. 68.000 rif. 26 

FONDO C. C. MARX
 In complesso residenziale di NUOVA COSTRUZIONE 

in posizione tranquilla sono aperte le  vendite di BILOCALI da €. 
79mila.   TRILOCALI da 113mila. Possibilità con GIARDINO. P. Auto 

7mila. Box €. 14mila. 

Ultime villette a 

schiere libere 2 lati 

su 2 livelli di salone, 

cucina, 3 camere let-

to, 2 bagni, mansarda 

al grezzo, doppio box, 

tavernetta. GIARDINO. 
€. 235mila. 

Scelta capitolato. 

Informazioni e 
planimetrie 

presso nostri 
uffi ci.
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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

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
N0192M VALENZA Via Banda Lenti Bilocale di circa 40 mq. comm al piano rialzato, 
con grande cantina/magazzino di circa 32 mq. comm. al piano seminterrato dotati di 
servizi e riscaldamento. Destinazione d’uso laboratorio. Ottimo anche da mettere a 
reddito facendo il cambio di destinazione d’uso.Vera occasione!!!! € 35.000, 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

Il nuovo complesso residenziale di Ales-
sandria con unità abitative moderne ed 
innovative, uffi ci, centro commerciale 
e 53.000 mq. di parco attrezzato sen-
za costi per i residenti e 20.000 mq. di 
verde integrato nelle abitazioni. Ancora 
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 balconi, 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 came-

re 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 soggior-

no living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e bal-

cone. 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

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, 
bagno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento semi-autonomo Buone condi-
zioni generali € 98.000, 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 autonomo. Com-
pletamente arredato e ottimamente locato. OTTIMO USO INVESTIMENTO. €. 90.000, 00

A0394M ZONA CRISTO In bella posizione, alloggio ristrutturato di mq. 115 comm. al 
5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, doppi servizi, 
balcone e cantina. Ottimo rapporto qualità/prezzo € 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

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 
o rata mutuo pari ad un affi tto a partire da €. 350, 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 abitabile, 
due camere letto, bagno, due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. 
L’appartamento è nuovo mai abitato. €. 140.000, 00

A0456M ZONA VIA GALIM-
BERTI Alloggio di circa 115 mq. 

comm. al 2°P c/a così composto: 

ingresso su salone, cucina abita-

bile, due camere letto, doppi ser-

vizi, balcone, cantina, box auto e 

posto auto condominiale. Ottime 

condizioni generali, riscaldamen-

to autonomo. €. 195.000, 00 

A0383M ZONA NUOVO CRISTO In palazzina appena ultimata, alloggio signorile di mq. 
160 comm. al 4° piano c/a, con ampio ingresso, sala, cucina abitabile, studio, due 
camere letto di cui una con cabina armadi e bagno asservito, altro bagno, lavanderia, 
due grandi balconi, cantina, box auto e posto auto in proprietà. Risc. autonomo, fi niture 
esclusive. Da vedere!!! € 255.000, 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. Otti-
me fi niture! € 260.000, 00

A0366M ZONA PISTA Alloggio ristruttu-

rato al 1°P c.a. di circa 180 mq. comm. 

con ingresso, salone doppio, cucina 

grande, tre camere letto, bagno, ripo-

stiglio, veranda con lavanderia, balco-

nata e cantina. Possibilità 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 tre stanze, bagno di servizio, terrazzino e torre con 
belvedere. Riscaldamento autonomo. Posto auto condominale. Ottime condizioni ge-
nerali. €. 380.000, 00

A0462M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completamen-
te 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 completa-
mente 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 
metano. €. 385.000, 00

A478M ZONA ORTI In palazzina ristrutturata di inizio secolo alloggio articolato su due 
livelli al 2° ed ultimo piano senza ascensore con ingresso, sala con cucina a vista, 
bagno, ripostiglio e balcone. Nella mansarda camera letto matrimoniale con cabina 
armadi, studio, bagno, balcone e terrazzino a due lati. Due cantine. Riscaldamento 
autonomo a metano coadiuvato da pannelli solari e climatizzazione. Finiture signorili. 
€. 195.000, 00

CASE
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, indipendente sui 
quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra con una 
superfi cie coperta complessiva tra parte abitabile e parte rustica di circa 600 mq, 
così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio. 1°P 
Alloggio con cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, 
centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti.
€. 240.000, 00 DA RISTRUTTURARE
€. 420.000, 00 ristrutturato con due alloggi completamente indipendenti.

C396M CASTELLAZZO Bormida In posizione centrale bella casetta indipendente su 
due lati con ampio cortile di proprietà così articolata: al P/T ingresso su soggiorno 
living, tinello con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile altro fab-
bricato con grande box auto e lavanderia, oltre a piccola dependance ristrutturata con 
bagno e riscaldamento. 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 Meda-
glie D’Oro In posizione tranquilla, 
bella casa indipendente su tre lati 
con piccolo cortile in proprietà, di-
sposta 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 rappresen-
tanza di circa 90 mq. comm. con 
tre vani e servizio; Al piano primo 
alloggio di circa 90 mq comm. con 
ingresso su salone, cucina, due ca-

mere 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 ge-
nerali. €. 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

C0471M ZONA VALLE SAN BAR-
TOLOMEO In posizione panorami-
ca casa indipendente sui quattro 
lati con oltre 10.000 mq. di terreno 
articolata su tre piani per com-
plessivi 300 mq. circa di abitati-
vo, così composta; P/T soggiorno 
living, cucina, zona pranzo, bagno 
e porticato; P/Rialzato salone con 
camino, cucina, bagno, camera e 
ampia terrazza panoramica; P/1° 
mansardato con tre camere e lo-

cali di sgombero. Da rivedere nelle fi niture. Utilizzata come residenza estiva manca 
l’impianto di riscaldamento. foto €. 280.000, 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

C0475M ZONA CASCINAGROSSA In bella posizione agreste, casa indipendente su tre 
lati con circa 700 mq. a giardino cintato così composta: al P/T di circa 120 mq. comm. 
ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, sala pranzo e bagno. Al 1/P di circa 120 
mq. comm. tre camere letto, disimpegno e bagno. La casa è stata ristrutturata nel 
1997 ed è in ottime condizioni generali. €. 170.000, 00

ALBERGO RISTORANTE
TRA PREDOSA e ROCCAGRIMALDA

In posizione agreste, dove le colline si alternano alle valli, trovasi una 

nota attività di ristorazione-albergo con dehor estivo. Il tutto corredato 

da un importante struttura immobiliare propedeutica sia all’attività di 

ristorazione che alberghiera, oltre agli alloggi di servizio. Il vasto com-

plesso immobiliare è locato su un sedime di oltre 1 ettaro. Attività di 

grande rendimento. 

Informazioni presso i nostri uffi ci 

TERRENO EDIFICABILE 
in Spinetta Marengo zona Bettale

In bella e tranquilla posizione 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 
edifi 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 BARTOLO-
MEO 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 came-
re letto, studio e tripli servizi. Al P/
semint. di circa 300 mq. tavernetta, 
lavanderia, servizio, cantina, c/t, auto-
rimessa e grande locale di sgombero.  
€. 480.000, 00 

V0450M CASTELLAZZO BORMIDA In 
bella posizione grande villa indipenden-
te di 620 mq comm. con ampio giardino 
piantumato di circa 900 mq. P/T in-
gresso, due saloni, sala pranzo, cucina, 
bagno; Al 1°/P quattro camere da letto, 
tre bagni, ripostiglio e balconate; Man-
sarda di circa 50 mq. con bagno. La 
villa è dotata di ampio seminterrato con 
autorimessa per più auto, lavanderia 
con servizio, grande palestra attrezzata, 

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

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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PROPOSTE IN CITTA’

ZONA CENTRO CASA D’EPOCA VENDESI AL-
LOGGIO NUOVO POSTO AL 3° P. DISPOSTO 
SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA. TERRAZZO DI CIRCA 
30 MQ. DUE CAMERE LETTO, STUDIO, DOPPI 
SERVIZI. FINITURE DI PREGIO. MOLTO BELLO! 
INFO IN AGENZIA.

ZONA CENTRO - VENDESI ALLOGGIO DI AMPIA 
METRATURA POSTO AL 2° PIANO C.A. COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
DUE CAMERE LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, 
BALCONI E UN TERRAZZO DI MQ. 20 CIRCA 
INFO IN AG. RIF. A124

5 VANI - ZONA CENTRO STABILE D’EPO-
CA  ALLOGGIO DA RIORDINARE  DI CIRCA 
140 MQ. POSTO AL 2° P.  COMPOSTO DA 
GRANDE INGRESSO, SALONE CUCINA ABIT.
LE, 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOST. 
2 BALCONI E CANTINA. AMPIO SOTTOTETTO 
DI PROPRIETA’. RICH. € 200000  RIF. A269

5 VANI - ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO AMPIO CON  CUCINA A VISTA, 
TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, TER-
RAZZO DI 35 MQ. RICH. €  180.000

4 VANI - ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA 
PIAZZA LIBERTA’ - VENDESI AMPIO  ALLOGGIO 
IN BUONE CONDIZIONI POSTO AL 1° PIANO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E 
CANTINA RICH. € 160.000 TRATT. RIF. A197

4 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI  APPARTA-
MENTO POSTO AL 2° E ULTIMO PIANO IN CON-
TESTO CON SOLO 4 UNITA’ ABITATIVE COMPO-
STO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, CANTINA E 
BALCONE RISC. AUTONOMO (POSSIBILITA’ DI 
AMPLIAMENTO SFRUTTANDO IL SOTTOTETTO 
DI PROPRIETA’) RICH. € 150.000 RIF. A287 

4 VANI - ZONA CENTRO  VICINANZA PIAZZA 
VALFRE’ VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 LETTO, BAGNO, BALCONE. RISC. 
AUTONOMO. RICH. €  135.000

ZONA STAZIONE  3° P. C.A. VENDESI MAN-
SARDA DI RECENTE COSTRUZIONE DI CIRCA 
70 MQ. COMPOSTA DA INGRESSO SU AMPIO 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAME-
RA MATRIMONIALE, BAGNO, TERRAZZINO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. ARREDAMEN-
TO NUOVO. POSTO AUTO IN CORTILE DI PRO-
PRIETA’. RICH. €  110.000

3 VANI - ZONA STAZIONE VENDESI ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO  POSTO AL PIANO 3° COM-
POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO/ CUCININO, 
CAMERA LETTO, BAGNO. RIPOST. BALCONE. 
BEN ARREDATO. RICH. €  95.000 TR. RIF.  A279

4 VANI - ZONA PISCINA BELLA POSIZIONE 
LUMINOSO ALLOGGIO OTTIMAMENTE TE-
NUTO POSTO AL 3° P. C.A.  COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO SALONE, CUCINA ABIT.
LE, CAMERA MATRIMONIALE CON  PICCO-
LO SERVIZIO, CAMERA LETTO, (POSSIBI-
LITA’ DI REALIZZARE LA TERZA CAMERA 
LETTO O STUDIO), BAGNO, RIPOST., DUE 
BALCONI, CANTINA, BOX AUTO IN CORTILE. 
RICH. € 190.000 RIF. A02021

5 VANI - ZONA PISTA  VENDESI ALLOGGIO 
LUMINOSISSIMO POSTO AL 6° P.  COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO CON FINITURE DI 
PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, 3 CAME-
RE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA. BALCONI 
CANTINA. RICH. € 225.000 TRATT. EVEN-
TUALE BOX AUTO A 100 MT RIF. A268

4 VANI - ZONA PISTA VECCHIA VENDESI 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO  POSTO AL 3° P. COMPOSTO 
DA INGRESSO SOGGIORNO DI 40 MQ., 
CUCINA ABIT.LE, DUE CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI. FINITURE DI PREGIO 
RICH.  €  230.000

4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI APPARTA-
MENTO POSTO AL 1° PIANO SENZA ASCEN-
SORE COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALA, DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E DUE BALCONI 
RICH. € 135.000 RIF. A288 

6 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA  IN STA-
BILE D’EPOCA INIZI 900 COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO NELLE PARTI COMU-
NI  VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA 200 MQ. 
RISTRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
SALA PRANZO, AMPIA CUCINA,  TRE CA-
MERE LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA,  
BALCONI, CANTINA. BOX AUTO. TRATTATIVE 
RISERVATE.  INFO IN AGENZIA

5 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI 
ALLOGGIO DI CIRCA MQ. 145  RISTRUTTURA-
TO COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, SALO-
NE DI 40 MQ., CUCINA, TRE CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, AMPI BALCONI. CANTINA. 
BELLO! RICH. € 235.000 TR. RIF.  A281 

4 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA IN STABILE 
D’EPOCA RISTRUTTURATO RECENTEMENTE 
VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON 
FINITURE DI PREGIO POSTO AL 3° PIANO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVAN-
DERIA, CABINA ARMADI. BALCONI, CANTI-
NA. TERMOAUTONOMO. RICH. €  270.000  
TRATT.  RIF.  A278

3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDE-
SI – IN PICCOLO STABILE COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO ALLOGGIO POSTO AL 1° 
PIANO CON OTTIME FINITURE COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, CA-
MERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE,  RISC. 
AUTONOMO. RICH € 130.000 TRATT. A204

4 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI 
ALLOGGIO IN OTTIME CODIZIONI POSTO AL 
4° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCININO/TINELLO, GRANDE SALA, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
BALCONE , CANTINA E BOX AUTO RICH. € 
170.000 RIF. A285 

2 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI 
ALLOGGIO RISTRUTTURATO POSTO AL 2° 
P. C.A. COMPOSTO DA INGRESSO, CUCINA, 
CAMERA LETTO, BAGNO, BALCONE E CAN-
TINA.  RICH. € 75.000  RIF.  A280 

3 VANI --- ZONA OSPEDALE IN STABILE 
DECOROSO VENDESI LUMINOSO ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO POSTO AL 5° P. COMPO-
STO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO/
PRANZO, CUCINOTTA, CAMERA MATRIMO-
NIALE, BAGNO, AMPIO BALCONE.  RICH. €  
97.000  RIF.  A276

6 VANI – ZONA CRISTO – VENDESI APPAR-
TAMENTO POSTO AL 2° E ULTIMO PIANO 
SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, DUE BALCONI, AL PIANO SUPE-
RIORE MANSARDATO CAMERA E SERVIZIO, 
CANTINA E BOX AUTO; RISC. AUTONOMO 
BEN TENUTO. RICH. € 150.000 RIF. A218

4 VANI - ZONA CRISTO- ALLOGGIO AL 1° 
PIANO OTTIMAMENTE TENUTO  C.A. COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RISPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA E 
BOX AUTO RICH. € 137.000 RIF. A283

PROPOSTE FUORI CITTA’

VALMADONNA BELLA POSIZIONE COMODA 
AL PAESE VENDESI TERRENO DI CIRCA 850 
MQ. EDIFICABILI. RICH. €  60.000 TR.

VALLE SAN BARTOLOMEO A POCHI PASSI 
DALLA PIAZZA VENDESI CASA DA RISTRUT-
TURARE. POSSIBILITA’ DI REALIZZARE DUE 
ABITAZIONI CON INGRESSI INDIPENDENTI 
PROGETTI E PLANIMETRIE IN AGENZIA

VALLE SAN BARTOLOMEO – VILLA DI CIRCA 
180 MQ DI NUOVA COSTRUZIONE COMODA 
AL PAESE COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO, 
SALA, CUCINA, CAMERA, DOPPI SERVIZI, 
PIANO SUPERIORE 3 CAMERE LETTO, BA-
GNO. GIARDINO DI 700 MQ PORTICO, BOX 
AUTO DOPPIO. OTTIMO CAPITOLATO. INFO 
IN AGENZIA. RIF V242  

VALLE SAN BARTOLOMEO -  IN BELLA PO-
SIZIONE COLLINARE VENDESI CASA DA RI-
STRUTTURARE DI  500 MQ. PIU’ 500 MQ. 
CIRCA DI RUSTICI RECUPERABILI. TERRE-
NO CIRCOSTANTE DI 15.000 MQ  INFO IN 
AGENZIA  

VALLE SAN BARTOLOMEO IN BELLA PO-
SIZIONE PANORAMICA VENDESI CASA IN 
BUONE CONDIZIONI LIBERA SU DUE LATI 
COMPOSTA DA P.T. INGRESSO, SOGGIORNO 
CON CAMINO E ANGOLO COTTURA, BAGNO, 
LAVANDERIA, AL PIANO SUPERIORE DUE 
CAMERE LETTO, STUDIOLO, BAGNO. GIAR-
DINO/CORTILE AVANTI E RETRO. TRE BOX 
AUTO.  TERRENO ADIACENTE DI CIRCA 3000 
MQ. RICH. € 265.000 TR.

VALLE SAN BARTOLOMEO IN UN CASALE 
RECENTEMENTE RISTRUTTURATO IN POSI-
ZIONE PANORAMICA VENDESI ALLOGGIO AL 
PIANO TERRA CON GIARDINO DI PROPRIE-
TA’ COMPOSTO DA 4 VANI E DOPPI SERVIZI. 
BOX AUTO. RICH. € 210.000

VALLE SAN BARTOLOMEO VENDESI OT-
TIMA POSIZIONE BELLISSIMA VILLA DI 
NUOVA COSTRUZIONE DISPOSTA SU DUE 
PIANI COMPOSTA DA AMPIO SOGGIORNO 
CON CUCINA A VISTA, SOPPALCO DI CIRCA 
20 MQ. 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
LAVANDERIA, BOX AUTO DOPPIO. FINITURE 
DI PREGIO, GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 
1000 MQ. INFO IN AGENZIA

VALMADONNA VENDESI VILLE DI PROSSIMA 
COSTRUZIONE INDIPENDENTI SU 2 O 3 LATI 
COMPOSTE DA P.T. SOGGIORNO, CUCINA, BA-
GNO, AL PIANO 1° TRE CAMERE, BAGNO. MAN-
SARDA AL GREZZO. GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. 
BOX AUTO, PREZZI A PARTIRE DA €  240.000

VALMADONNA – VENDESI CASA LIBERA 
SU TRE LATI INTERAMENTE RISTRUTTURA-
TA DISPOSTA SU DUE PIANI: P.T. INGRESSO, 
SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, BAGNO, LA-
VANDERIA, LOCALE TAVERNETTA CON CAMI-
NO. P. SUP. TRE CAMERE DA LETTO, CABINA 
ARMADI E BAGNO. PORTICO E GIARDINO DI 
CIRCA 800 MQ. BOX AUTO. RICH. € 210.000 
TRATT. RIF. C245  FOTO GIA’ PUBBLICATA

PECETTO - VENDESI CASA BIFAMIGLIARE 
IN POSIZIONE PANORAMICA RISTRUTTU-
RATA COMPOSTA DA: ALLOGGIO AL PIANO 
TERRA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; ALLOG-
GIO AL PIANO 1° SALONE, CUCINA, DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO; PIANO MAN-
SARDATO COMPOSTO DA DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO. AMPIA TERRAZZA E 
TERRENO DI CIRCA 10.000 MQ. BOX AUTO 
RICH. € 360.000 RIF. C284

OVIGLIO VICINO AL PAESE VENDESI CASA 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA DI CIRCA 
150 MQ. INDIPENDENTE SU TRE LATI COMPO-
STA DA.: P.T. INGRESSO, SALA, CUCINA ABITA-
BILE, BAGNO. AL PIANO SUPERIORE CAMERA 
MATRIMONIALE STUDIO, BAGNO. AL PIANO 
MANSARDATO. DUE CAMERE LETTO, BAGNO. 
GIARDINO E BOX AUTO RICH. € 180.000

CANTALUPO  VENDESI VILLA DI PROSSIMA RE-
ALIZZAZIONE INDIPENDENTE SU 4 LATI DISPO-
STA SU UNICO PIANO COMPOSTA DA INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI. MANSARDA AL GREZZO. POR-
TICO.  GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. BOX AUTO. 
OTTIME FINITURE. RICH. €  200.000

VILLA DEL FORO – VENDESI CASA RISTRUT-
TURATA LIBERA SU TRE LATI COMPOSTA 
DA: P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
TINELLO, BAGNO. P. 1° DUE CAMERE MA-
TRIMONIALI, BAGNO, BALCONE. GIARDINO 
DI CIRCA 500 MQ. CON RUSTICO DI CIRCA 
200 MQ. DISPOSTO SU DUE PIANI. AMPIO 
BOX AUTO RICH. 170.000 RIF. C259

SPINETTA MARENGO -- VILLA -- VENDESI 
VILLA INDIPENDENTE SU TRE LATI IN CO-
STRUZIONE, CONSEGNA PRIMAVERA 2011. 
COMPOSTA DA P.T.  INGRESSO , SOGGIOR-
NO, CUCINA, BAGNO, AL PIANO 1°  TRE CA-
MERE LETTO, BAGNO, MANSARDA ALTA AL 
GREZZO. GIARDINO, BOX AUTO,, OTTIME FI-
NITURE. RICH. € 200.000 RIF. V274

SAN GIULIANO VECCHIO CASA BIFAMI-
GLIARE RISTRUTTURATA COMODA AL PA-
ESE COMPOSTA DA P.T. INGRESSO, 4 VANI 
E CUCINA, BAGNO. AL PIANO SUPERIORE 
CUCININO, SOGGIORNO, 2 CAMERE LETTO, 
BAGNO. AMPIA TERRAZZA. SOTTOTETTO AL 
GREZZO.  OTTIMAMENTE RIFINITA. GIARDI-
NO RECINTATO E PIANTUMATO DI CIRCA 500 
MQ.. RICH. € 220.000 TRATT.  RIF. C282

LITTA PARODI - VENDESI BELLA CASA OT-
TIMAMENTE RISTRUTTURATA LIBERA SU 4 
LATI COMPOSTA DA INGRESSO SU SALONE, 
CUCINA MOLTO AMPIA, BAGNO. AL PIANO 
SUPERIORE TRE CAMERE LETTO, BAGNO, 
TERRAZZO. RUSTICO ADIACENTE DOVE E’ 
STATA REALIZZATA UNA GRANDE TAVERNET-
TA, BAGNO, LAVANDERIA. PORTICI. GIARDINO 
RECINTATO DI CIRCA 700 MQ. EVENTUALE 
TERRENO A PARTE DI OLTRE 5.000 MQ. MOL-
TO BELLA! RICH. 220.000 TRATT.  RIF. C253

LOBBI - VENDESI - CASA IN CENTRO PAESE 
INDIPENDENTE SU DUE LATI RISTRUTTURATA 
CON DUE INGRESSI DISPOSTA SU DUE PIA-
NI COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO, SALOTTO 
CON CAMINO, SOTTOSCALA ATTREZZATO 
A CANTINETTA, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, BAGNO E LAVANDERIA; PIANO 1° 
DUE AMPIE CAMERE DA LETTO, BAGNO; TER-
RAZZO, BOX, GIARDINO/CORTILE E PORTICA-
TO RICH. € 140.000 TR RIF. C203

DISPONIAMO DI ALLOGGI 
E APPARTAMENTI ARREDATI E LIBERI

IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA’

e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it
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VENDITE IN CITTA’ E FUORI

ZONA PISTA AMPIO BILOCALE, LIBERO DA MO-

BILI, ANNI ‘70, CON CORTILETTO PRIVATO.

€ 80.000,00

ZONA CITTADELLA VILLETTA A SCHIERA, INDIPEN-

DENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ SE-

MINTERRATO PER UN TOT. DI MQ 190 COMMERCIALI € 
255.000,00 trattabili

LOBBI CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DI MQ 

460, CIRCA. € 200.000,00 TRATTABILI 

ZONA CENTRO ATTIVITA’ DI BAR - TAVOLA FRED-

DA: LOCALE DI MQ 60, SERVIZIO E CUCININO + 

MAGAZZINO E SALA ITERRATA. VERANDA ESTIVA.

€ 115.000,00

PORRONA CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DI 

CIVILE ABITAZIONE, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA ABITA-

BILE, SOGGIORNO, CORRIDOIO GRANDE, DUE CAMERE 

DA LETTO E BAGNO; P.1°: AL GREZZO. MQ 100, A PIANO. 

RUSTICO ADIACENTE DI MQ 60 E, SUL TERRENO, ALTRO 

RUSTICO ADIBITO A BOX AL P.T. E FIENILE AL P.1°. MQ 

5.500 DI TERRENO. € 80.000,00 TRATTABILI

ZONA ROVERETO VENDESI ATTIVITA’ DI PIZZA E FARINA-

TA D’ASPORTO. CONSEGNA A DOMICILIO. € 98.000,00 
TRATTABILI

ASTUTI CASA SU 2 PIANI, INDIPENDENTE SU 4 LATI, 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: 

P.T.: INGRESSO SU SALONE, TINELLO, CUCINA, BAGNO 

E CAMERA; P.1°: 2 BAGNI, 3 CAMERE DA LETTO CON 

POSSIBILITA’ DI REALIZZARE LA QUARTA FIENILE DI 30 

MQ, CIRCA, BOX AUTO E TERRENO CIRCOSTANTE DI 

1800MQ.. RISCALDAMENTO AUTONOMO € 240.000.

S.GIULIANO NUOVO RUSTICO DI 400 MQ. SU DUE PIANI 

DA RISTRUTTURARE CON 2.200MQ DI TERRENO IN OT-

TIMA POSIZIONE € 138.000,00

ZONA ORTI ALLOGGIO DI RECENTE COSTRUZIONE, SU 

DUE PIANI, COMPOSTO DA: P.2°: SALONE LIVING CON 

CUCINA A VISTA E BAGNO; P.3° ED ULTIMO: DUE CAMERE 

DA LETTO E BAGNO. TRE TERRAZZINI, BOX E CANTINA. 

IMPIANTO D’ALLARME. € 175.000,00

OVIGLIO Casetta di mq.80 circa indip.su tre lati com-

posta da: p.t. soggiorno, cucinotta,servizio esterno,p.1° 

due camere da letto di cui una piccola,servizio. In parte 

da ristrutturare. Impianti rifatti. € 48.000,00 tratt. Corti-
le di mq.30 circa

SAN GIULIANO VECCHIO VILLETTA DI NUOVA COSTRU-

ZIONE, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, CON MQ 

1.400 DI CORTILE, COMPOSTA DA: SALONE, CUCINA 

ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E 

BOX AUTO. € 215.000,00

FRUGAROLO CASA D’EPOCA (FINE ‘800, INI-

ZIO ‘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 CU-

STODE COMPOSTA DA: P.T: DUE BOX AUTO; 

P.1°: TRE CAMERE. RUSTICO RETROSTANTE.

€ 285.000,00 TRATTABILI 

LITTA PARODI CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO 

LATI, RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: P.T.: CUCI-

NA ABITABILE, SALA DA PRANZO E SOGGIORNO; 

P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. DIETRO 

LA CASA C’E’ UN RUSTICO INDIPENDENTE SU 

QUATTRO LATI COMPOSTO DA: P.T.: BOX GRAN-

DE; P.1°: FIENILE. DAVANTI C’E’ UN ALTRO BOX.

€ 135.000,00 TRATTABILI

ASTUTI CASA IND.SU 2 LATI COMPOSTA 

DA P.T. INGRESSO, SALONE, CUC.ABIT., 

WC., POSS. DI ALTRE 2 CAMERE DA RISTR.; 

P.1° 4 LETTO, WC., LOC. DI MQ.45 CIRCA 

ADIBITO A CASCINA. CORTILE DI MQ.200 

CIRCA SU CUI SORGONO 2 BOX AUTO.

€ 130.000,00 TRATTABILI 

ZONA GALIMBERTI ALLOGGIO SITO AL P.T. CON 

MQ 150 DI GIARDINO, COMPOSTO DA: INGRES-

SO SU SALA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 

DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX 

AUTO E CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONO-

MO, ALLARME INTERNO ED ESTERNO. IMPIANTO 

DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO PER IL GIARDINO.

€ 200.000,00

SAN GIULIANO NUOVO CASA INDIPENDENTE SU 

QUATTRO LATI, DA RISTRUTTURARE, DISPOSTA 

SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: QUATTRO CA-

MERE; P.1°: QUATTRO CASCINE / FIENILI. MQ 100 

A PIANO E MQ 1.000 DI GIARDINO SU CUI SORGE 

PICCOLO RUSTICO. € 85.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO IN CASA DI TRE PIANI, AL-

LOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA ABITABI-

LE, SALONE, TRE CAMERE DA LETTO, DUE 

BAGNI, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI DI CUI 

UNO VERANDATO, BOX AUTO E CANTINA. 

TRE ARIE. € 295.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO Alloggio di mq. 115 al 4° p. c.a. 

composto da: cucinotta abit., 2 camere da letto, 

2 bagni, salone. 2 Terrazzini, box auto. Riscalda-

mento autonomo. € 260.000,00

ZONA CRISTO IN BELLA PALAZZINA DI NUOVA 

COSTRUZIONE, TRE ALLOGGI, UNO AL P.1° E DUE, 

ADIACENTI, AL P.2°, COMPOSTI DA: INGRESSO, 

SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 

DA LETTO DUE BAGNI, DUE BALCONI, BOX AUTO 

E CANTINA. MQ 130, CIASCUNO € 215.000,00 TR. 

AL P.2° E € 210.000,00 TR. AL P.1°

SPINETTA M.GO ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-

GRESSO, CORRIDOIO, TINELLO, CUCININO, SALA, 

CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONI, CANTINA E 

2 BOX AUTO. € 90.000,00

MANDROGNE CASA, RISTRUTTURATA, INDI-

PENDENTE SU QUATTRO LATI CON RUSTICO 

ADIACENTE, DA RISTRUTTURARE,COMPOSTA 

DA: P.T.:CUCINA, SOGGIORNO, TINELLO, BAGNO 

E LAVANDERIA; P.1°: DUE CAMERE DA LET-

TO. RUSTICO COMPOSTO DA TRE CAMERE + 

AMPIO SOTTOTETTO. CORTILETTO ANTISTAN-

TE SU CUI SORGE UNA CASETTA AD USO MA-

GAZZINO. MQ 100 DI CASA E 100 DI RUSTICO.

€ 90.000,00 TRATTABILI

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPOSTO DA 

QUATTRO VANI + WC, TRE ARIE, BAL-

CONI, CANTINA DI MQ 30 E PEZZO DI 

ORTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO.

€ 130.000,00 TRATTABILI

ZONA GIARDINI UFFICIO DI GRANDE 

METRATURA CON DUE INGRESSI SE-

PARATI COMPOSTO DA: INGRESSO,TRE 

UFFICI,UNA GRANDE SALA RIUNIONI 

,DUE ARCHIVI E BAGNO; DUE BALCONI 

SU STRADA E DUE BALCONI SU CORTILE. 

CANTINA. € 250.000,00

ZONA CENTRO ATTICO DI NUOVA CO-

STRUZIONE, MQ 120, CON AMPI TERRAZ-

ZI. TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’ DI 

BOX E POSTO AUTO. € 285.000,00 

VALLE SAN BARTOLOMEO CASA RI-

STRUTTURATA INDIPENDENTE SU 

DUE LATI COMPOSTA DA:P.T. SALO-

NE CON CUCINA A VISTA,SALA DA 

PRANZO,LAVANDERIA/BAGNO; P.1°TRE 

CAMERE DA LETTO E SALA DA BAGNO 

CON VASCA IDRO E GRANDE BOX DOCCIA. 
€ 228.000,00

ZONA PISCINA ALLOGGIO DI MQ 85, CIR-

CA, COMPOSTO DA: CUCINA GRANDE,DUE 

CAMERE DA LETTO, SALA DA BAGNO E 

BALCONE. € 89.000,00

ZONA CENTRO IN PALAZZINA D’EPOCA 

SIGNORILE, ALLOGGIO COMPOSTO DA: 

INGRESSO SU SALA, CUCINA GRANDE, 

DUE CAMERE DA LETTO, DI CUI UNA CON 

SOPPALCO, SOGGIORNO, DOPPI SER-

VIZI, VERANDA, BALCONE E CANTINA. 

POSTO AUTO IN CORTILE A ROTAZIONE 

CONDOMINIALE. TERMOAUTONOMO.

€ 260.000,00 TRATTABILI

ZONA STAZIONE Alloggio di civile abit.

di mq.90 circa comp.da:ingr.,cucina 

abit,soggiorno,due camere da letto, 

ripost.,bagno,balcone. Box e posto auto 

in cortile. € 110.000,00 tratt.

ZONA CENTRO CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU TRE PIANI COMPOSTA 
DA: P.T.: INGRESSO, UNA CAMERA MATRI-
MONIALE, SALOTTO, UN BAGNO CON VASCA 
E UNA LAVANDERIA; P.1°: CUCINA, SOG-
GIORNO E BAGNO; P.2°(MANSARDATO): UNA 
CAMERA DA LETTO, UN BAGNO CON DOCCIA 
E UNA CABINA ARMADI. PICCOLO CORTILE 
PIANTUMATO ANTISTANTE. POSSIBILITA’ DI 
DUE POSTI AUTO. € 320.000,00 TRATTABILI

ZONA STAZIONE ALLOGGIO COMPO-
STO DA: CUCINA, SOGGIORNO, SALA DA 
PRANZO, DUE CAMERE DA LETTO, DOP-
PI SERVIZI, TRE BALCONI E BOX AUTO. 
PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE.
€ 160.000,00

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI CITTA’ ZONA CRI-
STO TRILOCALE ARREDATO CON BALCONE. 
€ 330,00 MENSILI + € 20,00 DI SPESE

VIA PIACENZA ALLOGGIO, ARREDATO, CON 
SALA E CUCINA IN AMBIENTE LIVING, DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 450,00 MENSILI

ZONA CRISTO AMPIO BILOCALE, NUOVO, 
ARREDATO MODERNO, CON DUE BALCONI 
GRANDI E RISCALDAMENTO AUTONOMO.
€ 430,00 MENSILI

ZONA CRISTO AMPIO BILOCALE, DI NUOVA 
COSTRUZIONE, CON TERRAZZO, TERMOAU-
TONOMO, IN CASA IN PARAMANO. POSSIBI-
LITA’ DI BOX AUTO. € 400,00 MENSILI 

ZONA CENTRO PICCOLO BILOCALE, DI NUO-
VA RISTRUTTURAZIONE, ARREDATO NUOVO. 
TERMOAUTONOMO. € 450,00 MENSILI 

ZONA OSPEDALE BILOCALE, LIBERO DA MO-
BILI, CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 
340,00 MENSILI 

 VALMADONNA ALLOGGIO DI QUATTRO 
CAMERE, SENZA MOBILI CON POSTO AUTO 
COPERTO. € 400,00 MENSILI RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. 

ZONA CENTRO IN BEL PALAZZO, ALLOG-
GIO COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA 
DOPPIA, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E BALCONI. LIBERO DA MOBILI.
€ 550,00 MENSILI 

ZONA CENTRO ALLOGGIO MANSARDATO, 
DI RECENTE COSTRUZIONE, BEN RIFINITO, 
COMPOSTO DA: SALONE, CUCINA, DUE CA-
MERE MATRIMONIALI, DUE BAGNI E TER-
RAZZINO. € 500,00 MENSILI 

ZONA CENTRO ALLOGGIO COMPO-
STO DA: CUCINA, SOGGIORNO, TRE CA-
MERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO E DOPPI 
SERVIZI. RISCALDAMENTO AUTONOMO.

€ 750,00 MENSILI TRATTABILI 

PIAZZA GARIBALDI SPLENDIDO APPARTAMEN-

TO, DIFRONTE ALLA PIAZZA, DI AMPIA METRATU-

RA CON TERRAZZO ESCLUSIVO. INFO IN UFFICIO.

AFFITTI COMMERCIALI 

ZONA CENTRO NEGOZIO DI MQ 35 CON 

SERVIZIO E RETRO. TERMOAUTONOMO.

€ 350,00 MENSILI
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Zona Cristo, rif. 83/V Bilocale In piccola pa-
lazzina appartamento da ristrutturare sito al 
piano rialzato con basse spese di gestione.
€ 35.000,00 

Scuola di Polizia 3 locali In piccolo conte-
sto appartamento in ottimo stato di manuten-
zione interna composta da ingresso, cucina 

abitabile, sala, 
due camere da 
letto e bagno. 
Due balco-
ni e cantina.

€ 115.000,00

Castellazzo Bormida, 3 locali In paese appar-
tamento sito al 5° e ultimo piano c.a. in di-

screte condi-
zioni interne 
con ingresso, 
s o g g i o r n o , 
cucina, 2 ca-
mere, bagno 
e ripostiglio.

€ 57.000,00

Zona Cristo, rif 10/v Bilocale Ampio e lumi-
noso in ottimo stato di manutenzione interna. 
Termoautonomo e spese di gestione annue 
minime. € 55.000,00

Castelspina, Cascina indipendente Libera su 4 
lati completamente ristrutturata con ingresso, 
soggiorno con camino, cucina con termocami-
no e ripostiglio; 1° piano con 2 camere e bagno 
con vasca idromassaggio; sottotetto con came-
ra e bagno a mezzo piano. Porticato e ricovero 

attrezzi. Terreno di 10.000 mq. € 240.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 4 locali Appartamento 
di generosa metratura sito in posizione resi-

denziale. Box auto. € 140.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindipenden-
te In paese libera su tre lati al grezzo con in-
gresso, soggiorno, cucinino-tinello e bagno; 

1° piano con 
2 camere e 
bagno. Rico-
vero attrezzi 
esterno e giar-
dino di 200 mq 
circa.

€ 70.000,00 

Scuola di Polizia, rif 36/v Villetta a 
schiera In ottimo stato di manutenzione di 
130 mq circa strutturata su 3 livelli, più sot-

totetto al grez-
zo. Box auto 
e giardinetto.

€ 250.000,00

Casal Cermelli, Casa Semindipendente 
Libera su tre lati costruita negli anni ’90 con 
giardino di 800 mq, box auto e posto auto co-

perto. € 220.000,00

Zona Cristo, rif 57/v 2 locali In posizione 
comoda ai servizi appartamento sito al pri-
mo piano. In discreto stato di manutenzione 
interna. Box auto. € 75.000,00

Carentino, Villa In centro paese, indipen-
dente su 4 lati con 900 mq di giardino e am-

pio ricovero attrezzi esterno. € 165.000,00 

Zona Cristo, rif 89/v Villetta a schiera 
Sita in posizione tranquilla con buona distri-
buzione degli spazi interni. Termoautono-

mo e box auto doppio. Porzione di giardino.

€ 270.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente Da 
ristrutturare disposta su 2 livelli di 130 mq 
circa per piano con giardino di 300 mq circa. 
€ 60.000,00 

Scuola di Polizia, rif 62/v 3 locali Ampio 
appartamento composto da ingresso, cuci-

na abitabile, 
sala, due 
camere e 
doppi servizi. 
Ripost igl io. 
Box auto.

€ 132.000,00

Scuola di Polizia, rif 12/v 3 locali In 
contesto di recente costruzione, apparta-
mento panoramico strutturato su due livelli 
e composto da ingresso su cucina abitabile, 
una camera e bagno. Mansarda con came-
ra da letto e bagno. Termoautonomo. Posto 

auto. € 125.000,00

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

Borgo Rovereto - comodo trilocale, 
buona esposizione, da rimodernare in-

ternamente in 
c o n d o m i n i o 
con tetto e 
facciata nuovi.
€ 75.000,00

Orti -  casa ristrutturata, disposta su 2 
piani con ampio box e cortile. P.terra: 
sala, cucina, bagno, 2 camere. Primo 
piano: sala, 3 camere, bagno.  € 250.000

Castelceriolo – Casa in paese, di buona 
metratura interna, in condizioni di per-
fetta praticabilità. Ampio rustico e giar-
dino. € 185.000

Piscina – Bilocale semiristrutturato, 
piano basso. Serramenti con doppi vetri, 
bagno e cucina recenti. Ideale uso inve-
stimento.  € 70.000

Centro/ Uff. Finanziari – luminoso 
alloggio ad un piano panoramico, di 
135mq  da rimodernare internamen-
te. 3 camere da letto e doppi servizi.
€ 150.000

Quargnento – porzione di bifamiliare 
con  6000  metri di terreno. Ingresso 
indipendente, abitazione su unico livel-
lo con possibile sviluppo nel sottotetto.
€ 140.000

Vic.ze P.zza Libertà – ampio alloggio 
con terrazzo interno di 40mq. Ristruttu-
rato con 3 camere da letto e doppi servi-
zi. Piccolo condominio. € 200.000

Valmadonna –  In paese ampio allog-
gio di 113mq circa,  termoautonomo, 
con posto auto. Recente ristrutturazione 
integrale, moderno, camere spaziose, 
doppi servizi. € 170.000

Quargnento – posizione residenziale, 
villa indipendente, nuova su prenotazio-
ne. Personalizzabile, certifi cata in classe 
B. Lotto di 950 mq. € 250.000

Borgo Rovereto –  in storica  palazzina, 
alloggio di particolare ristrutturazione  
con recupero del sottotetto a soppalco. 
Parquet, camino e travi a vista. Salone, 
cucina, 2 camere con cabine, 2 bagni e 
studio. Termoautonomo. € 185.000

Valle san Bartolomeo  –   tipica cascina 
piemontese indipendente, in posizione 
semicollinare di facile accesso. Da ri-
strutturare completata da 2 ettari di ter-
reno.  € 225.000

Lu M.t.o  - Casa in bella posizione, par-
zialmente ristrutturata, con cantina in 
tufo e mattoni. Cortile privato. € 95.000

Orti  – nuova costruzione, fi niture inter-
ne di extracapitolato. Quadrilocale con 
doppi bagni, termoautonomo, 2 terrazzi 
vivibili, box. € 220.000

Castelceriolo  – Rustico libero su 3 lati 
di 150mq sfruttabili. Giardino privato di 
600mq. € 45.000

Solero – casa indipendente, abitabi-
le da subito, contornata di 5000mq di 
giardino. Poco fuori paese, soleggiata
€ 250.000
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Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA             Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

VALLE SAN BARTOLOMEO (AL) - Villa a schiera di am-
pia metratura composta da p.r. ingresso su soggiorno, 
cucina, sala da pranzo, bagno, 1°p. 2 camere ampie, 
bagno, grande mansarda totalmente sfruttata e ben ri-
fi nita, semi int. con box auto, cantina, lavanderia, loca-
le caldaia e tavernetta, giardino di proprietà esclusiva.
PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo € 260.000/00

VALMADONNA - Valle Quarta - Casa libera su tre lati 
parzialmente ristrutturata a nuovo, con c.a. 700 mq di 
terreno di proprietà composta da p.t. ingresso su sog-
giorno, grande cucina, bagno, al p. 1°. 2 camere da 
ultimare con possibilità di recuperare spazi dal portico 
adiacente. OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 
100% € 135.000/00

ALESSANDRIA - Zona Archi - In complesso di recente 
costruzione appartamento al p. terra con giardino di c.a. 
130 mq di proprietà esclusiva composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi di 
cui uno con doccia idro, terrazzo, cantina e box auto, 
termoautonomo e completamente allarmato. OTTIME 
FINITURE!! Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - appartamento 
ristrutturato composto da ingresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi, box 
auto soppalcato, termoautonomo e climatizzato. RI-
STRUTTURATO A NUOVO!! Possibilità mutuo al 100%
€ 140.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Villa unica nel suo ge-
nere pari al nuovo libera su tre lati adibita attualmente 
a bifamiliare composta da p.t. ingresso, grande zona 
giorno con cucina, sala con camino e forno a legna, 
bagno/lavanderia, p.r. camera matrimoniale, soggiorno 
e bagno, 1°p. 3 camere e bagno, ampia mansarda con 
ulteriore cucina, sala e bagno, cortile e giardino di c.a 
400 mq di proprietà. DA VEDERE!!! Possibilità mutuo 
€ 300.000/00

VALMADONNA (AL) - In complesso di nuova costru-
zione villetta libera su tre lati composta da ingresso su 
soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servizi, ampio p. int. 
con box auto, cantina, lavanderia e tavernetta.Possibilità 
di personalizzazione delle fi niture interne, ampio portico 
con terrazza e giardino di proprietà esclusiva. NUOVA 
COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA 
- Zona Citta-
della - Casa 
i n d i p e n e n t e 
completamente 
ristrutturata a 
nuovo compo-
sta da ingres-
so su salone, 
ampia cucina 

con camino, bagno al p. t., 2 grandi camere con la pos-
sibilità di ricavarne una terza e bagno al p. 1°.Ampio 
giardino di proprietà. RISTRUTTURATA A NUOVO!!
Possibilità mutuo € 180.000/00

ALESSANDRIA 
- Loc. Oste-
rietta - Ampio 
bilocale compo-
sto da ingresso, 
soggiorno con 
angolo cottura, 
camera e grande 
bagno, soppalco 
adibito a studio, 

box auto, termoautonomo e completamente arreda-
to. OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 100%
€ 85.000/00

C A B A N E T T E 
(AL) Casa di 
grande metratura 
con ampio giardi-
no edifi cabile di 
proprietà esclsui-
va composta da 
p.t. salone, gran-
de cucina, bagno 

e lavanderia completamente rifatti a nuovo oltre a due 
locali da riattare, p.1° 4 camere da letto molto grandi e 
bagno completamente ristrutturate a nuovo oltre a gran-
de mansarda da ristrutturare. OTTIMA SOLUZIONE!! 
Possibilità mutuo € 230.000/00 tratt.

ALESSANDRIA 
- Zona Orti - In 
complesso di re-
cente costruzio-
ne appartamento 
ultimo piano su 
due livelli com-
posto da ingres-
so, soggiorno, 
cucina, bagno e 

terrazza al p. inf., 2 camere, bagno e terrazza al p. sup., 
cantina, box auto, termoautonomo e climatizzato. PARI 
AL NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00

RESIDENZA SAN CARLO

Casal Cermelli In piccolo complesso di nuova costruzione 
appartamenti su due livelli in fase di fi niture con possibi-
lità di personalizzazione totale degli interni scegliendo in 

ampio capitolato di ottima qualità, dotati di: pannelli solari 
riscaldamento a pavimento perfetto isolamento termico e 

acustico classe energetica A
Es. appartamento composto da ingresso su soggiorno, 

cucina, bagno al p. inf., 2 camere, bagno e cabina armadi 
al p. sup., box auto, posto auto di proprietà e possibilità di 

giardino privato compreso nel prezzo.
€ 175.000/00 POSSIBILITA’ MUTUO

SAN SALVATORE (AL) - Casa di Paese con cortile di proprietà 
esclusiva composta da ingresso, salone con camino, tinello con 
cucinino, bagno al p.t., camera molto grande, cameretta e ampio 
bagno al p.sup.. RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo 
al 100% € 160.000/00

CASCINA GROSSA (AL) Casa indipendente su 4 lati con 1200 
mq c.a. di giardino circostante composta da ingresso, salone 
doppio con camino, cucina, 3 camere, bagno e rip., sottotetto con 
ulteriore camera e ampio piano interrato al grezzo con possibilità 
di ricavare un ulteriore abitazione. OTTIMA SOLUZIONE!! Possi-
bilità mutuo  € 230.000/00

LOBBI (AL) Casa semi ind. con giardino di proprietà esclusiva 
composta da p.t. ingresso, salone con camino, sala da pranzo, 
cucina, bagno, al p. 1° 3 camere di cui due con servizio privato, 
portico e rustico annesso di ampia metratura. RISTRUTTURATA 
A NUOVO!! Possibilità mutuo € 240.000/00

CASTELLETTO M.TO (AL) - In fase di realizzo villa completamen-
te indipendente con box auto e giardino di proprietà esclsuiva, 
composta da progetto da ingresso su ampio soggiorno, cucina, 
3 camere, doppi servizi.Possibilità di personalizzazione totale. 
NUOVA REALIZZAZIONE!! Possibilità mutuo € 200.000/00 

CASALCERMELLI (AL) 
- Splendida villa com-
pletamente indipen-
dente con c.a. 1200 
mq di terreno circo-
stante composta da 
p.t ingresso, soggiorno 
con camino, grande 
cucina, 3 camere, 
doppi servizi, ampia 
mansarda sfruttabile 
con ulteriore bagno, p. 
int. taverna con stufa e 
forno a legna, lavande-
ria e ripostiglio, porti-
cato e box auto doppio.

RECENTE COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo € 350.000/00
ALESSANDRIA - Zona Spalti - casa di ampia metratura con 
ottime fi niture interne completamente ristrutturata a nuovo 
con c.a. 500 mq di giardino privato edifi cabile. SOLUZIONE 
UNICA!! Info e dettagli c/o il ns uffi cio
ALESSANDRIA-Zona Cristo: ampio quadrilocale composto 
da ingresso, salone doppio con camino+sala da pranzo, cu-
cina, 2 camere, bagno, 2 balconi di cui uno munito di ampio 
rip, cantina, risc.autonomo. OCCASIONE! EURO 100.000/00 
Possibilità mutuo 100%
CABANETTE (AL) - In complesso di nuova costruzione ap-
partamento con giardino di proprietà esclusiva composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere, ampio bagno, rip/
lavanderia, cantina, box auto,termoautonomo, predisposizio-
ne per la climatizzazione. FINITURE DI PREGIO!! Possibilità 
mutuo al 100% € 175.000/00
SOLERO (AL) - Casa completamente ristrutturata  composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, doppi servizi, ampio 
giardino di proprietà. RISTRUTTURATA!! Possibilità mutuo 
al 100% € 165.000/00
ALESSANDRIA - Zona Pista - In palazzo di nuo-
va costruzione bilocale composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera, bagno, balcone, 
cantina, termoautonomo, predisposizione per la climatizza-
zione. NUOVA COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo al 100%
€ 95.000/00
ALESSANDRIA - Zona centro - Appartamento com-
posto da ingresso, salone doppio, cucinino, 3 came-
re, bagno, rip., posto auto di proprietà, termoautonomo.
RISTRUTTURATO A NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 
150.000/00
ALESSANDRIA - Zona Orti alloggio su 2 livelli pari al nuovo 
composto da ingresso soggiorno, cucina, nella zona mansar-
data 2 camere grandi, doppi servizi, ampio terrazzo, cantina 
box auto.Risc.autonomo. PARI AL NUOVO! Possibilità mutuo 
100% euro 160.000/00

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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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

TORTONA BAR IN AFFITTO D’AZIENDA IDEALE PER UNA PERSONA 
ESPERTA NEL SETTORE – DEHOR ESTIVO – RICHIESTA € 1’500.00 MEN-
SILI COMPRESO AFFITTO IMMOBILE, CON DEPOSITO CAUZIONALE 
PARO AD € 10’000.00 . INFORMAZIONI IN UFFICIO. 

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – INCASSI 
CONTROLLABILI – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 150’000.00 
NON TRATTABILI. 

ALESSANDRIA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORATORIO 
PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AVVIAMENTO 
VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 NON 
TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI . 

VALENZA IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, BAR TAVO-
LA FREDDA, UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE CON DEHOR ESTIVO DI 
MQ.30, IDEALE PER 2 PERSONE PREZZO MOLTO INTERESSANTE

ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.

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

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

CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI BAR 
CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCACCIA E 
PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 SETTIMA-
NALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 ORARIO 
DIURNO.RICHIESTA € 350’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIO-
NAMENTO DI € 150’000.00. 
ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMENTO 
PLURIENNAL . AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTIMANA-
LI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI. 

(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TAVO-
LA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE, DEHOR ESTIVO PIÙ AMPIA 
SALA PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSONE, CONSU-
MO DI CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNALIERO DA CORRI-
SPETTIVI PARI AD € 500.00/600.0 . AFFITTO IMMOBILE € 1’200.00 MEN-
SILI RICHIESTA €200’000.00

(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ . CEDESI BAR TAVOLA CALDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI. CONSU-
MO CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI. RICHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI. 
POSSIBILE ACQUISTO IMMOBILE COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOL-
TA L’ATTIVITÀ.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA – CENTR . IN AFFITTO D’AZIENDA ELEGANTE RISTORAN-
TE–PIZZERIA, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. POSTI A SEDERE N.80 
– INFORMAZIONI IN UFFICIO. 

ALESSANDRI . A CIRCA 15 KM. IN DIREZIONE CASALE – CEDESI IN AF-
FITTO D’AZIENDA , CARATTERISTICO RISTORANT . PIZZERIA CON NR.50 
POSTI A SEDERE. SPECIALITÀ CARNE ALLA BRACE – IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE – INFORMAZIONI IN UFFICIO. 

TORTONA (IN ZONA COLLINARE) CEDESI TRATTORIA CON NR.60 POSTI 
A SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIA-
RE – NEL CANONE DI AFFITTO DELL’IMMOBILE SONO COMPRESI NR. 4 
ALLOGGI, SOVRASTANTI L’ATTIVITÀ, COMPLETAMENTE ARREDATI, DA 
ADIBIRE AD USO RESIDENCE. RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI. 

ALESSANDRIA SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI CEDESI ELEGANTE PIZ-
ZERI . RISTORANTE CON 80 POSTI A SEDERE – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI. 

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

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

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

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

ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA (MUSICA LIVE) 
CON OTTIMO AVVIAMENT . APERTURA SERALE – AMPI LOCALI –DEHOR 
– IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE . RICHIESTA € 65’000.00. 

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO 
PROFESSIONALMENTE, ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA FRE-
SCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROLLABI-
LI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE ESPER-
TO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00. 

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, ADIBI-
TA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMONIE DI 
OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATORI – INCASSI 
UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE  IN UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANT . PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZI . 90 POSTI A SEDER . OT-
TIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA 
€ 100’000.00 TRATTABILI. 

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

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

(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERG . RISTORANTE TRE 
STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE E N.1 
CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. IDEA-
LE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTI-
VITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATT. COMPLETAMENTE MUTUABILI.

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

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA CEDESI CARTOLERIA (CON TESTI SCOLASTICI) UBICA-
TA VICINANZE SCUOLE. AVVIAMENTO PLURIENNALE – MODICO AFFIT-
TO IMMOBILE – IDEALE PER UNA PERSONA PIÙ AIUTO – RICHIESTA 
€ 50’000.00 PIÙ INVENTARIO . 

ALESSANDRIA – CEDESI FOCACCERIA, PIZZERIA, PANETTERIA CON 
ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZION . L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
CENTRO CITTÀ NEI PRESSI DI SCUOLE E UFFICI – OTTIMO AVVIAMENTO 
– IDEALE PER DUE PERSONE – ATTREZZATURE INSTALLATE ANNO 2009 
– INFORMAZIONI IN UFFICIO . 

ALESSANDRIA (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA PER-
SONA – RICHIESTA € 80’000.00 TRATTABILI . 

ALESSANDRIA – CEDESI LAVANDERIA CON ATTREZZATURE ALL’AVAN-
GUARDIA INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA PO-
POLATA DELLA CITTÀ . RICHIESTA € 100’000.00 INTERAMENTE FINAN-
ZIABILI!

ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO 
DOTATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E 
FORMAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE 
MOLTO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 . RICHIE-
STA € 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIABILI . 
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI RINOMATA ATTIVITÀ DI VENDITA 
ABITI DA SPOSA – BOMBONIERE – E TUTTO QUANTO NECESSITÀ PER 
CERIMONI . L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – AMPI 
LOCALI CON VETRINE FRONTE STRADA – IDEALE PER UNA PERSONA. 
PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!!!!!

ALESSANDRIA – (8 KM.) – CEDESI ATTIVITÀ DI GENERI ALIMENTARI 
CON ANNESSO FORNO PER PRODUZIONE FOCACCIA E PIZZA. LOCALE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO – ARREDI DI RECENTE INSTALLA-
ZIONE – IDEALE PER UNA PERSONA . RICHIESTA € 70’000.00 INTERA-
MENTE FINANZIABILI. 

TORTONA CEDESI AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICA-
ZIONE CON ANNESSI TRE PUNTI VENDITA – ATTREZZATURE ALL’AVAN-
GUARDI . AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE – PREZZO INTERESSANTE !!!!!!! INFORMAZIONI IN UFFICIO. 

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ DI TECNOLOGIE AVANZA-
TE PER EDILIZIA, UBICATA IN CAPANNONE DI MQ. 800 DI PROPRIETÀ, 
CON RELATIVE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO . TRATTATIVE 
RISERVATE. 

VALENZA CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE UNISEX CON OTTIMO 
AVVIAMENT . IDEALE PER 2 PERSON . RICHIESTA € 60’000.00 . 

ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI IN PARTE DILAZIONABILE. 
ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE PER SIGNORA 
CON BUON AVVIAMENTO. IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA 
€ 30’000.00 NON TRATTABILI

ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO IN ZONA 
POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. INCASSI ANNUI PARI 
AD € 500’000.00 CIRCA. L’ATTIVITÀ NON È PROVVISTA DI 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 STRATEGIC . OTTIMO AVVIA-
MENTO. RICHIESTA € 160’000, 00 NON TRATTABILI.

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

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

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

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

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE 
VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNONE 
COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA 
€ 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL CA-
PANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00

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

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIONE, FO-
CACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIONE CENTRA-
LE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCASSI. RICHIESTA 
€ 220’000.00

ALESSANDRIA . STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DISTRI-
BUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE, 
MOLTO EFFICIENTE, CERCA SOCIO LAVORATORE. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO . 

(285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO 
DI LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE INSTALLA-
ZIONE – IDEALE PER DUE PERSON . MODICO AFFITTO IMMOBIL . RI-
CHIESTA € 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, AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE INTERESSATE ANCHE 
PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIENTELA QUALITATI-
VAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORATO-
RIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00

TABACCHERIE

ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI LOTTO, SUPERENALOTTO – UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. AGGI 
ANNUI PARI AD € 130’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDEALE PER DUE 
PERSONE – PREZZO INTERESSANTE!!! INFORMAZIONI IN UFFICIO.

SAN SALVATORE MONFERRATO – CEDESI TABACCHERIA CON ANNES-
SO GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO – AVVIAMENTO PLURIENNALE 
– AGGI PARI AD € 65’000.00 + CORRISPETTIVI – AFFITTO IMMOBILE 
€ 350.00 MENSILI – IDEALE PER DUE PERSONE – SI VALUTA MODALITÀ 
DI PAGAMENTO. RICHIESTA € 210’000.00 NON TRATTABILI . 

ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI 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 DILAZIONAMENTO DEL 50% . 

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

ALESSANDRI . IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON AN-
NESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDD . AMPIO DEHOR COPERT 
. IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 150’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

SPINETTA MARENGO (STRADA STATALE) AFFITTASI LOCALE AD USO 
LABORATORI . MAGAZZINO DI MQ. 200 CON ANNESSO UFFICIO – 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 . 

(…) ALESSANDRI . VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI LO-
CALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 CIR-
CA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° PIA-
NO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESI NR.2 CAPANNONI 
DI MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E INDIPEN-
DENTI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA 
€ 350’000.00



Uscita n° 04-2011
PAG.
37PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434



www.    alessandria.itUscita n° 04-2011
PAG.
38 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

ITALIANISSIMA IN alessandria dol-
cissima signora, favolosa, sexy, ti 
aspetta in ambiente caldo e molto 
molto igienico. massaggi rilassanti 
e massaggi da brividi e con ecce-
tera… eccetera… senza fretta. da 
non dimenticare. dal lunedì alla do-
menica dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . a soli 300 mt. dalla stazione 
fs. solo italiani. tel. 346 7938769
MELISA APPENA arrivata in cit-
tà ragazza di 20 anni bellissima 
carina e molto sensuale, pazien-
te e senza fretta, ti aspetto tut-
ti i giorni dalle 10,00 alle 24,00 
chiamami tel. 349 5491453
A.A.A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
novità orientale bellissima ra-
gazza 20 anni molto bella, brava 
e dolce, ti aspetta senza fretta 
per un vero massaggio rilassan-
te tutti i giorni anche la dome-
nica, chiamami no anonimi, solo 
italiani tel. 334 1667220
ALESSANDRIA NOVITÀ thai, 
bella ragazza attraente, di-
vertente, aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato dal lunedì 
alla domenica tel. 388 3884894
ALESSANDRIA NOVITÀ olan-
dese 20 enne, affascinante, 
sensuale 100% naturale, fi sico 
da urlo, ti aspetto per momenti 
di vero relax, ambiente pulito tel. 
389 8395311 no stranieri
NOVITA’ MINLY dolce come il 
miele, bella come una bamboli-
na, corpo da modella, prima vol-
ta ragazza 22 anni thailandese, 
tutto con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai. solo ita-
liani tel. 327 5924534

NOVITA SIMPATICA e carina ci-
nese, una vera bambolina sexy, 
piena di energia, molto brava, 
tutti i giorni anche domenica dalle 
8,00 alle 24,00 chiamami tel. 366 
4171191
A.A.A.ALESSANDRIA TAILAN-
DESE e giapponese ti aspettano 
per un vero massaggio rilassante, 
abbiamo 25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal lunedì 
alla domenica tel. 333 9431659
CINESE NUOVA ad alessandria, 
23 anni senza fretta ti aspetta 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 22,00 
tel. 334 1670838 solo italiani
THAILANDESE LUNA 22 anni 
novità ad alessandria, bella, 
dolce, simpatica vieni a trovar-
mi per un vero massaggio rilas-
sante senza fretta da lunedì alla 
domenica dalle 09,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 329 4348693
NOVITA GIOVANISSIMA capelli 
lunghi, 20 ani, occhini belli, sen-
suale, bravissima nel massag-
gio orientale, ti aspetta in am-
biente riservato tutti i giorni tel. 
327 0808524 solo italiani
TERRI IN terri in alessandria 
vieni a trovarmi, sono bellissi-
ma, bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti rilassare con 
le mie mani di seta ti offro splen-
didi giochi per divertirsi insieme 
senza fretta in ambiente riserva-
to elegante e molto pulito, tutti 
i giorni anche la domenica tel. 
334 8011884 solo italiani
TORTONA, BELLA stella russa italia-
nissima splendida, bionda, bravissi-
ma, sexy, sensuale, per dolci momenti 
indimenticabili, ti farò divertire, senza 
fretta, tutti i giorni dalle 10,00 alle 
22,00 solo italiani, tel. 334 7771889

TX IN alessandria tx tx in ales-
sandria tx novità bella, sempre 
pronta per ogni tipo di massag-
gio rilassante, per non dimenti-
carmi, molto carina e sexy. chia-
mami in ambiente tranquillo 24 
su 24 tel. 345 0197020
A.A.A.A ALESSANDRIA tailan-
dese e giapponese ti aspettano 
per un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni, siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedì alla domenica tel. 334 
1857912
GIULIA BELLISSIMA ungherese 
22 enne, fi sico mozzafi ato, sim-
paticissima, ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo per 
momenti indimenticabili e molto 
rilassante senza fretta tel. 320 
2137582
ALESSANDRIA JESSICA 
alessandria jessica stuzzi-
cante novità bravissima 25 
enne, molto sensuale, tanto 
coccolona, ti aspetta per farti 
dimenticare lo stress e far-
ti divertire senza tralasciare 
nulla, sono bella. anche la do-
menica tel. 345 7956929 380 
7767583
AD ALESSANDRIA (zona cristo) 
samantha bella bionda brasilia-
na, estremamente dolce e coc-
colona, per momenti di relax, 
ti aspetto per giocare insieme, 
quando si pensa ad un momen-
to piacevole, pensa a me. vieni 
a trovami, tutti i giorni anche 
la domenica 24 su 24 tel. 349 
3364691
PRIMA VOLTA in città, elena 
dolce come il miele, posso 
essere speciale a seconda del 
massaggio che vuoi.. chiama-
mi non ti pentirai dalle 09,00 
alle 02.00 tel. 328 2723450

ALESSANDRIA NOVITÀ bellis-
sima affascinante birichina 19 
enne super sexy, bel decoltè, 
coinvolgente lato b, indimen-
ticabile, senza fretta tel. 327 
8204498
A.A.A.A.A.A. ALESSANDRIA ci-
nese novità bellissima ragazza, 
21 anni bella, alta, molto dolce, 
carina, per massaggi senza fret-
ta ti aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 1670923 solo 
italiani
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
ALESSANDRIA FIORELLA e 
patricia bellissime, venezuela-
ne, giovani 24 e 26 anni, affa-
scinanti, sensuali per momenti 
indimenticabili, senza fretta, 
dolce come tu mi vuoi ti aspetto 
chiama non ti pentirai tel. 331 
3307785
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
YLARRY APPENA arrivata 
in città con la mia dolcezza 
sarò la vostra compagnia, la 
mia grazia, il vostro conforto, 
la mia sensualità, una grande 
sorpresa, incontrami e diven-
terò la tua ossessione tel. 
340 2450703 no anonimi

NOVITA BELLISSIMA cinese ra-
gazza dolce, discreta, sensuale 
e calda come il sole, ti aspetta 
tutti i giorni chiamami tel. 339 
5393360 
AMANDA BELLISSIMA croata, 
di classe e raffi nata, prima volta 
in italia, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00, in am-
biente elegante e raffi nato tel. 
346 6922098
RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuo-
vissima in alessandria, mas-
saggio rilassante tutti i giorni 
tel. 339 2302399 solo italiani
TORTONA, ITALIANA katia, di-
vertirsi non è peccato, facciamo-
lo insieme!!! facile trovarmi, dif-
fi cile dimenticarmi! tutti i giorni 
dalle 9,00 23,00 tel. 339 1343868
ALESSANDRIA MI chiamo vio-
la sono italiana, sono brava 
nei massaggi rilassanti contro 
lo stress anche massaggi per-
sonalizzati, sono disponibile 
anche completamente, ti saprò 
rilassare come piace a te. tel. 
339 3861924
TX LORENA tx alessandria bel-
lissima stella brasiliana nel cielo 
di alessandria calma, tranquilla e 
molto paziente con un bel fi sico 
e tanti motivi per venire da me, 
non pensarci tanto, chiamami 
subito per un bel relax tel. 366 
1849594
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani
TX ALESSANDRIA amanda pri-
ma volta tanti motivi per cono-
scermi, sono veramente un giro 
tondo, tutti i giorni anche la do-
menica tel. 366 3372490

TORTONA BELLA sudameri-
cana, bionda, elegante, molto 
sensuale 100% naturale, senza 
fretta in ambiente tranquillo tutti 
i giorni. tel. 338 5301809 no stra-
nieri. no anonimi
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese giovane, 
bella, molto dolce, carina per un 
vero massaggio ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica tel. 
334 5096889
IN ALESSANDRIA novità cari-
na, bella, simpatica, massaggio 
orientale, prosperosa, abile nei 
massaggi rilassanti, ti aspetta 
tutti i giorni tel. 388 3244493
AMANDA TX in zona val borbe-
ra, bellissima 21 enne sensuale, 
morbida, femminile, simpati-
ca, dolcissima, ti aspetta per 
momenti intensi, senza fretta, 
anche per coppie. in ambiente 
riservato e tranquillo, dal lunedì 
al venerdì dalle 09,00 alle 20,00 
tel. 334 1191585
STEFANIA IN alessandria italia-
na, 35 enne, bellissima presen-
za, sensuale e raffi nata, riceve 
tutti i giorni per appuntamento, 
dalle 10,00 alle 17,00 no anonimi 
tel. 331 7461524
SALVATORE IL massaggiatore 
per momenti di puro relax, mas-
saggi rilassanti e drenanti, epila-
zioni totali, trattamenti personaliz-
zati e senza fretta. se voluto nelle 
ore serali massaggio a 4 mani con 
la mia assistente. ti aspetto in un 
ambiente tranquillo e pulito. per 
appuntamento tel. 339 1880043 
non chiamare ore pasti, non ri-
spondo sms ed ad anonimi
NADIA 22 enne affascinante la-
tina bella e simpatica per la pri-
ma volta in città ti aspetta tutti i 
gironi tel. 345 2406158

ALESSANDRIA NOVITÀ appena 
arrivata giovane ragazza corea-
na bellissima, ti aspetta per dol-
ci massaggi tutti i giorni anche 
la domenica tel. 345 1155943
ALESSANDRIA, ITALIANA 24 
anni, sabrina, giovane, bella di-
sponibile per momenti di puro 
relax, ambiente riservato tel. 
380 6870895 solo italiani
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, tutto 
con calma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai tel. 327 7149235
CASALE CENTRO, novità 40 
enne italiana, casalinga sexy e 
intrigante ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato. no stranie-
ri tel. 334 1302074
SABRINA NOVITÀ in città bel-
lissima russa, capelli lunghi, 
occhi neri, fi sico da urlo, sexy, 
dolce, sensuale, passiona-
le, dolcissima ti aspetto tutti i 
giorni per farti divertire in am-
biente riservato. baci! tel. 347 
6959564
FABIANA E giulia per la prima 
volta due bellissime ragazze 
sexy, passionali con tanta voglia 
di giocare vi aspettiamo insieme 
per farvi rilassare, anche cop-
pie, tutti i giorni dalle 10,00 fi no 
a tarda notte tel. 389 8862353
NATTHAYA THAI lady, prima 
volta in alessandria, dolcezza 
orientale, massaggio rilassante, 
stuzzicante tutti i giorni 24 su 24 
tel. 380 2850194 342 0601491
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero massag-
gio rilassante, 21 enne belle e 
disponibili ti aspettano tutti i 
giorni dal lunedì alla domenica 
tel. 366 5418728
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AD ALESSANDRIA ad ales-
sandria sensualissima giulia 
bellissima bambolina, molto 
sexy, dolcissima, fi sico moz-
zafi ato ti aspetto tutti i giorni 
fi no a tarda notte, anche la 
domenica. tel. 327 9959951
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigan-
te, ti aspetto per momenti 
di vero relax per trasportarti 
in un turbine di gioia, chia-
mami non ti pentirai tel. 340 
8879935
A CASALE NOVITÀ thai-
landese, 22 anni bambolina 
piccola, capelli lunghi, mol-
to carina, dolce e sensuale, 
per farti un bel massaggio 
pieno di coccole, se vuoi 
esagerare in un momento 
di relax vieni a trovarmi, 
senza fretta, tutti i giorni 
anche la domenica tel. 380 
4705453
TX LAUANDA tx alessan-
dria appena tornata in città 
più femminile che mai, per 
farti rilassare...allora non 
pensarci tanto chiamami 
tel. 320 6051897
PRIMA VOLTA in alessan-
dria, cinese, bellissima, 
giovane, capelli lunghi, 
sensuale, labbra carnose. 
tutti i giorni senza fret-
ta, anche la domenica, 
chiamami subito. tel. 366 
3824662
TORTONA ANNA e paola 
belle, giovani ti aspettano 
per un massaggio in am-
biente tranquillo, se vuoi 
massaggio anche a 4 mani, 
novità solo per italiani. gra-
zie tel. 331 1532672 389 
1527614
NOVI LIGURE è arrivata una 
bellissima e frizzante mulat-
ta 21 enne che ti farà vivere 
dei momenti indimenticabi-
li, vieni a scoprirlo tel. 328 
1488197
CAMILLA NOVITÀ assolu-
ta bellissima giovane, bella 
con un fi sico da sballo, pie-
na di energia ti aspetto sen-
za fretta per i tuoi momenti 
di pura passione in ambien-
te riservato tutti i giorni dal-
le 10 fi no a tarda notte tel. 
345 9012999
TORTONA BELLA spagno-
la accompagnatrice, bel 
fi sico e molto simpatica tel. 
333 6253159
A CASALE BELLISSIMA 
elegante bambolina, indi-
menticabile, sexy, dolcis-
sima ti aspetta ogni gior-
no per momenti di vero 
relax chiamami tel. 389 
1133938
CELINA PRIMA volta in cit-
tà affascinante, capelli ca-
stani, strepitosa, amane del 
divertimento, molto coc-
colona, ti aspetta per farti 
rilassare senza fretta, vieni 
a trovarmi subito in am-
biente riservato tutti i giorni 
anche la domenica tel. 380 
7845453
AD ALESSANDRIA tx ad 
alessandria tx monica tx 
strepitosa novità bella 
mora, bambola 28 enne, 
fi sico da calendario, sen-
suale e raffi nata, simpa-
tica ti aspetto tel. 380 
7820062
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... 
per veri intenditori per mo-
menti di puro relax, mas-
saggio a 4 mani .. tel. 327 
8690690
A.A.A.A.A CASALE a.a.a.a.a 
casale novità dell’est, bel-
la presenza, sexy, dolce, 
incantevole e paziente ti 
aspetta nella massima ri-
servatezza tutti i giorni an-
che la domenica tel. 340 
4080073
TX JHENNYFER tx ciao 
sono io jhennyfer una vera 
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dolce 
tranquilla, gentile con gran-
di sorprese e fantasia da 
scoprire, senza fretta in am-
biente tranquillo, riservato. 
ti aspetto chiama subito tel. 
327 0942347

ROBERTA NOVITÀ 21 
anni dolcissima e molto 
sensuale, pronta per farti 
divertire ti aspetto in am-
biente tranquillo tutti i gior-
ni dalle 10,00 24,00 tel. 348 
6414905
EVA 22 anni novità assoluta 
piena di sorprese, giovane, 
sexy e dolcissima. ti aspet-
to tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24,00 per un bel mas-
saggio rilassante. 24 su 24 
tel. 345 8493469
TX ALICE tx 335 8792324 
italianissima bellissima, 
femminilissima, la migliore 
tel. 335 8792324 no stranieri
CASALE ORIENTALE, no-
vità appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni tel. 333 
6778078
ALESSANDRIA LISA bel-
la mora 26 anni, dolce, ti 
aspetta in ambiente tran-
quillo tel. 327 1084554
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 nuo-
ve. ricevo tutti i giorni dalle 
9,00 alle 23,00 solo su ap-
puntamento, non anonimi. 
tel. 331 4144106 massima 
riservatezza

CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dol-
cissima, tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23.00 tel. 389 
1097128
ALESSANDRIA LA coppia 
, bionda e mora, potrai 
provare e vedere con noi 
se è tutto vero ti aspet-
tiamo per affascinanti 
momenti di relax anche 
coppie. tutti i giorni 24 su 
24. no stranieri tel. 329 
4820750
TX ANAKONDA tx ales-
sandria prima volta novità 
assoluta 100% mora, con 
molti motivi e con una gran-
de sorpresa, fi sico da don-
na, molto femminile, bellis-
sima, sensuale, educata, 
gentile, tranquilla, molto 
speciale, vulcanica, cocco-
lona, vieni in ambiente mol-
to rilassante, riservato tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 389 9962797
TX VALENTINA tx novità 
ad alessandria vera italiana 
doc 100% di bologna, bella, 
alta, mora, 26 anni, favolo-
sa, sensuale e passionale, 
vera sexy, ti aspetto per 
irresistibili massaggi tutto 
senza fretta no stranieri tel. 
366 4855967
ALESSANDRIA TX laura 
zona pista, appena arrivata 
21 enne bella, dolce, ma-
gra, alta, bruna, carnagione 
chiara con molti motivi per 
farti sospirare, un bel lato b, 
solare. tel. 320 8248700
A CASALE A casale giu-
lia, accompagnatrice ita-
liana, splendida 35 enne 
estremamente dolce e 
femminile, garantisce 
massima cortesia e ri-
servatezza. ricevo previo 
appuntamento telefonico 
esclusivamente distinti 
ed educati, locale clima-
tizzato. astenersi anonimi 
tel. 333 5600883

BELLA FRANCESE per la 
prima volta in alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni tel. 347 
3459873 
RAICA TX mulatta chia-
ra, novità 22 anni, dolce, 
femminile, simpatica, sexy, 
viso d’angelo, ti aspetta per 
momenti indimenticabili tel. 
345 2841754 www.raicaxi-
menes.blogspot.com
MARTINA PRIMA volta in 
città splendida sensuale e 
passionale, un cocktail di 
vero relax per un momento 
di pura passione tel. 345 
9757824
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
giapponese ti aspetta per 
un vero massaggio rilassan-
te. sono bella e disponibile, 
ti aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. tel. 331 
9644368
ALESSANDRIA STELLA 
affascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di relax 
e tante coccole, molto bra-
va e paziente, ricevo in am-
biente tranquillo 24 su 24 
tutti i giorni tel. 338 6588533
A.A.A.A CASALE m.to 
a.a.a.a.a. casale m.to vale-
ry bellissima venezuelana 
20 anni, dolce, simpatica, 
sexy,m attraente, fi sico moz-
zafi ato, fonoschiena da fa-
vola, tutta da scoprire per un 
massaggio da non dimen-
ticare, tutti i giorni anche la 
domenica tel. 329 2188226
NOVITA ALEXIA bellissima 
bionda, capelli lunghi con fi -
sico da modella, molto bra-
va e paziente, dolce elegan-
te e raffi nata ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato 
e tranquillo tel. 327 4044557
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
CIAO CASALINGA italiana 
sposata (ma come non lo 
fossi), 35 anni, molto cari-
na, passionale, e annoiata, 
chiama quando acceso (dif-
fi cile) matt, pom, sera, no 
anonimi, sms e perditempo 
graditi distinti e generosi 
con voglia di novità . tel. 333 
9916668
CASALE ORIENTALE gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
tel. 366 3449322
FEDERICA IN alessan-
dria italiana, fi sico statua-
rio, sensuale e raffi nata ti 
aspetta in ambiente riser-
vato per passare insieme 
momenti piacevoli anche il 
sabato tel. 345 6896214
ALESSANDRIA ITALIANA 
ragazza deliziosa , splen-
dido fi sico da ballerina, 
curve meravigliose, da oggi 
desidera condividere con 
te ogni tipo di massaggio 
rilassante, ogni tipo di relax 
chiamami e non ti pentirai, 
sarà diffi cile dimenticarmi 
tel. 331 9930795
NOVITA’ BELLEZZA thai, 
due ragazzine appena ar-
rivate in alessandria, mas-
saggiatrice a 4 mani, body 
to body con mano naturale, 
siamo gentili, dolci, sen-
suali, nel nostro modo con 
il mio savoir faire faccio 
qualsiasi tipo di massag-
gio, posto molto riservato 
tuti i giorni 24 su 24 tel. 320 
2464027
CINDY NOVITÀ assoluta, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lun-
ghi, fondoschiena da urlo, 
indimenticabile, sexy, pas-
sionale, gentile e raffi nata, 
molto paziente, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato e tranquillo anche la 
domenica tel. 346 7390187
KAROL PER la prima vol-
ta super novità, bionda, 
splendida, affascinante, 
altamente sexy, ti aspetta 
per piacevolissimi momenti 
e sensazioni dolci, pazien-
te e senza fretta tel. 348 
7528005
MINA TAILANDESE novità 
in alessandria, bella,dolce, 
sexy 100% naturale ti 
aspetta in ambiente pulito 
e riservato da martedì a do-
menica dalle 9,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 329 7058523
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, 
per dolci massaggi e mo-
menti di relax, emozioni 
senza fretta in ambiente 
tranquillo con grosse sor-
prese e fantasie da scopri-
re. dalle 9.00 alle 24.00, tutti 
i giorni. tel. 327 7323307

MARTA VENEZUELANA 
come me non hai mai visto 
nessuno, senza limiti, con un 
bel lato b, ti assicuro che ti 
farò rilassare così tanto che 
ti dimenticherai di tutto lo 
stress accumulato...da lunedì 
a domenica 24 su 24 tel. 333 
7740859
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
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 8564568 
APPENA ARRIVATA a ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri
VALENZA LILLY bellissima 
ragazza latina di classe e 
bellezza ineguagliabile, cur-
ve da urlo, legante e sensua-
le ti aspetta dal lunedì al sa-
bato dalle 11 alle 20 gradito 
appuntamento ed estrema 
serietà, solo distinti e italiani, 
no anonimi, ambiente raffi -
nato e discreto con parcheg-
gio tel. 331 4815982
ITALIANA NOVITÀ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. tel. 338 6910768 
no stranieri
NOVITÀ IN alessandria klara 
novità assoluta, bellissima, 
giovane con fi sico da urlo, 
bravissima e dolcissima, 
molto paziente con tanta 
voglia di farti passare mo-
menti indimenticabili dalle 
10,00fi no a tarda notte tel. 
349 7052624
ALESSANDRIA DENISE bel-
lissima ragazza 20 anni, no-
vità in città, sono bella, dolce 
e passionale, molto brava, 
vieni a scoprire la nostra 
passione per i massaggi. ti 
aspetto tutti i giorni tel. 331 
4914561
K.K.K. KARINA k.k.k. kari-
na novità, sono tornata alto 
livello, sono il tuo angelo, 
giovane, affascinante, indi-
menticabile, senza fretta, fi -
sico mozzafi ato nelle misure 
giuste, per uomini gentili ed 
educati e discreti, ti aspetto 
in ambiente pulito e riservato 
chiamami in ambiente clima-
tizzato tel. 328 1432720
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 NATALY e 
dayana belle, rossa e bion-
da, seducente, dolce, coc-
colona, paziente, brava ti 
aspetta per dolcissima mas-
saggi..senza fretta tel. 334 
9413269 328 5326968
IN ALESSANDRIA cindy la 
bionda più sexy e sensua-
le, formosa, con due grandi 
sorprese per farti divertire, 
esperta nei massaggi rilas-
santi. vieni da me ti aspetto 
in ambiente elegante e pu-
lito, molto riservato. tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
333 1288729
ANGELINA NOVITÀ, bella 
donna 40 enne italo spagno-
la, solo per due settimane, 
alta 1,70, sexy, dolce, raffi -
nata, capelli lunghi neri, bel 
corpo, mozzafi ato, ti riceve 
in ambiente raffi nato , di-
screto, solo italiani, no sms, 
no anonimi, dalle 09,00 alle 
00,00 chiamami tel. 389 
0935470
TORTONA SPLENDIDA 
accompagnatrice italiana 
ti aspetta in ambiente riser-
vato, disponibile anche per 
serate tel. 338 1848399
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
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692
ALESSADRIA … se sei stufo 
del lavoro, puoi staccare la 
spina, vieni da me per un bel 
momento di relax, ti offro un 
bel massaggio tropicale, con 
tanta pazienza, solo perso-
ne educate dalle 10,00 alle 
21,00 tel. 334 3220172

A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
8588292
SONIA NOVITÀ appena 
arrivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d  angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passionale, 
paziente e gentile ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato tel. 340 
9709012
TORTONA NATALI silvia no-
vità tailandese affascinante e 
sensuale per massaggio thai 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
24,00 tel. 345 9806027
TORTONA, BIONDA bella, 
brava e paziente, fi sico snel-
lo e ben fatta, per un intenso 
massaggio rilassante e non 
solo, senza fretta, ambiente 
accogliente, pulito e riserva-
to, no stranieri . tutti i giorni 
tel. 348 4394646
KARLOTA IN alessandria la 
natura ha scolpito questa 
dolcissima bambola piena di 
fantasie, passionale, esper-
ta, dai modi cortesi, amante 
dei massaggi rilassanti, sa-
prò renderti felice, mi piace 
farti divertire e nello stesso 
tempo divertirmi, non ho 
fretta ti aspetto per esaudi-
re ogni tipo di massaggio, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to e elegante tutti i giorni an-
che la domenica dalle 10,00 
alle 24.00 tel. 339 5756110
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. no 
stranieri tel. 333 8532024
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
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
CICCIOTTELLA, PONTECU-
RONE alessia prosperosa 
ciao sono tornata per te! bel-
lissima, sensuale, e più bella 
che mai, momenti veramen-
te coinvolgenti e rilassanti& 
.tel. 389 7817825
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
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 331 9951780
IN ALESSANDRIA (zona mc 
donalds) kriss 33 anni bella 
bionda formosa, della re-
pubblica ceca, amante del-
le coccole, delle cose fatte 
bene e con calma, curata 
e raffi nata, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tranquillo 
e elegante tel. 389 0247623
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassante, 
abbiamo 25 anni siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica in 
alessandria tel. 327 1946052
CAMILLA IN alessandria 
100% novità assoluta bel-
lissima bionda, snella con 
corpo da modella, fi sico sta-
tuario, dolce e passionale, 
gentile, educata, coccolona 
ti farò massaggi molto ri-
lassanti, ti farò vivere molte 
emozioni, senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni in am-
biente pulito, tranquillo e ri-
servato tel. 328 7041653
CHANEL BRASILIANA novi-
tà prima volta in alessandria 
23 enne bellissima, fotomo-
della dal fi sico statuario, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente riservato anche la 
domenica 24 su 24 tel. 377 
1457687
MANUELA RUSSIA in 
alessandria bella e simpa-
tica ragazza russa. tel. 328 
1211112 no stranieri

SERENA 20 anni prima volta 
in italia, saprò essere molto 
paziente, dolce e simpatica, 
tutti giorni dalle 10,00 alle 
02,00 no stranieri tel. 349 
7026027
ACQUI TERME assoluta novità, 
italiana, mora, seducente, raffi -
nata, sensualissima, ambiente 
riservato tel. 366 8700902
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
DESIREE TX bellissima mora 
in alessandria appena arri-
vata in città, molto sexy ed 
educata con i suoi 24 anni, 
alta 1,80, fi sico mozzafi ato 
con una bella sorpresa, ti 
aspetta in ambiente tranquil-
lo tutti i giorni chiamami non 
ti pentirai tel. 327 2453568
EMMA BELLISSIMA ragaz-
za russa, bionda, alta, con 
un fi sico da urlo, disponi-
bile tutti i giorni per ogni 
tuo tipo di massaggio dal-
le 10,00 alle 24,00 tel. 327 
3623366
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza tel. 
380 2083899
MILENA TX ad alessandria 
zona cristo tx, bellissima 
bionda, appena arrivata 
in città, affascinante, raf-
fi nata, sensuale, per un 
momento indimenticabile, 
senza fretta, con una bella 
sorpresa tutta per te, facile 
da trovare, diffi cile da di-
menticare, vieni a trovarmi 
non ti pentirai ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 334 7731838
ALESSANDRIA COREANA 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella gio-
vane, ti aspetta tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica. 
tel. 366 4756778
AMANDA VALENZA nuo-
vissima appena arrivata dal 
brasile, raffi nata nei par-
ticolare, occhi chiari, co-
nosciuta per le sue forme 
scultoree e naturali!!!. no 
stranieri, comodo parcheg-
gio, ambiente raffi nato tel. 
366 5338471
ALESSANDRIA VICINAN-
ZE frizzante novità italiana 
affascinante mora, sen-
suale, fi sico mozzafi ato ti 
aspetta tel. 345 2445543
CASTELNUOVO SCRIVIA 
pontecurone, a 5 minuti 
da voghera, tortona kamil-
la pelle scura, mora bel-
lissima, ti aspetto tel. 329 
2586444
IZZY THAILANDESE con 
un amica prima volta siamo 
in alessandria, bellissime 
e giovani, con un bel mas-
saggio rilassante e stuz-
zicante anche a 4 mani, 
offriamo massima discre-
zione, riceverai il massimo 
della cortesia, in ambiente 
riservato e tranquillo tut-
ti i giorni 24 su 24 tel. 331 
2675593
TORTONA NOVITÀ spu-
meggiante donna italiana, 
bionda, fi sico snello de-
coltè, bella presenza, com-
plice di dolci momenti per 
i vostri relax, bel lato b, da 
valutare tel. 331 6535771
DEEA 22 anni, per la prima 
volta in italia, affascinante 
e bellissima ragazza, sen-
za fretta, in ambiente tran-
quillo e elegante, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 no anonimi tel. 345 
8489963
MONICA STUPENDA ra-
gazza, 22 anni, appena 
arrivata in città sexy e dol-
cissima ti farò impazzire, 
senza fretta dalle 09,00 alle 
24,00 no stranieri tel. 340 
0892793
AD ALESSANDRIA bella, 
sensuale donna brasiliana 
49 enne, esperta, paziente 
con un trattamento rilas-
sante e senza fretta, am-
biente riservato, tutti i gior-
ni no anonimi, solo italiani, 
fi no a tarda notte tel. 339 
4340147 tel. 339 4340147
AMERICA IN alessandria, 
novità assoluta, nero para-
diso, indimenticabile, sono 
una bambola tutta da sco-
prire, mora chiara, dolce, 
solare con tante sorprese, 
se vuoi un momento di vero 
relax vieni a conoscermi e ti 
coinvolgerò con la mia dol-
cezza tel. 327 3560189

CASALE NOVITÀ prima 
volta ragazza 23 anni tai-
landese, giovane, bella, 
molto dolce, ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 334 1798080
GIULIA PRIMA volta in città 
ungherese di 21 anni, affa-
scinante piena di sorprese, 
elegante e passionale, vieni 
a trovarmi non mi dimenti-
cherai tel. 345 9734578
LUNA GIOVANE luna gio-
vane giapponese molto 
brava, dolce ti aspetta per 
massaggi di puro relax con 
molta calma, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani tel. 327 
4066380
TORTONA BELLA bion-
da sudamericana, molto 
frizzante e passionale con 
tanta voglia di divertirsi ti 
aspetta in ambiente pulito 
e tranquillo offro e chiedo 
riservatezza tutti i giorni 
anche la domenica tel. 327 
1730321
ALESSANDRIA DUE ra-
gazze lola orientale, prima 
volta in città, vieni a sco-
prire la nostra passione 
per il massaggio rilassante 
e indimenticabile, siamo 
23 e 25 anni , belle raffi -
nate. ti aspettiamo tutti i 
giorni tel. 389 1279638 329 
1619037
FRANCIN 110 e lode nella 
prova orale, vuoi aiutarmi 
negli scritti? vieni a tro-
varmi per un trattamento 
unico, dolce e insuperabi-
le, solo per gli amanti del 
relax, riservata tutti i giorni 
tel. 333 1702048 solo ita-
liani
CASSANDRA PRIMA volta 
in italia ungherese, 22 anni, 
bionda, sensuale, travol-
gente, per esaudire ogni 
tuo massaggio, senza fretta 
in ambiente tranquillo dalle 
09,00 alle 01,00 no stranieri 
tel. 349 7026135
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 cal-
ma e tranquillità dalle 9,00 
alle 22,00 ambiente tran-
quillo tel 389 1658770
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 328 0834819
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dol-
ce e passionale con tan-
ta voglia di farti rilassare, 
senza fretta, ti aspetta in 
ambiente tranquillo tutti i 
gironi anche la domenica 
tel. 348 5745831
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpati-
ca, mani e piedi adorabili, ti 
offro massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la dome-
nica in ambiente tranquil-
lo e confortevole tel. 331 
2196361
CELINE BRASILIANA pri-
ma volta in italia con molti 
motivi, naturale, formosa, 
sexy, senza limiti, mai scor-
derai facilmente perchè mi 
piace il mio lavoro, sono 
nata per coccolare, affasci-
nante, tel. 320 9768555
CARLA APPENA arrivata 
in città bionda, esplosiva, 
alta 1,70, 28 anni sono mol-
to passionale, amorevole, 
sexy ti aspetto per momen-
ti di relax tel. 348 7819755
NICOLE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con 
forme esplosive, saprò es-
sere la musa dee tuoi de-
sideri, nei momenti che ti 
offrirò se vieni a trovarmi 
dalle 9,00 alle 24,00 tutti i 
giorni tel. 345 8489964

ISABEL STUPENDA ragazza 
di 22 anni bella dolcissima, 
solare ti aspetto tutti i giorni 
non ti pentirai tel. 345 9734576
ALESSANDRIA NINA bel-
lissima mulatta, 23 anni, 
molto brava in tutto ese-
gue massaggi senza fretta, 
fi sico spettacolare, molto 
sexy, ti aspetto senza fretta 
in ambiente riservato e tran-
quillo. tutti i giorni dal lunedì 
al domenica dalle 13,00 alle 
20,00 tel. 327 7399787
NOVI LIGURE novità massag-
gio orientale, giovane, bella 
presenza, in posto tranquillo 
chiamami tel. 380 1055008
ALESSANDRIA, ARGEN-
TINA ardente e carina, 26 
anni, per momenti indimen-
ticabili, amante del bacio, 
con una bella sorpresa, vie-
ni e farò ballare un bel tan-
go. tel. 366 1398839
A CASALE M.TO per la pri-
ma volta bella bambolina 
dolce, vieni a scoprire la mia 
passione per i massaggi 
rilassanti...ti aspetto tutti i 
giorni tel. 328 3697768
A CASALE PER la prima 
volta maylin bellissima affa-
scinante, simpatica e mol-
to disponibile ti aspetta in 
ambiente pulito e riservato. 
tutti i giorni dalle 8.00 alle 
20.00. chiamami non te ne 
pentirai. tel. 389 9208967
TX ALESSADNRIA tx bellissi-
ma e stupenda, tranquilla, pa-
ziente con una bella sorpresa 
per divertire mi trovi in am-
biente riservato 24 su 24 chia-
mami subito tel. 334 7561033
SARA PRIMA volta asso-
luta e bellissima creatura 
d  oriente, modella , sse-
xy, dolce, esibizionista. ti 
aspetta in ambiente tran-
quillo anche la domenica 
tel. 329 4334109
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
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
BELLISSIMA RAGAZZA 
orientale splendida, simpa-
tica vieni da me e ti offrirò 
la mia tecnica per un mas-
saggio rilassante, ogni tua 
fantasia vieni a trovarmi, 
ambiente riservato e pulito, 
disponibile tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 24,00 tel. 320 
9349726 389 9206649
ILIANA UCRAINA in ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da& scoprire! 
tel. 329 0718126 no stranieri
ALESSANDRIA UNA ragaz-
za thai simpatica, gentile 
morbida, paziente con un 
fi sico da urlo, pronta per 
farti rilassare, ti aspetto in 
ambiente tranquillo, pulito 
tutti i giorni tel. 320 3561573
ALESSANDRIA ZONA cristo 
wanda 25 anni per la prima 
volta bionda, simpatica, bel-
lissima sexy che ti farà vivere 
momenti indimenticabili tutti i 
giorni 24 su 24 anche la do-
menica tel. 348 4016807
SANDRA IL tuo piacere 
ogni cosa! passionale per 
un intrigo fra i più dolci che 
tu abbia mai conosciuto 24 
su 24 tel. 340 0892767
VITTORIA, BIONDA, russa, 
formosa 48 anni ti aspetta tuttii 
giorni 24 su 24 tel. 340 2927822
PINKY bella donna thai, 
più sexy, dolce, paziente 
e molto sensuale, per far-
ti rilassare con ogni tipo di 
massaggio ambiente pulito 
e tranquillo dalle 9,00 alle 
24,00 Tel. 389 4288928 328 
2655548 no stranieri




