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BORSA GUCCI , in tessuto bei-
ge e loghini marroncini. utilizzata 
pochissimo. come nuova, a tra-
collina. Tel. 3478598330 
CAPPOTTO DI pelle lungo, tg. 
42 acquistato in america vendo 
tel. 377 1936854 
GIACCA E gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo euro 50 tel. 329 
7417795 no anonimi 
GIACCONE DI montone da 
donna.vera pelle tg 44/46 color.
cuoio e imbottitura chiara. mar-
ca combipel. made in italy. mor-
bidissimo € 50 tel 339/1297199 
IMPERMEABILE DA uomo tg 
50/52 , color ghiaccio, elegante, 
con imbottitura interna, indossa-
to pochissime volte e quindi in 
condizioni pari al nuovo, vendo 
a euro 50,00 trattabili, causa inu-
tilizzo. tel. 328 2217308 
MAGLIE ESTIVE da ragazza tg. 
l - m vendo euro 5 cad, cappelli-
no con visiera colore nero vendo 
euro 10 per cessata attività tel. 
3408236825 
PELLICCIA VOLPE colore 
grigio, taglia xl, € 400,00 tel. 
338/4960579 
PELLICCIA VERO visone tg 
48.50, usata pochissimo, come 
nuova, vendo per inutilizzo, visi-
bile a tortona... Tel. 3331945386 
RECICLO COLLANE vecchie 
cerco collane vecchie o con 
ganci rotti. mi interessa recu-
perare perline con buco per ri-
creare nuovi oggetti di bijoux. 
ritiro usato e valuto in cambio di 
un bijoux nuovo da me creato a 
scelta tra collane anelli orecchi-
ni bracciali (anche corda) Tel. 
3485745241 
SCARPONI   DR marten neri n. 
40 usati poco come nuovi vendo 
causa inutilizzo euro 50 tel. 0131 
238162 
SPAZZOLINO DA denti elet-
trico, alimentazione a batterie, 
mai usato, con 4 ricambi Tel. 
3282217308 
STIVALI ROGER stivali moto-
cross roger de coster nuovi, anni 
81 82 n. 42 vendo euro 250 tratt. 
tel. 335 1491240 
TUTE NON imbottite , salopette, 
giubbini da uomo, grembiuli da 
donna, da lavoro di varie misure 
nuove, mai usate, causa cessata 
attività vendo tel. 377 1936854 
VALIGIA DA viaggio enorme 
causa errato acquisto, mai usata 
proprio per le sue enormi dimen-
sioni vendo tel. 3487055184 

CHICCO TRIO c1 colore antra-
cite arancione completo di pas-
seggino, carrozzella e seggiolino 
auto, in ottimo stato con acces-
sori, disponibile da maggio ven-
do euro 200 tel. 333 2814318 
2 MATERASSI PER lettino con 
coprimaterasso lavabile vendo 
euro 30 cad tel. 0131 59877 
BILANCIA ELETTRICA mebby 
pesa bimbo, pesa fi no a 20kg, 
come nuova vendo euro 40 tel. 
338 4784679 
LETTINO DA viaggio lullaby blu 
chicco, completo di materasso e 
accessori, vari custodia portatile 
vendo euro 50 a veri interessati 
tel. 329 2129938 
LETTINO DA viaggio lettino  da 
viaggio e passeggino completo 
di accessori e scaldabiberon a 
veri interessati vendo euro 120 
oppure singolarmente tel. 329 
2129938 

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

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

a partire da euro 5 a partire da euro 5 

tel. 377 1936854

VARIVARI

A     bbigliamento
       e accessori

ecologica bianca, 
modello 

scampanato 

vendo euro 250 

tel. 377 1936854

PELLICCIAPELLICCIA

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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FASCIATOIO NUOVO foppa 
pedretti ancora imballato ven-
do euro 50 non tratt. tel. 338 
2838186 
SEGGIOLINO AUTO 9- 18 kg 
omologato bebè confort per-
mette di regolare larghezzea e 
inclinazione vendo euro 80 tel. 
333 1125530 
SEGGIOLINO AUTO romer duo 
plus 3 posizioni arresto isofi x 
con istruzioni 9-18kg vendo euro 
80, auto bebè confort vendo 
euro 50 tel. 0131 59877 ore serali 

ACQUARIO COMPLETO di ac-
cessori capacità 80 lt. vendo 
euro 180 tratt. tel. 331 4174098 
AUSTRALIAN SHEPHERD o 
pastore australiano bellissimi 
cuccioli di australian shepherd, 
2 femmine black tricolo, 1 fem-
mina blue merle, 1 maschio blu 
merle si cedono con pedegree, 
iscrizione all’anagrafe canina, 
vaccinazione, microcip e sver-
mati. entrambi i genitori di mia 
proprietà negativi alla displasia 
delkl’anca e da difetti ottici. i 
cuccioli sono belli e sani e sa-
ranno un ottima compagnia per 
bambini, adulti e anziani. l’au-
stralian è un cane eccezionale. 
Tel. 3351632497 
CANI PER caccia al cinghiale 
vendo tel. 348 5857896 
CANI CORSO femmine nere di 
3 mesi vendo euro 250 tel. 340 
5526840 
CAVALLA PAINT di 5 anni ad-
destrata e documenti in regola, 
puledra saura di 9 mesi iscritta 
apa e microchip vendo tel. 339 
8940093 
CERCO PER uso guardia coppia 
di cuccioli maschio e femmina di 
razza rottweiller o dobermann o 
labrador possibilmente a ottimo 
prezzo, anche femmine di 2 o 3 
anni pari razza tel. 0371 80049 
CUCCIOLI DI pastore belga ma-
linois vendo euro 150 cad tel. 
334 3368327 franco 
CUCCIOLI DI rottweiler di 90gg 
fi gli di campioni con pedigree di 
alta genealogia completi di tutto 
vendo tel. 0371 265713 
CUCCIOLI BELLISSIMI di pin-
cher nani vendo tel. 335 8405944 
CUCCIOLI DI carlino vendo 
a prezzo interessante tel. 339 
6043016 
CUCCIOLI DI cane corso alleva-
mento eurasia:sono disponibili 2 
cucciole tigrate da genitori esen-
ti displasia,allevate in famiglia, 
con microchip, vaccinazioni, 
pedegree. sono visibili su www.
eurasia.altervista.org oppure tel 
3471164116 
CUCCIOLI DI labrador disponi-
bili bellissimi neri di ottima gene-
alogia vaccinati, sverminati con 
microchip e un ottimo pedigree 
italiano.visibili entrambi i geni-
tori.per informazioni rivolgersi al 
numero 3476944963 
CUCCIOLO DI pastore tedesco 
femmina di taglia grande cerco a 
modico prezzo tel. 340 8067475 
CUCCIOLO DOBERMANN ma-
schio nato il 27/11/2010 vaccina-
to sverminato microchip pedigree 
ottima genealogia immediata-
mente disponibile un provincia di 
alessandria per info 3406075406 
DIAMANTI MANDARINI vendo 
euro 6 cad, simpatici pappagalli-
ni tipo inseparabili vendo euro 15 
cad, fi scher vendo euro 20 cad, 
nati da allevamento amatoriale in 
valenza 20 cad, tel. 349 2524279
OCHE ZONA voghera. Tel. 
3483994850 
PASTORI TEDESCHI vendo su 
preniotazione vendo su prenota-
zione cuccioli che arriveranno a 
i primi di aprile, genitori stupen-
di con petegree visibili, perfetti. 
Tel. 3356553298 3401114760 
PINCHER NANI neri focati e 
marroni, genitori visibili, vendo 
euro 300 tel. 338 8994569 
PINSCHER VENDO a veri aman-
ti animali 4 cuccioli nero focati 
nati e cresciuti in casa. mamma 
visibile. Tel. 3358199931 
SIAMESI THAI sani e belli  nati 
il 16/01/11, 3 maschi, 1 femmi-
na disponibili da marzo, nari in 
casa, sono a valenza, vendo 
euro 300 prenotateli subito! la-
sciate un sms,  tel. 349 2524279 
angela 

Animali
e accessori

CUCCIOLI DI JACK RUSSEL 
VACCINATI PROVVISTI DI 
MICROCHIP E PEDIGREE. 

AFFETTUOSISSIMI.

Tel 3487750109

VENDESIVENDESI
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A PARTIRE DA 10 euro privato 
vende disegni, stampe, quadri 
tel. 338 5453463 
BANCO DA lavoro da falegname 
con morsa, epoca primi ‘900 , 
molto solido e ben conservato, 
possibilità di restauro prima del-
la consegna, prezzo da concor-
dare, tel. 3284343691. 
BELLISSIMA SALA da pranzo 
con grande buffet, tavolo lungo 
con superfi cie in cristallo, sedie 
in stile, in ottimo stato anni 40, 
vendo a veri intenditori a prezzo 
da concordare tel. 0142 483679 
CAVALLO A dondolo in lamiera 
policorma (mis. 100x95x48) e 
calcio balilla in legno da tavolo 
entrambi anni 50 vendo euro 160 
tel. 0575 22439  339 4509604 
COMPRO OROLOGI da polso 
da uomo e medaglie , 2° guerra 
mondiale del ventennio tel. 349 
5384571 
COPPIA BALAUSTRE “arcua-
te” del 700 in ciliegio massic-
cio marmorizzato (mis. 205 e 
194x20x67) cedo anche pedana 
semiesagonale del 600 in noce 
massiccio (mis. 204 e 120 x 72 
x 17,5)coppia scaffali dell’800 
in noce massiccio a 7 ripiani 
(122x23 x 175) vendo tel. 0575 
22439  339 4509604 
LAVABO IN marmo epoca primi 
‘900 , colore bianco con vena-
ture rosa, dim. circa 60x60 cm. 
h. 25 cm., forma sferica interna, 
adatto per ogni stile e ambiente, 
sia cucina che bagno, perfet-
tamente conservato, introvabi-
le, prezzo da concordare, tel. 
3284343691. 
OLIO SU tela p. morando 55 x 
45 vendo euro 4500 non tratt. tel. 
347 7970542 ore pasti 
PIANOFORTE A muro inglese, 
epoca fi ne ‘800 , marca arthur 
allison & co. london, ben con-
servato, prezzo da concordare, 
tel. 3284343691. 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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MOBILETTO SCRIVANIA fi ne 
800 in ciliegio intarsiato con al-
zata centrale (specchio), 4 cas-
setti, gambe a piramide (mis. 
80 x 76 x 42,5; alzata 39 x 29), 
cedo inoltre grande specchiera 
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 
QUADRO MORANDO pietro 
quadro di morando pietro ales-
sandria . disegno a carboncino 
due cani misura 40 x 40 . infor-
mazioni solo per contatto telefo-
nico al n. 3398512650 
VECCHIA MACCHINA da caf-
fè di vecchio bar anni 50 tipo 
faema, gaggia, cimbali, dorio, 
eterna, san marco, universal, 
pavoni, marzocco, tortorelli an-
che non funzionante cerco tel. 
347 4679291 
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. com-
pro tel. 339 8337553 

1 LAMPADARIO DI cristallo di 
murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 
60) su cio si applicano n. 162 
canne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri vendo euro 1000 
(acquistato a euro 2500) molto 
scenografi co per arredamento 
saloni tel. 340 7965071 
1 LAMPADARIO DALLA strut-
tura in metallo dorato (diametro 
60) sul quale sono appese su più 
giri piccole gocce pendenti in 
cristallo bianco vendo euro 600 
(acquistato a euro 1300)   .tel. 
340 7965071 
1 PORTA A soffi etto in legno con 
vetri mis. 1,30 x 2,10 vendo tel. 
348 7055184 
2 LAVABI BAGNO causa inu-
tilizzo vendo euro 50 tel. 340 
7085750 ore pasti no perdi-
tempo 
3 QUADRI DEL 900 fatti dai 
carcerati, molto belli su tela 
in rilievo, piatti del 900 in oro 
zecchino, provenienti dalle 
case aristocratiche, lenzuola 
vendo no perditempo tel. 339 
6543268 
4 SEDIE DA cucina modernis-
sime rosse, mai usate causa 
errato acquisto vendo euro 
200 tel. 339 2344234 
ARMADIO CAMERA letto ar-
madio fi ne ottocento € 200,00 
per informazioni chiamare 
338/4960579 patrizia 
ARMADIO CAMERA letto ar-
madio camera da letto arte po-
vera € 250,00 per informazioni 
chiamare 338/4960579 patrizia 

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  

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

 in ferro battuto 
forgiati a mano, anche 

a misura richiesta 
vendo a prezzi modici

tel. 331 9136311

TAVOLITAVOLI
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ARMADIO COMODINI comò 
gtrande armadio moderno nero 
e marrone 3 ante da 1 mt. cia-
scuna, scorrevoli (la centrale 
interamente in specchio), comò 
1 mt 35 cm con 3 cassettoni, 2 
comodini da 2 cassetti per cam-
bio arredamento -no letto tel. 
3385929656 
BARATTOLI IN vetro con chiu-
sura ermetica per la consrvazio-
ne di frutta, verdura, mostarda, 
da mezzo litro, un litro, due litri, 
vendo a prezzo interessante Tel. 
3282217308 
CAMERA DA letto anni 70 com-
posta da letto matrimoniale con 
materasso e rete, due comodini, 
un armadio 6 ante e una casset-
tiera con specchiera, € 300,00 
tel. 338/4960579 patrizia 
CAMERA LETTO due letti e 
comodino arte povera € 300,00 
per informazioni chiamare 
338/4960579 patrizia 
CAMERA MATRIMONIALE tin-
ta miele, completa di comodini, 
cassettiera con specchiera, ar-
madio a 6 ante € 300,00 paolo 
tel.366/6684448 
CAMERETA PER bambina o ra-
gazzo lo importante es k est en 
buen estado Tel. 3483378095 
CASSETTIERA CON specchio 
fi ne ottocento € 250,00 per infor-
mazioni chiamare 338/4960579 
patrizia 
COMODINO FINE ottocento, € 
150,00 per informazioni chiama-
re 338/4960579 patrizia 
COPPIA POLTRONE anni 80, 
buona imbottitura (regalo 2 co-
pripoltrone) causa cambio arre-
damento tel. 3385929656 
CRISTALLIERA INIZIO nove-
cento € 150,00 tel.338/4960579 
patrizia 
CUCINA COMPLETA con frigo, 
4 fuochi, forno, pensili, lavatri-
ce, tavolo 4 sedie, varie vendo 
causa eredita euro 350 tel. 0142 
483679 
DAMIGIANE 10 con cesto in 
plastica, capienza litri 28 e litri 
34, in ottime condizioni, prez-
zo interessante e trattabile Tel. 
3282217308 
DISPENSA SALOTTO dispensa 
legno portabottiglie e portatele-
visore € 70,00 tel. 338/4960579 
patrizia 
DIVANO 4 posti colore blu com-
pletamente sfoderabile e lavabi-
le, tenuto bene vendo euro 150 
tel. 339 5055887 
DUE LAMPADARI uguali in stile 
moderno con stelo rigido e pla-
foniera in vetro satinato vendo 
euro 100 tel. 0131 240339 
LA GRANDE cucina di vissani la 
grande cucina di gianfranco vis-
sani, ed. la repubblica, fascicoli 
da 1 a 44 (la raccolta completa 
era di 50 fascicoli), in ottime 
condizioni, vendo a euro 30. Tel. 
3282217308 
LAMPADARIO N° 1 di cristallo di 
murano con struttura in metallo 
dorato su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri (pagato € 2500) 
Tel. 3407965071 
LAMPADARIO N° 1 con struttura 
in metallo dorato sul quale sono 
appese su più giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco (pa-
gato € 1300) Tel. 3407965071 
LAMPADARIO IN stile con strut-
tura in metallo dorato sul quale 
sono appese su più giri sia pic-
cole che grandi gocce penden-
ti in cristallo bianco vendo a 
prezzo da concordare tel. 349 
5777437 
LETTO A una piazza, struttura in 
legno laccato bianco, rete in me-
tallo, in ottime condizioni, con 
materasso, vendo a euro 100. 
Tel. 3282217308 
LETTO E materasso letto a una 
piazza, struttura in legno laccato 
bianco, rete in metallo, in ottime 
condizioni, con materasso, ven-
do a euro 100. Tel. 3282217308 
LETTO PIEGHEVOLE rete pie-
ghevole con doghe in legno e 
materasso, 1 piazza utilissimo 
come letto di emergenza o assi-
stenza anziani/malati € 35,00 tel 
3391297199 
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 CON specchiera ini-
zio novecento, € 250,00 tel. 
338/4960579 patrizia 
MOBILE CUCINA cristalliera 
cucina legno € 250,00 per infor-
mazioni chiamare 338/4960579 
patrizia 
MOBILE DA soggiorno vendo 
tavolo massiccio in ciliegio al-
lungabile a 100 euro trattabili. 
telef. al 0131 - 222018 

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

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

Luisa, 45 anni, è una bellissima donna, un vulcano di energia positiva. 
Legata ai veri valori, vorrebbe trovare in amore il giusto equilibrio e 
incontrare un compagno dolce e sensuale, affi dabile, fedele e motivato. 
Meeting 0131325014

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

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

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

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

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

Luca 45 anni, ottimo livello socioeconomico. Alto, carino, molto motivato. 
La sua donna ideale è dolce, femminile, curata, sensuale, solare, frizzante. 
Se sei alla ricerca di un compagno presente, attento alle tue esigenze, corretto 
e fedele, chiamalo.  Meeting 0131325014

Valerio 53 anni, Occhi brillanti, uno splendido sorriso aperto e contagioso, un 
fi sico scattante, giovanile, nessuno gli darebbe 53 anni. Affermato nel lavoro, 
un uomo di successo che non ha perso l’entusiasmo di vivere. Cerca una 
compagna frizzante, carina, giovanile, scopo seria unione. Meeting 0131325014

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

Elvio 61enne, sono alto circa 1.80, fi sico asciutto e prestante grazie allo sport che faccio 
(bici, footing, piscina). Quando dico che ho 61 anni nessuno mi crede, pensano che ne 
abbia molti di meno... Ho occhi verdi e capelli brizzolati. Amo molto lo scherzo, sono molto 
dinamico e... paziente. Mi interessa tutto ma amo il teatro comico. Sono galante e raffi nato e 
mi piace far sentire la mia donna come l’unica donna dell’universo. Meeting 0131325014
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MOBILI CUCINA con frigo e 
cucina vendo euro 400 tel. 333 
9448649 
PORTE INTERNE noce tan-
ganika inglesina con vetri e 
maniglie in buono stato mis. 
210 x 70 /80 sping sx vendo 
tel. 335 5948979 
QUADRI SPECCHIERE ven-
dita di quadri specchiere cor-
nici , tutte in legno lavorate 
soggetti di cacce inglesi carte 
geografi chplanisferi paesag-
gi animali . collezione com-
pleta di stampe autentiche 
. vendo tutto in blocco . info 
3398512650 
SALA FATTA artigianalmente 
in buone condizioni, mobile 
con vetrina, tavolo rotondo, 
allungabile, 4 sedie, vendo 
euro 100, mobile d’entrata 
vendo euro 40, specchio ba-
gno bianco con 2 antine ven-
do euro 20 tel. 339 4058744 
SALOTTO POLTRONE e 
tavolino legno € 150,00 
tel.338/4960579 patrizia 
SANITARI USATI ma in ottime 
condizioni composti da tazza 
wc, lavandino con colonna, 
bidet, completi di rubinetteria, 
vendo a euro 100 trattabili. tel. 
0131 946241 
SCAFFALATURE IN metallo 
complete con ripiani di varie 
misure, lavatrice come nuove, 
letto a castello completo ven-
do tel. 348 3669596 
SET SANITARI : water, bidet 
piatto doccia, lavandino a co-
lonna, tutti di colore marrone 
nuovi vendo euro 200 tel. 0384 
804944 
SPECCHIERA CON cornice 
anni 30 mis. 120 x 100, idem 
60 x 70 cornice larga vendo 
euro 60 tel. 339 5604740 
SPECCHIO DORATO quadra-
to mis. 65 x 85 vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
TAVOLI E sedie da esterno 
n.2 tavoli da esterno allunga-
bili da 6 a 8 posti comodi, in 
resina resistente color bianco 
+ n.8 sedie da esterno, con 
braccioli, in resina resistente 
color bianco/avio, vendo tutto 
a euro 90, tel. 3284343691. 
TAVOLO DA cucina allungabi-
le fi no a 8 persone color ca-
stano con piano color marmo-
rino rosa, nuovo vendo euro 
100 tel. 339 5055887 ore pasti 
TAVOLO IN pino massel-
lo da 14 posti con sedie Tel. 
360716746 
TAVOLO RETTANGOLARE 
con 4 sedie stile antico, sedie 
imbottite, schienale alto ven-
do euro 150 tel. 347 4717331 
TAVOLO IN vetro con strut-
tura in ferro coordinato con 6 
sedie lavabili vendo euro 350 
tel. 347 6848489 
TAVOLO PER pc tavolo con 
ruote per pc, in ottime con-
dizioni, cm 124x65, h cm74, 
mensole laterali per il case, ri-
piano scorrevole per la tastie-
ra, ripiano inferiore per stam-
pante o altro, rialzo mobile per 
il monitor, vendo a euro 100 
non trattabili Tel. 3282217308 
TAVOLO SALA tavolo lac-
cato con sei sedie € 200,00 
per informazioni chiamare 
338/4960579 patrizia 
VECCHIA POLTRONA in le-
gno e velluto verde, in buono 
stato, foto su richiesta tramite 
posta elettronica vendo euro 
85 tel. 0384 804944 
VECCHIO LAMPADARIO a 
gocce diam.70cm circa, 12 
lumi, foto su richiesta tramite 
posta elettronica vendo euro 
90 tel. 0384 804944 

BILANCIA VITTORIA portata 
kg. 15 + qualche peso funzio-
nante vendo euro 100 tel. 347 
4717331 

500 LIRE argento tipo cara-
velle, dante e altre banconote 
o monete in lire fuori corso o 
svizzera o germania compro 
tel. 320 3463130 
ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro tel. 
339 8337553 

A     rredamento
      uffi ci e negozi

C ollezionismo

elettrico harbert 
originale anni 80, 
in ottimo stato e 

funzionante!!! vendo a 
prezzo da concordare 

tel. 333 4947178 
francesca

FORNOFORNO  
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BANCONOTE STRANIERE 
collezione 80 pezzi differenti 
fds + catalogo n. 185 nazioni 
quotate (oltre 1000 foto) ven-
do euro 45 tel. 055 471055 
AUTOMODELLI VARIE case e 
varie scale, in perfette condi-
zioni vendo tel. 335 5426203 
BOTTIGLIE DI spumanti, 
champagne, prosecchi, lam-
bruschi, malvasie, vecchie e 
piene cercasi tel. 340 5685632 
CALCIO E ciclismo d’epoca 
ricerco materiale tipo riviste, 
almanacchi, biglietti, maglie, 
album, fi gurione, cartoline 
cerco anche fumetti tel. 333 
2493694 
CARABINA BSA club mo-
dello 177 airrifl e anno 1950 
cal. 4,5 canna fi ssa originale 
inglese, matricola ea 19509 
vendo euro 360 a collezionisti, 
amatori e interessati tel. 329 
2129938 
CARTOLINE BELLISSIMA 
collezione n. 102 pezzi diffe-
renti raffi guranti nudi di donni-
ne del 900 vendo euro 30 tel. 
055 471055 
DIVISA MILITARE di qualsiasi 
tipo che abbia un minimo di 
70 anni solo da parenti o ere-
ditate cerco tel. 347 4679291 
FUMETTI E album fi gurine 
offro migliaia di euro per col-
lezioni anche incomplete fi no 
anni 60 tel. 320 1124106 
GRATTA E vinci n. 200 pezzi 
compresa la mitica n. 1 “fon-
tane della fortuna” occasione 
vendo euro 15 tel. 055 471055 
INTERA COLLEZIONE o an-
che singolarmente 4800 di-
schi 45giri italiani e stranieri 
anni 50 e 60 con moltissime 
rarità in ottime condizioni, 
senza doppioni e senza dischi 
jb, disponibile elenco solo per 
veramente interessati, cedo 
inoltre 260 dischi 45g con 
copertina euro 100 tel. 0575 
22439  339 4509604 
LA GRANDE cucina di gian-
franco vissani , ed. la repub-
blica, fascicoli da 1 a 44 (la 
raccolta completa era di 50 
fascicoli), in ottime condizioni, 
vendo a euro 30 tarttabili. tel. 
328 2217308 
LEGGIO ANNI 50 in metallo 
dorato regolabile (mis. 145 
x 100) base a 3 piedi cm 24 
vendo euro 50, coppia como-
dini anni 50 a 2 ante con pia-
no 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 perfette con-
dizioni vendo euro 60, lam-
padario anni 50 come nuovo 
a 6 bracci con motivi fl oreali 
in ceramica e puttino centra-
le in bronzo mis. 45 x 52 + 
catena) tel. 0575 22439  339 
4509604 

LIRE 500 in argento cerco lire 
500 in argento + lire di carta 
vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri an-
che in blocchi + medaglie di 
guerra e del duce, orologi da 
tasca e da polso compro tel. 
0142 77193  338 7877224 

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 DEL buon ricordo 76 
pezzi degli anni 80 vendo 
euro 700 tel. 380 1984303 

PIATTI ROYAL copenaghen, 
varie annate con scatole ven-
do tel. 335 1491240 

QUADRI DA 1 a 3 del pittore 
“don ponta” mis. standard, 
ottima cornice, 2 paesaggi 
e una natura morta, anni 80 
vendo euro 4500 cad+ altri 
pittori da visionare con auto-
certifi cazione, anni 80/90 tel. 
0131 868124 

RICERCO OGNI tipo di ma-
teriale riguardante auto e 
moto; libri, giornali, ogget-
tistica, pubblicità, cartoline, 
fotografi e, annuali ferrari, ri-
viste etc..ante e dopo guerra 
(anche interi archivi, anche 
straniere) tel. 340 7378452 

RIVISTA DEL club alpino 
italiano -annata completa 
1985 (4 numeri) della vendo 
a 10 euro trattabili. tel 328 
2217308 

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 

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

Specialità: carni alla griglia

E’ gradita
la prenotazione

Sovracosce di pollo con OLIVE NERE
Ingredienti: 8 sovracosce di pollo, 200 g di olive nere, 1 bicchiere di vino 
bianco secco, ½ cipolla piccola, 1 spicchio d’aglio, 3 cucchiai d’olio 
d’oliva, brodo, sale e pepe

Togliere la pelle delle sovracosce, salare, pepare e metterle a rosolare 

in una casseruola, con l’olio, la cipolla tritata e lo spicchio d’aglio intero. 

Una volta rosolati i pezzi di pollo su entrambi i lati, abbassare la fi amma 

e iniziare la cottura, aggiungendo un po’ di brodo. A metà cottura (dopo 

circa mezz’ora) aggiungere le olive snocciolate e spezzettate, insieme al 

vino bianco, girare bene il pollo in modo da farlo insaporire, quindi lasciare 

sul fuoco, regolando il brodo necessario. Una volta cotto, guarnire con 

qualche oliva intera e fogliolina di basilico e servire tiepido.

LE OLIVE: verdi, nere, ma anche bianche, aromatizzate, dolci o 
in salamoia. La gamma reperibile sul mercato è davvero infi nita. Nel 
caso di quelle nere – utilizzate per le nostra ricetta -  le varietà più 
diffuse sono quelle al forno (dolcifi cate in acqua e quindi seccate), 
in salamoia e aromatizzate, generalmente con spezie, peperoncino 
o erbe. Molto diffuse sono anche le olive farcite (di solito verdi e 
giganti), preparabili facilmente anche in casa: dopo aver eliminato il 
nocciolo, la sede viene riempita con peperone sott’aceto, con capperi 
oppure con acciughe, sempre tagliati a pezzetti. Oltre ad essere 
usate come guarnizione di svariati piatti (antipasti, pesce, focacce e 
pizze, per citarne qualcuno), nonché nella preparazione di insalate, 
sono spesso ingredienti base per gustose ricette, sughi e salse. Per 
creare un’ottima salsa, ad esempio, sarà suffi ciente frullare le olive 

nere con capperi e tonno, ammorbidendo 
il composto con poco olio. A piacere 

potrete insaporire con l’aggiunta di 
acciughe, secondo i vostri gusti.  

Oppure, per rendere la salsa 
più delicata, potrete sostituir 

il tonno con del formaggio 
bianco cremoso. Il risultato 
sarà ideale per un tramezzino.
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DVD - r 16x matt silver azo ver-
batim 25 pezzi vendo campane 
da 25 pezzi dvd verbatim nuovi 
perfetti in confezione originale 
ad euro 15 l’una sconto per ac-
quisti multipli tel 3470355254 
DVD DIDATTICO per chitarra 
dvd didattico “virtuosismo e 
velocità alla chitarra elettrica” 
più opuscolo con gli esercizi 
Tel. 3282217308 
DVD+RW 3 e un dvd+r nuovi, 
ancora sigillati, vendo causa 
inutilizzo poichè il mio maste-
rizzatore non li supporta Tel. 
3282217308 
GIOCHI X nintendo ds lite dsi 
xl 4gb modifi ca giochi ninten-
do ds / lite / dsi . r4 n5 r4i me-
moria 4 giga... 80 giochi. ottimo 
perfetto. gianni 338 4448094 
freee@tiscali.it 40 euro. 
MODEM ADSL digicom mi-
chelangelo usb (no wi-fi ), plug 
& play, con utility di confi gura-
zione, per win 98se/2000/me/
xp, con confezione originale e 
manuale Tel. 3282217308 
MODEM ADSL digicom mi-
chelangelo usb (no wi-fi ), plug 
& play, con utility di confi gura-
zione, per win 98se/2000/me/
xp, con confezione originale e 
manuale, vendo a euro 15. Tel. 
3282217308 
MODEM ADSL digicom mi-
chelangelo usb (no wi-fi ), plug 
& play, con utility di confi gura-
zione, per win 98se/2000/me/
xp, con confezione originale e 
manuale, vendo a euro 15. tel 
328 2217308 
MONITOR COMPUTER mo-
nitor piatto 17” targa visio-
nary nero come nuovo Tel. 
3805086563 
MONITOR TV lcd a colori da 7” 
alca power t 70w01c funziona-
mento a 220 volt/12v completa 
di adattatore per ac/dc, adatta-
tore per auto dc/dc, cavo per 
ingresso av/usb, supporto te-
lecomando, 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 
MP3 SAMSUNG samsung yh 
j70, lettore portatile mp3, foto, 
video, hd 20 gb, compatibile 
formati mp3, wma, ogg, asf, 
jpeg, mpeg4, txt, equalizzato-
re con 20 impostazioni,, radio, 
registratore vocale, line in per 
registrare in mp3, cavi, ma-
nuale, cuffi e, confezione ori-
ginale, vendo a 130 euro Tel. 
3282217308 
PERSONAL COMPUTER hp 
pentium 3, hard disk 20g, com-
pleto di monitor e stampante hp 
vendo euro 50 tel. 331 3694815 
RADIOSVEGLIA STEREO am-
fm, possibilità di sveglia con 
radio o con suoneria, funzio-
ne snooze, funzione balance, 
vendo a euro 20 causa inutiliz-
zo Tel. 3282217308 
TAVOLO con ruote per pc , in 
ottime condizioni, cm 124x65, 
h cm74, mensole laterali per il 
case, ripiano scorrevole per la 
tastiera, ripiano inferiore per 
stampante o altro, rialzo mobile 
per il monitor, vendo a euro 100 
non trattabili. tel 328 2217308 

STUFA A legna mis. 95 x 55, 
bellissima marca lincar doppia 
combustione, in piastrelle ver-
di usata 1 anno vendo tel. 345 
2284477 

STUFA A pellet ventilata, ca-
nalizzata da 14kw causa tra-
sloco vendo euro 1000 tel. 339 
6596070 

TERMOCONVETTORE DE 
longhi , 2400watt, regolazione 
riscaldamento e fl usso aria, 
n.2 ventole orientabili, timer 
24 ore, molto effi ciente, valore 
di mercato euro 120, vendo a 
euro 50. Tel. 3284343691 

36 ENNE cerca donne in ales-
sandria e zone limitrofe per 
amicizia frizzante tra i 40 e i 60 
anni, libere, libere al pomerig-
gio, no lucro, si sms tel. 366 
2663523 

43 ENNE conoscerebbe don-
ne per divertimento max 50 
enni e massima serietà tel. 
334 3990863 
50 ENNE cerca coinquilina 
referenziato per dividere spe-
se casa centro storico novi li-
gure tutte le comodità tel. 366 
2092573 
BEL RAGAZZO 37 enne ma-
gro, sportivo cerca ragazza 
semplice, dolce, equilibrata 
per un rapporto sentimentale, 
astenersi non libere, indecise, 
divorziate tel. 328 5397156 
CERCO DONNA per momen-
ti frizzanti, no agenzie tel. 346 
6263506 

GIOVANE SINGLE di bell’a-
spetto, educato cerca donna 
max 45 enne per iniziare un   
rapporto di conoscenza ami-
cicizia e costruire un futuro 
insieme tel. 339 7697591 
RAGAZZO 36 enne serio, bella 
presenza cerca ragazze/i   di 
ogni età per incontri amiche-
voli, solo persone libere per 
amicizia, astenersi messaggi-
sti tel. 340 9558253 
RAGAZZO 44 enne bella pre-
senza, cerca ragazza 35/45 
anni scopo amicizia, unione 
anche straniera, astenersi 
perditempo tel. 333 3914254 
dopo le 17.00 

BEL RAGAZZO moro, conosce-
rebbe ragazze di   ogni età per 
sincera amicizia tel. 340 0858561 

SIMPATICO 34 enne grade-
vole cerca un amico serio dai 
28 ai 50 anni scopo amicizia e 
rivedersi, no curiosi, indecisi, 
anonimi tel. 327 2956318 

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
CERCO COMPAGNA tel. 349 
6730719

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

al funzionamento 
con pannelli solari. 
Nuove, mai usate, 

imballate. In garan-
zia. Possibilità di 

installazione.  

Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE
C ondizionamento

 e riscaldamento

Previa approvazione si procederà con il prestito:  

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

www.gruppocerruti.com

Numero Verde

800 008 166

era la rata,
ser
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D ediche messaggi
  e comunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

PUBBLICA
I TUOI ANNUNCI

GRATIS SU:
WWW.DIALESSANDRIA.IT

C omputer
 e videogiochi
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CASCO ASCIUGACAPELLI 
anni 70/80. funzionante, mai 
usato ancora con imballo ori-
ginale. pari al nuovo € 15,00 tel 
333/8083592 
CONGELATORE FREEZER ven-
do euro 70, frigo piccolo vendo 
euro 60 tel. 3351491240 
DEPILATORE PER uomo marca 
philips testina di rasatura con 
lamina 3 pettini regola altezza, 
impermeabile (può essere usato 
sotto la doccia) ricaricabile con 
caricabatteria (mai usato) vendo 
euro15 tel. 340 7965071 
FORNELLO DA tavolo 4 fuochi, 
gas metano bianco, macina caf-
fè moulinex, frullatore moulinex, 
tritacarne varie misure vendo tel. 
0131 278177 
MACCHINA MAGLIERIA profes-
sionale e accessori a veri esper-
ti, modello tutto in metallo silver 
reed, no libretto istruzioni vendo 
euro 100 tel. 329 2129938 
MICROONDE DAEWOO bianco, 
nuovo visionabile, piatto girevo-
le crisp grill, causa trasloco ven-
do euro 50 tel. 366 7096719 
NOKIA N97 mini vendo causa 
inutilizzo come nuovo, ancora 
con la pellicola salva schermo 
originale completo di scatola e 
garanzia Tel. 3894796775 
RADIOSVEGLIA STEREO am-
fm, possibilità di sveglia con 
radio o con suoneria, funzione 
snooze, funzione balance, ven-
do a euro 20 causa inutilizzo Tel. 
3282217308 
SIGARETTA ELETTRONICA per 
fumare al chiuso o per smettere 
di fumare vendo euro 50 tel. 339 
7738075 
SPAZZOLINO DA denti elettri-
co, alimentazione a batterie, mai 
usato, con 4 ricambi, vendo a 
euro 15 Tel. 3282217308 
TELEFONO CELLULARE vendo 
nokia modello 6630 con scatola, 
istruzioni, accessori a euro 50,00 
tel 3484001406 
TELESALVALAVITA BEGHELLI 
perfetto, usato 15 giorni, costo 
euro 250, vendo euro 150 tel. 
010 920474 
TV SONY 29 pollici trinitron tv 
sony 29 pollici 100 hertz perfet-
ta, completa di decoder vendo 
causa inutilizzo, € 150. tel 347 
9391743 ore pasti 

DECESPUGLIATORE MULTI-
FUNZIONE, potente. decespu-
gliatore multifunzione, motore 
50cc molto potente, testina 
fi lo automatica, lama in accia-
io, troncarami a motosega con 
lubrifi cazione auto, tagliasiepi 
multiangolo e accessori, tutto 
compreso, mai avviato 330€ tel 
338-3071141 
EMERGENZE DOMESTI-
CHE, idraulica, illuminazione, 
serrature interventi immediati 
anche festivi, con garanzia, 
manod’opera italiana attrez-
zature professionali tel. 328 
7023771 carlo 
GIARDINIERE OFFRESI per 
cura giardini, taglio siepi, erba, 
lavori in genere, manutenzione 
della proprietà, custode del-
lo stabile, persona di fi ducia, 
uomo tutto fare, refernze con-
trollabili, massima serietà tel. 
349 6760593 
POMPA E fi ltro per laghetto 
l.12000 inpianto fi ltrazione ac-
qual marca tetra pond pfx-uv 
12000 cell.3394637620 
SCALA ZINCATA da 
esterno alt.m.3 larg.m.1 
cell.3394637620 

1 LETTORE DVD amstrad, 
damsung, 70 dvd titoli vari 
vendo a prezzo tratt. tel. 0143 
321154  339 6996783 
30 VIDEOCASSETTE storia 
del fascismo dell’istituto luce 
in ottime condizioni molte da 
sballare, disponibile elenco con 
altre 25 videocassette stesso 
argomento tel. 0575 22439  339 
4509604 
BINOCOLO VENDO marca 
“konus” 10x25 (nuovo) € 80 tel. 
340/7965071 
CASSETTE VHS disney 60 
cassette fi abe e cartoni origi-
nali disney in blocco euro 100 
tel.3382897824 
DVD VERGINI 3 dvd+rw e un 
dvd+r nuovi, ancora sigillati, 
vendo causa inutilizzo poichè 
il mio masterizzatore non li 
supporta, vendo a euro 5 Tel. 
3282217308 

Perdere peso nei... posti giusti...
DA LINEA PIÙ SI PUÒ!
Inutile dire che appena vediamo un raggio di sole dopo 

un inverno come questo, fi orisce subito un sorriso sul 

nostro viso. Peccato che questa piacevole sensazione duri, 

approssimativamente, tre o quattro secondi.. Giusto il tempo di 

ricordare che purtroppo, questo sole porta a vestirsi più leggeri 

e quindi a dover trovare un qualche rimedio per eliminare i chili 

di troppo lasciati dall’inverno. Un’ottima soluzione a questo 

problema ce lo propone il centro estetico Linea Più, istituto 

estetico di Alessandria che, grazie all’innovativo macchinario 

Overclass, permette un dimagrimento localizzato e veloce, il 

tutto in pieno relax. Ghibli, così si chiama l’apparecchiatura, 

è una vera serra termica, gestita da un software in grado di 

controllare in modo progressivo e regolabile la temperatura, che 

può arrivare fi no a 60°/70°.

La seduta provoca un innalzamento della temperatura 

dell’epidermide esterna di circa 10° ed interna di 1 grado, 

con conseguente aumento del metabolismo. L’idea è di 

sfruttare gli sbalzi termici per irrorare i tessuti che rinnovano 

così la capacità di eliminare i ristagni cellulari nel totale rispetto 

della massa muscolare. Non c’è da temere quindi la tanto 

temuta prova costume, siamo ancora in tempo per rimediare 

e andare al 

mare tranquille 

questa estate.

Dimagrire e 
rilassandosi 
da oggi si può!
E si deve!

Elettrodomestici
     e telefonia

F ai da te
 giardinaggio

F oto
 video
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FOTOGRAFIE DELLE tifo-
serie dei maggiori gruppi di 
a e b ordine minimo 20 foto 
vendo euro 0,50 cad tel. 340 
8236825 
LETTORE MP4 vendo veejay 
4150 marca “nortek” 1 gb con 
auricolari, cavo usb, manua-
le istruzioni (nuovo) € 20 tel. 
340/7965071 
MACCHINA FOTOGRAFICA 
analogica nikon f 501 refl ex 
borsa fl ash, obiettivi 50mm e 
70-210 per amatori vendo a 
prezzo tratt. tel. 348 4001406 
TELESCOPIO CON cavalletto 
autocostruito, ideale per os-
servazione terrestre e stellare 
vendo euro 60 tratt. tel. 334 
3151640 
TV 14 “ a colori, presa scart 
+ telecomando grigio scuro 
vendo euro 50 tratt. tel. 0131 
342424 
TV 32 “ samsung schermo 
piatto, tubo catodico 100hz, 
nuovo con telecomando, 
silver causa trasloco vendo 
euro 120 tel. 366 7096719 
TV COLOR 21” kennex, co-
lore argento perfetto, vendo 
euro 70 tel. 340 5269901 
TV COLOR 28” samsung co-
lor argento, perfetto, vendo 
euro 100 tel. 340 5269901 
TV SABA 29” + decoder ven-
do euro 50 non tratt. tel. 0131 
264144  
VIDEOCAMERA SONY con 
borsa in pelle vendo euro 180 
tel. 339 5055887 
VIDEOCAMERA SAMSUNG 
8mm vendo con vari accesso-
ri, come nuova, usata pochis-
simo causa inutilizzo. prezzo 
euro 260 trattabili (marco) 
3394609852 
VIDEOCASSETTE FILM Hor-
ror e i più svariati generi ed 
epoche registrate in tv vendo 
euro 3 cad tel. 334 3151640 
VIDEOCASSETTE VHS vide-
ocorso di inglese per ragazzi 
magic english disney 30 cas-
sette vhs tel.3382897824 

ABITO ARLECCHINO di car-
nevale con cappellino e ma-
schera da adulto compro tel. 
334 3151640 
BICI BAMBINO/A bicicletta 
per bambino/a ruota 16” (cir-
ca 4/6 anni) senza marce con 
rotelle laterali da montare. € 
25.00 tel. 347-6260400 
MODELLINO USA da competi-
zione team ass vendo euro 350 
tel. 346 6812447 
PROGETTO DI umanoide di 
aspetto umano con realazio-
ne scritta ed illustrazioni, per 
costruire modello funzionale 
vendo euro 30 tel. 334 3151640 
RADIOCOMANDO HITEC pri-
sm 7 40 mhz, ricevente e bat-
teria possibilità di frequenza 
2,4 ghz vendo euro 70 tel. 0131 
867780 
TAVOLO DA biliardo semi-
professionale quasi nuovo, 
mis. 230 x 130  causa traslo-
co vendo euro 800 tel. 327 
3246537 

COLLANA CON ciondolo in 
pietra dura, pietre in madre-
perla e pietre in vetro. catena 
color argento lucido e sgar-
giante senza nichel, lunghezza 
cm. 38. Tel. 3383481685 
ROLEX GHIERA verde perfet-
to, , anno 06 vendo euro 4500 
tel. 346 6212447 
IN REGALO

3 PALLE DA tennis. tel 328 
2217308 
CUFFIETTE AUDIO cuffi ette per 
apparecchi audio portatili, in ot-
time condizioni, regalo. tel 328 
2217308 
LAVATRICE IN buono stato pos-
sibilmente classe energetica a 
cerco in regalo tel. 340 7085750 
ore pasti 
TELEVISORE CERCO in rega-
lo ma che sia funzionante con 
presa scart per ricevitore digi-
tale anche se piccolo tel. 320 
3711703 
TRATTORE VECCHIO ma fun-
zionante anche a cingoli per far 
girare sega circolare e spacca-
legna cerco in regalo tel. 0144 
78245 

DIPLOMATO AL conservatorio 
impartisce lezioni di teoria musi-
cale e solfeggio con introduzioni 
base al piano forte per bambini 
e ragazzi anche a domicilio tel. 
329 2129938 
INSEGNANTE IMPARTISCE 
lezioni di italiano, latino, mate-
matica, francese, fi losofi a per 
alunni delle elementari, medie e 
superiori tel. 333 5238772 
LEZIONI DI chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli. tecnica 
(tapping, slap, sweep, legato, 
ecc...), stile rock, metal, jazz, 
ecc...collaboratore guitar club.
fi nalista top rock guitarist 2008. 
Tel. 3393100347 
LEZIONI DI inglese e portoghe-
se laureata in lettere con espe-
rienza pluriennale impartisce a 
studenti di elementari, medie 
e superiori, anche adulti. zona 
alessandria tel. 3311153179 
LEZIONI DI fi sica docente di 
matematica con esperienza 
nell’insegnamento, impartisce a 
studenti scuole superiori. mas-
sima serieta’. tel 3477980157 
LEZIONI DI matematica do-
cente di matematica con 
esperienza nell’insegna-
mento, impartisce per ogni 
ordine e grado, universitari 
compresi. spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. 
tel 3477980157 

2 LAMIERE in ferro zigrinate 
mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 mm 
adatte per rampe vendo causa 
inutilizzo tel. 348 7055184 
3 GOMME ALTA pressione 
per idropulitrici vendo tel. 348 
7055184 
ARATRO A carrello da 35/40 hp 
funzionante, pari al nuovo, lavo-
rato poco, vendo a prezzo modi-
co tel. 0143 90434 
ATTREZZI AGRICOLI vari rullo, 
pala neve, elevatore trifase/mo-
nofase, caricaballe, rimorchio 
targato, spandiconcime, girello, 
pressa imballatrice new holland, 
aratri, vendo separatamente o 
in blocco. tel: 347 9391743 ore 
pasti 
BCS A benzina larga 1,10 da 
controllare perchè ferma da anni 
+ molino per cereali vendo euro 
150 tratt. tel. 339 8111707 

BOTTI IN vetroresina sempre 
pieno hl 8, hl 7, hl 5, 1 torchio 
50cm diametro vendo a prezzo 
modico tel. 0143 642586  
CARICATORE POSTERIORE 
con due pistoni tipo perlo vendo 
tel. 347 8735163 
FLESSIBILE BOSH molto buono 
e professionale vendo euro 40 
tel. 010 920474 
FORNO PER ricottura gessi 
settori orefi ceria modello mdm7 
pass vendo a prezzo da concor-
dare tel. 347 4717331 
GRANDE INCUDINE vecchio e 
vissuto (mis. 73 x 18 x 17 peso 
oltre 50kg) vendo tel. 0575 
22439  339 4509604 
MOTOCOLTIVATORE GOLDO-
NI super a gasolio completo di 
fresa, aratro, turbina per neve, 
tutto in buono stato d’uso vendo 
euro 1000 tel. 339 8111707 
MOTOCOLTIVATORE TIPO ber-
tolini come nuovo vendo tel. 348 
7801901 
N. 10 giunti innocenti nuovissimi 
vendo euro 20 tel. 010 920474 
PINZA LETAME o simili com-
pro a modico prezzo tel. 347 
3254358 
PISTOLA PER verniciare da 
carrozziere nuova, marca m2 + 
avviatore a batteria con carica 
batteria marca hitachi vendo 
euro 40 tel. 010 920474 
PONTEGGIO EDILE cavalletti 
alti e bassi circa 116, parapetti 
pedane, piedi regolabili, tavole 
contenitori, libretti vendo euro 
4800 tel. 333 3633008 
PUNTELLI EDILI regolabili per 
edilizia h. 330 quasi tutti , poi 
h. 100, 120, 180 complessivi 
690 vendo euro 5000 tel. 333 
3633008 

G iocattoli e
 modellismo

I BISOGNI 
NUTRITIVI 

dell’UOMO
Tutti gli essere viventi, piante e 

animali, per vivere hanno bisogno 

di nutrirsi. Questo signifi ca ricevere 

dall’ambiente le sostanze che 

sono necessarie per formare i 

tessuti del proprio corpo  e per produrre composti chimici che servono alla 

normale funzione degli organi. Sia le piante che gli animali, hanno bisogno di 

respirare, cioè di scambiare con l’ambiente ossigeno e anidride carbonica. 

Tutti gli essere viventi hanno  bisogno di nutrienti, di energia e di ossigeno 

per la respirazione. Vi sono vari modi di classifi care i nutrienti; il più semplice 

è quello di distinguerli in: proteine, lipidi, glucidi, vitamine, sali minerali e 

acqua.

Di questi, certi sono prodotti dall’organismo purché siano presenti le 

sostanze necessarie per la loro formazione; alcuni invece non sono 

sintetizzati in alcun modo dall’organismo e devono essere assunti per forza 

dall’ambiente. Altri infi ne sono abitualmente assunti dall’organismo e solo in 

parte sono sintetizzati dall’organismo.

L’uomo, quando riceve i nutrienti dall’esterno, li ottiene da sostanze che 

deve prima digerire, cioè scindere mediante l’azione combinata di succhi 

gastrici, succhi enterici, biliari e pancreatici, ecc; mentre tutto quello che 

disturba la digestione degli alimenti determina una loro scarsa disponibilità 

biologica, e quindi, di fatto, una loro scarsa attitudine a soddisfare i bisogni 

nutritivi. Ciò sta a signifi care che per nutrirsi bene bisogna alimentarsi 

in modo corretto, seguendo alcune semplici regole, che risulteranno 

poi essere determinanti per l’organismo: diversifi care più possibile 

l’alimentazione, concentrare nella prima parte della giornata l’assunzione 

di carboidrati e glucidi, bere molto lontano dai pasti e portare a 5-6 le 

porzioni di frutta e verdura giornaliere... ah, dimenticavo, una buona attività 

motoria  sarebbe la defi nitiva ciliegina su una torta, che solo virtualmente ci 

potremmo gustare.

A cura di Davide Balduzzi
senza buche 

internazionale mondial 
89 Schiavon vendo 
Richiesta € 4.000 

tratt.li 

Tel. 340 8801316
Lorenzo

BILIARDOBILIARDO

Tel. 392 2278353

In regalo

G ioielli e
     orologi

L ezioni
    private

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

SPORT
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RUOTE CON cerchi per moto-
agricola mis. 10.75.15 in buono 
stato vendo euro 170 + rega-
lo sedile per trattore tel. 339 
8111707 
SCAFFALE IN metallo componi-
bile alto 240x90x60 molto bello 
+ martelletto pneumatico nuovo 
con valigetta vendo euro 40 tel. 
010 920474 
SEMINATRICE ANTICA, piccola 
a 4 fi le, funzionante per un mo-
tocoltivatore vendo euro 200 tel. 
339 8111707 
SPAZZANEVE JONSERED 
61cm bistadio, faro di lavoro, 
nuova vendo euro 1000 tel. 347 
7853993 
SQUADRATRICE CON incisore 
causa cessata attivita’ vendo a 
norma cee dotata di aspiratore, 
marca stema, modello sc 400 
2.6 lunghezza carro mt.2 Tel. 
3341460796 
TRATTORE INTERNATIONAL 
4rm, 85cv 3000 ore, arato mo-
novomero dondi n. 55 rivoltino 
idraulico, aratro bivomero con 
spostamento per cv. 50/60 cau-
sa cessata attività vendo tel. 338 
9086056 
TRATTORE MASSEY ferguson 
trattore mf anno 1980 con poche 
ore di lavoro, perfetto, completo 
di libretto e omologato vendo € 
2300. tel ore pasti 347 9391743 
TRINCIA SERMENTI larga mt. 
1,30 ottimo stato d’uso, + palet-
ta per trasporto terra larga 1,30 
mt attacco posteriore vendo tel. 
339 3688215 
VASI 500G nuovi con tap-
po n.290 vasi in vetro per 
miele,conserve o altro con capa-
cità 500g nuovi ancora imballati 
in confezione originale piu relati-
vi tappi. Tel. 3483994850 
VENDO MOTOCOLTIVATORE 
motocoltivatore 10 cavalli moto-
re benassi tel. 3392153045 

42 ENNE alta,mora, con-
creta leale, sincera, sepa-
rata, in carne, 2 fi gli..cerco 
un 50/55 enne libero, alto 
non fumatore, semplice, 
calmo, pulito che sa ap-
prezzare, amare e rispetta-
re la donna, no anonimi tel. 
346 7994033 

48ENNE RAFFINATA, dol-
cissima. dopo la mia se-
parazione nuovi e fattibili 
progetti di vita hanno preso 
il posto di giornate ango-
scianti. adesso mi manca 
solo un uomo onesto, ma-
turo, dall’aspetto e modi 
signorili. voglio rifarmi sem-
plicemente una vita e tu? 
dammi un drin..- ag. “tel.” 
- tel. 340.2350959 

ANNA SEPARATA, econo-
micamente indipendente, 
53 anni, mora con bellissimi 
occhioni azzurri, fi sicamen-
te niente male, anzi. vorrei 
poter incontrare per appro-
fondirne la conoscenza un 
bel romanticone libero che 
mi faccia appassionare a lui 
per raggiungere quella feli-
cità che mi è stata negata. - 
ag. “tel.” - tel. 339. 3169289 

ARCHITETTO 50ENNE. ho 
buoni valori, una discre-
ta posizione economica, 
una bella presenza fi sica, 
ho solo un pò trascurato le 
questioni di cuore. ho un 
desiderio, quello di cono-
scere una donna con stile e 
fascino particolare per seria 
e fattibile relazione senti-
mentale. giancarlo. - ag. 
“tel.” - tel. 346. 4191252 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria, 

potrebbero 

appartenere ad 

agenzie specializzate

27 marzo 2011:

MOSTRA MERCATO
DI FIORI E PIANTE 

La Pro Loco di Borgo San Martino, 

in collaborazione con il Comune, 

organizzerà domenica 27 marzo 2011 
la 9a edizione della mostra mercato 
di piante e fi ori “Il Giardino di Villa 

Scarampi”. L’esposizione si terrà nel giardino 
e negli spazi di quella che è stata la dimora 

dei marchesi Scarampi, prima di divenire la sede 

del Collegio San Carlo, realtà costituita nel 1870 da San 

Giovanni Bosco, è senz’altro l’espressione architettonica 

più preziosa di Borgo San Martino. La struttura oggi ospita 

anche il centro polisportivo comunale e costituisce uno spazio espositivo 

funzionale e scenografi co. Vivaisti, agronomi, progettisti, provenienti da 

diverse regioni proporranno un piccolo ma inestimabile patrimonio di novità 

legate al culto ed alla valorizzazione del verde divise in: piante da fi ore, piante 

da frutto, piante aromatiche, piante verdi, piante ornamentali, rose e piante 

grasse da collezione, gelsomini e altre specie ancora. 

Nel corso della manifestazione verranno assegnati i primi tre premi 
agli espositori che si distingueranno per la qualità e la ricerca
 e il gusto estetico degli allestimenti.
Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Borgo San Martino, la Provincia di 

Alessandria, la Regione Piemonte, i Salesiani del Collegio San Carlo.

INGRESSO 
GRATUITO
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AVERTI PER quello che 
sei è l’unica mia richiesta. 
non importa se la vita ti ha 
offeso, tradito, ingannato 
o reso orfano di quell’amo-
re tanto desiderato e mai 
avuto, quello che conta, è 
poter dare un nuovo signifi -
cato alle nostre vite. vorrei 
confl uire nel tuo cuore per 
il piacere di donarti unica-
mente momenti felici. ange-
lica 42 anni. - ag. “tel.” - tel. 
348.3820099 

CERCASI AMORE, possi-
bilmente totale. non avrei 
mai pensato di dovere usa-
re questa frase ma, se ci sei, 
caro il mio amore, fatti sen-
tire. io sono dolce, come lo 
zucchero e morbida come 
la panna, speziata alla can-
nella, viva e in cerca di un’e-
mozione unica. ho 50 anni, 
sono divorziata senza fi gli, 
affascinante, bionda, fi nora 
incompresa. - ag. “tel.” - tel. 
345.5739731 

CERCO RAGAZZA cari-
na, snella, anche dell’est, 
per seria relazione 43 enne 
carino, zona gavi, novi, 
no agenzia si sms tel. 342 
1748490 

CERCO COMPAGNA max 
55 anni carina, seria e sin-
cera, ho 58 anni e sono di 
aspetto molto giovanile, 
sono single,no perditem-
po, no straniere tel. 338 
1968831 

CHIARA 27 anni è una bel-
lissima ragazza alta. mora, 
longilinea. colta, intelligen-
te, sportiva, equilibrata e 
matura, alla ricerca di un 
compagno brillante, moti-
vato ad un progetto di vita 
in coppia basato su corret-
tezza, sincerità, fedeltà e re-
ciproco rispetto. - ag. “mee-
ting.” - tel. 0131 325014 

E’ VERO che una folla non 
è di compagnia, che il puro 
divertimento (lo si trova 
facile) non lascia niente e 
che tante facce, solo quello 
sono. se non c’è sentimen-
to, c’ è solo solitudine. cer-
co l’ occasione di costruire 
altro, con chi la pensa come 
me. brunella. ag. “chiama-
mi” - tel 392 1862101 

FABIO 45 anni, molto gio-
vanile cerca donna italiana 
max 50 enne per relazione 
disimpegnata. numero pri-
vato, no agenzia tel. 334 
3503793 

FLAVIO 47 anni... anco-
ra non ho trovato il vero 
amore per poter costruire 
una famiglia, in cui credo 
fermamente, ma non mi ar-
rendo nella ricerca... so che 
se una cosa la desideri con 
sincerità, con il cuore puli-
to, prima o poi la trovi. per 
questo ho scelto meeting... 
per poterti incontrare... se 
cerchi un uomo dolce, cari-
no, sincero, ottimista, gene-
roso, un uomo pronto a farti 
vivere o rivivere la bellezza 
della vita. - ag. “meeting.” 
tel. 0131 325014 

FORSE HO meritato i miei 
nemici, per l ‘ambizione di 
arrivare, ma non ho merita-
to la gelosia degli amici e i 
tradimenti della mia donna. 
le colpe sono anche mie ho 
dato molto al lavoro e meno 
alle relazioni. si può sem-
pre cambiare. saverio libero 
professionista, divorziato. 
- ag. “chiamami” - tel 320 
8707271 

IMPRENDITORE DI 58 
anni. la mia posizione e l’e-
tà dovrebbero trasmetterti, 
cara amica mia, sicurezza 
e maturità. vedovo da tre 
anni, solo da sempre, l’a-
more è un’altra cosa. sono 
un uomo curato, allegro e 
raffi nato, amo la musica, 
leggere e la buona cucina. 
per conoscersi è facile, se 
ritieni, sai come trovarmi. - 
ag. “tel.” - tel. 346. 3078271 

IO VENGO a cercare la mia 
fortuna tra queste righe.......
ilenia. - ag. “chiamami” - tel 
329 875610 

LAURA 44 anni, 1.64 per 
48 kg di peso ho occhi e 
capelli castani. sono una 
donna bella, vivace ed in-
traprendente. sono schietta 
ed estroversa amo l’arte e 
soprattutto la pittura. co-
noscermi sarà l’esperien-
za più felice della tua vita. 
- ag. “meeting.” - tel. 0131 
325014 

LUCA 38 anni, imprenditore, 
bella presenza, gentile, ma-
turo. dopo la separazione 
in sintesi, eccomi qua. non 
frequento luoghi e persone 
non in sintonia con la mia 
personalità. mi piacerebbe 
conoscere una ragazza , 
intelligente, di sana princi-
pi disposta ad esplorare il 
mio mondo lasciando una 
porta aperta sul suo. scopo 
amicizia o convivenza. - ag. 
“tel.” - tel. 348 1818491 

LUCIANA 37 anni, è una 
splendida ragazza mora 
nubile. ottima cultura rea-
lizzata nel lavoro, solare e 
dinamica, spiritosa, molto 
femminile. sente giunto il 
momento di formare una fa-
miglia e avere dei fi gli, vor-
rebbe conoscere un ragaz-
zo serio ma brillante, colto e 
distinto, che abbia come lei 
un grande desiderio di in-
contrare un amore che pos-
sa durare per sempre. - ag. 
“meeting.” tel. 0131 325014 

MI CHIAMO roberto, sono 
appassionato di sci e di 
moto, sono laureato, con 
un lavoro che mi soddisfa, 
una bella casa e la valigia 
sempre pronta per un viag-
gio. ho vissuto per più di un 
anno a londra e diversi mesi 
a new york. pronto a mette-
re radici o ad continuare la 
vita di sempre, purché insie-
me. - ag. “chiamami” – tel. 
320 1972445 

NON CERCO la luna ma 
una stellina che illumini il 
cammino che ci resta nella 
strada della vita, spero ce 
ne sia ancora una per me. 
sei tu? chiamami raffaele 
tel. 349 4685775 

ORNELLA E sono bella, son 
tonda, son come la giocon-
da: un capolavoro di forme 
un po’ over. bè?! perché 
solo le ragazze fi liformi han-
no diritto all’amore? chia-
mami posso essere il tuo 
voluttuoso cuscino. mora, 
occhi blù e tanta sana iro-
nia. quanti anni ho? non si 
chiede l’età ad una donna, 
però se chiami….. - ag. 
“tel.” - tel. 345.5739728 

PENSA AL signifi cato di 
questo annuncio e al per-
ché lo stai leggendo. cerco 
un uomo libero maturo, dol-
ce, passionale. eleonora 40 
anni, separata, capelli neri 
sciolti fi no alle spalle, occhi 
verdi, una pelle vellutata e 
tanta voglia di esprimere 
tutta la mia femminilità. - ag. 
“tel.” - tel. 346.0435510 

POSSIBILE CHE non ci sia 
una donna vera in tutta la 
provincia che voglia crear-
si una famiglia e voglia una 
persona sincera tel. 339 
6086265 

QUANDO STAI bene con 
una persona ti accorgi di 
avere un’ infi nità di cose in 
comune...a poco, a poco 
scopri, che sarà fatica, non 
sentirsi. allora forse sarà 
il momento di far progetti 
insieme. silvano, medico, 
single. - ag. chiamami” – tel. 
329 4514934 

RAGAZZO DI 30 anni dol-
cissimo cerca ragazza max 
21/25 anni per una profon-
da amicizia sono un dol-
cissimo, coccolone che si 
fa corteggiare facilmente, 
anche una ragazza sicilia-
na e che sia gelosa tel. 328 
9039605 

PADRE DI famiglia  vedo-
vo, 64 anni   cerca donna 
fi ssa max 42/43 per con-
vivenza o matrimonio tel. 
345 2982360 

RAGAZZO 37 enne moro, 
bella presenza, cerca ra-
gazza semplice, dolce, 
carina per amicizia e even-
tuale relazione seria e du-
ratura sms al 349 5384564. 

ROBERTO 33 ani un ra-
gazzo libero che ha deciso 
di cambiare vita improvvi-
samente. nasce oggi... a 
33 anni, il forte desiderio di 
mettere su famiglia. ho un 
ottimo lavoro, guadagno 
tanto da consentire a chi 
decidesse di vivere con 
me una vita agiata e piena 
di sorprese ogni giorno. 
poichè penso sia impor-
tante il lato estetico di una 
persona, volevo dirvi che 
sono un ragazzo incante-
vole e piacente. ti stupirò 
piacevolmente..- ag. “me-
eting” – tel. 0131 325014 

SENTIRSI AL sicuro con 
una persona al punto di 
non dover pesare le paro-
le. amati, apprezzati, rima-
nendo se stessi.......alber-
ta, insegnante ginnastica, 
single. - ag. “chiamami” 
- tel 320 6663896 

SONO UN po ’ come tut-
te le donne, curiosa ma 
discreta, un po’ golosetta 
ma con un fi sico longili-
neo. lavoro, ho una bel-
la casa e adoro leggere. 
vorrei conoscere un uomo 
umile, libero, concreto, 
per saziare il mio deside-
rio d’amore per una storia 
importante. daria 43 anni. - 
ag. “tel.” - tel. 348.7464609 

SONO UN po’ timida e 
quando mi fanno un com-
plimento arrossisco. le mie 
mani agili e snelle assu-
mono movenze delicate, 
le labbra rosse morbide 
ben disegnate e la voce 
che ti culla completano 
una spiccata sensualità. 
sono vedova, ho 45 anni 
cerco un compagno di 
vita buono e simpatico 
per possibile relazione. 
lorenza. - ag. “tel.” - tel. 
334.9301577 

STEFANIA 47ENNE. sono 
sana di cuore e di mente, 
fi sicamente molto ok, ho 
una buona posizione pro-
fessionale, ottima capaci-
tà d’ascolto. cerco un bel 
“chiacchierone” allegro e 
simpatico. lo scopo? co-
noscersi, frequentarsi e 
magari fare di due metà 
un’unica succosa mela. - 
ag. “tel.” -tel. 340. 6933478 

SUSANNA 38 anni, cioc-
colatino fuori ma italiana 
dentro. sono una donna 
dinamica, lavoro, cucino 
bene e curo la mia casa. 
sono seria e non voglio 
essere scambiata per una 
facile. vorrei conoscere e 
innamorarmi di un uomo 
italiano, serio, romantico 
e affettuoso. no avventure, 
stranieri e agenzie. - ag. 
“tel.” - tel. 345.5739727 

TUTTI IN fondo, abbiamo 
una mezza speranza che 
il paradiso esista. un po’ 
protetto, in qualche posto, 
che non si conosce. te-
miamo di non averlo visto, 
distrattamente, non rico-
nosciuto, non visto. forse 
è proprio lì, tra le sue brac-
cia o forse non si incon-
trerà mai. questa è la cosa 
più triste. - ag. “chiamami” 
– tel. 327 2308146 

VEDOVA 57 anni bene-
stante, molto bella, por-
tamento signorile, ancora 
molto sensibile al richiamo 
dell’amore. devo ammet-
terlo, mi piacerebbe con-
dividere sane emozioni 
con un uomo che sappia 
distinguersi per galanteria 
e signorilità. insieme, per 
una seconda vita. - ag. 
“tel.” - tel. 349.0714477 

“””CI SONO piccoli gesti, 
presto dimenticati, come 
un bacio, una carezza, 
uno sguardo, un sorriso 
gentile, che ci fanno stare 
bene, ci rendono sereni. 
i piccoli gesti amorevo-
li, che regalano un senso 
ad una vita pazza. ciò che 
più si avvicina alla felicità. 
(per me)””” marika, carina 
e dolce, autonoma, senza 
fi gli, single. - ag. “chiama-
mi” - tel 329 4514934 
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18 ENNE alessandrino con espe-
rienza stagionale come barista, 
cameriere cerca lavoro anche 
solo fi ne settimana o serale pur-
chè serio tel. 345 8333976 
20 ENNE patente b auto, cerca 
lavoro nel settore della sicurezza 
armata e non disponibile, turnisti-
ca notturna, precisione, puntuali-
tà tel. 349 3964301 stefano 
40 ENNE equadoregno con studi 
da ingegneria, non laureato con 
documenti serio, onesto, volen-
teroso, no piantagrane cerca 
qualsiasi lavoro anche part time 
o temporaneo, prezzi modici tel. 
348 1228877 
56 ENNE italiana automunita, 
cerca lavoro serio, come puli-
zie o piccoli lavori domestici, 
zona bergamasco, oviglio, feliz-
zano, massima serietà tel. 327 
8680592 
ADDETTA ALLE pulizie,lavapiatti 
sono una signora di 49 anni, 
automunita, abito in provincia 
di alessandria e cerco un lavo-
ro come addetta alle pulizie in 
un’impresa di pulizie o come la-
vapiatti in un hotel o ristorante. 
disponibile a spostamenti e a 
lavorare a qualsiasi orario. il mio 
cell è: 3482211429 
ALESSANDRINA AUTOMUNITA 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica con ottime referenze e 
esperienza purchè serio tel. 339 
7971203 
ARTIGIANO CARPENTIERE in 
ferro, saldatore, tubista, valuta 
proposte serie da ditte in provin-
cia e fuori, disposto anche a tra-
sferimenti tel. 339 6086265 
AUTISTA OFFRESI patente d e 
con cqc anche part time tel. 345 
4089327 
BADANTE ESAMINA proposte di 
lavoro, pulizie, cucina, stiro offre 
curriculum, referenze a famiglie 
uffi ci, aziende veramente inte-
ressati solo alessandria città, no 
sms, no anonimi tel. 393 3102250 
BADANTE RUMENA 41 anni con 
documenti in regola, con espe-
rienza, 5 anni in italia, cerco lavo-
ro fi sso o part time come assiten-
za anziani,a stenersi perditempo 
tel. 320 8739622 
CERCO LAVORO come trattori-
sta, taglia piante con molta espe-
rienza tel. 339 6543268 
CERCO LAVORO come mura-
tore, carpentiere, piastrellista 
in fabbrica, in azienda agricola, 
giardiniere, in zona alba, alessan-
dria e dintorni tel. 389 4739220 

CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer tel. 0131 233481  349 
8417061 
CERCO LAVORO come badan-
te, collaboratrice, pulizie scale e 
condomini, ristorante, assistenza 
anziani di giorno o notte anche in 
ospedale in alessandria, massi-
ma serietà tel. 345 6070324 
CERCO LAVORO come murato-
re, mezza cazzuola, manovale, 
imbianchino, giardiniere, pulizie, 
custode, guardiano, lavapiatti, 
tutto fare con patente b tel. 348 
1228877 
CERCO LAVORO come murato-
re, carpentiere, operaio, piastrel-
lista, auto con patente b te4l. 389 
9938078 
CERCO LAVORO come autista, 
piastrellista, giardiniere, operaio, 
imbianchino, magazziniere, sono 
in grado di utilizzare gru, pulizie, 
mezza cazzuola tel. 393 3587177 
CERCO LAVORO come idraulico, 
pulizie, o qualsiasi lavoro tel. 380 
6830612 
CERCO LAVORO come falegna-
me, pulizie, o qualsiasi lavoro tel. 
329 8939563 
CERCO LAVORO come operaio 
edile, giardiniere, lavapiatti, puli-
zie tel. 320 2678690 
CERCO LAVORO come autista, 
patente b, garantisco massima 
serietà, massimo rispetto e tanta 
buona volontà, ho tanto bisogno 
di lavorare.chiamatemi, vi prego 
tel. 333 7207965 rossano 
CERCO LAVORO come badante, 
giorno e notte, pulizie e baby sit-
ter tel. 380 2818104 
CERCO LAVORO come intona-
catore, stuccatore, operaio, ma-
novale, magazziniere con espe-
rienza, patente b tel. 329 1846768 
CERCO LAVORO come appren-
dista falegname, patente b tel. 
328 3166027 
CERCO PERSONA per insegna-
mento autocad, prezzi modici tel. 
338 2299580 
CUOCO SPECIALIZZATO nella 
cucina brasiliana e nella prepa-
razione di condimenti di carne 
allo spiedo cerca lavoro tel. 346 
6760747 
DIPLOMATO OTTIMA cultura vo-
lenteroso, varie esperienze, au-
tomunito, referenziato, momen-
taneamente cerco lavoro anche 
part time, no rappresentante tel. 
0131 868124 
DONNA REFERENZIATA cerca 
lavoro in alessandria come puli-
zie, stirare, assistenza anziani tel. 
389 5879645 dopo ore 14,00 
EHI! DEVI imbiancare .. il mate-
riale lo metti tu...la casa la im-
bianco io ragazzo italiano con 
decennale esperienza e profes-
sionalità offresi anche per lavori 
di muratura e piccoli traslochi 
con con solo pochi euro. chia-
mami. preventivo gratuito tel. 
347 2840775 stefano 
ESEGUO QUALSIASI tipo di 
lavori, prezzi onesti, preventivi 
gratuiti, cerco lavoro come guar-
diano, muratore, giardiniere, ver-
niciatore tel. 339 7337598 

GEOMETRA - disegnatore auto-
cad 2d-3d geometra cerca lavo-
ro, da svolgere anche da casa, 
come disegnatore autocad 2d, 
utilizzo di diversi programmi per 
3d, documentata esperienza nel 
settore edile come progettista, 
massima serietà e autonomia, 
zona tortona, per maggiori infor-
mazioni tel. 3274343691. 
GRAFICA GIOVANE diplomata 
ragioneria cerca offerte di lavoro 
su roma e provincia, referenze e 
professionalità tel. 345 2250455 
HAI BISOGNO di piccoli lavori 
di manutenzione nella tua casa? 
chiamami, italiano massima se-
rietà zona tortona, alessandria 
tel. 334 3761825 
IMBIANCHINO ESEGUE tinteg-
giature e decorazioni e disegni 
classici e moderni, esecuzioni la-
vori anche fi ne settimana tel. 338 
5716260 ore serali e pomeridiane  
IMPIEGATA RAGIONIE-
RA 38enne cerca lavo-
ro come ,serietà,buona 
presenza,esperienze lavo-
rative.zona al o provincia 
.tel.339/5241019. 
INFERMIERA CERCA lavoro 
come badante, assitenza anziani, 
collaboratrice domestica, baby 
sitter, tel. 328 1255130 
ITALIANO 58 enne offresi come 
autista a privati e pensionati, per 
lavori di pittura, per varie com-
missioni ad ore giornaliere tel. 
348 0410177 
LAVORO RAGAZZA 25 anni 
cerca anche part-time. stefania 
3471367395 
LAVORO CERCO 21.02.2011 ex 
dipendente enel, pensionato 57 
anni cerca anche part-time per 
commissioni aziende oppure 
autista,magazziniere,impiegat.
buon uso computer automunito 
patente b, massima serietà. tel. 
3282120250 
OPERATORE SOCIO sanitario 
abilitato e referenziato decennale 
esperienza nel settore assisten-
ziale, percorsi riabilitativi/recupe-
ro funzionale, impiego protocolli 
di prevenzione lesioni da pressio-
ne. conoscenza aggiornata ausi-
lii, esperienza nella preparazione 
diete personalizzate, disbrigo 
pratiche invalidità/accompagna-
mento dal 2007 abilitato 118, di-
sponibilità auto per visite/trasfe-
rimenti tel.fax 0143 319868  329 
5389188 
PENSIONATO CON furgone ef-
fettua piccoli traslochi in alessan-
dria e provincia tel. 333 7112333 
RAGAZZA 25 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter, dog sitter, 
operatrice call center o altro 
purchè serio, no anonimi tel. 392 
6025268 
RAGAZZA STRANIERA cerca la-
voro part time come pulizie o al-
tro purchè serio tel. 327 1451650 
ore pasti 
RAGAZZA 30 enne seria affi da-
bile, referenziata cerca lavoro 
come baby sitter, automunita tel. 
338 1439698 
RAGAZZA RUMENA di 27 anni 
cerca lavoro come baby sitter, 
assistenza anziani, anche in  
ospedale o pulizie per week end 
tel. 327 2136147 

RAGAZZO DI 30 anni cerca lavo-
ro come impresa di pulizia, lava-
piatti, sgombero cantine, facchi-
no d’albergo, in alessandria, ho 
bisogno urgentemente 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 CERCA lavoro come 
operaio generico, esperienza in 
lavori edili stradali e ferroviari, 
verniciatore, custode, magazzi-
niere, vetraio patente b, autista 
tel. 3201969139 
RAGAZZO 21 enne fatto scuola 
di elettricista, cerca lavoro serio, 
alto 1.90 come buttafuori, por-
tiere d’albergo, con patente b in 
zona alessandria e asti tel. 346 
6853853 
RAGAZZO ITALIANO 40 enne 
educato rispettoso, bella pre-
senza cerco lavoro serale nel fi ne 
settimana (pizzeria, pub, ristoran-
te) tel. 348 7021213 
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza cerca lavoro come assi-
stenza anziani, autosuffi ciente e 
non in alessandria, disponibile a 
lavoro fi sso a ore, giornata o solo 
notte tel. 329 1941138  
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 36 enne cerca lavoro 
part time come barista con espe-
rienza solo in alessandria, pulizie 
scale, operaia o cablaggi, auto-
munita, italiana, no perditempo, 
max serietà tel. 340 8236825 
SIGNORA RUMENA 41 anni con 
documenti in regola con espe-
rienza cerca lavoro come pulizie 
domestiche, assistenza anziani, 
astenersi perditempo tel. 327 
1457361 
SIGNORA STRANIERA sposata 
con italiano cerca lavoro come 
baby sitter o pulizie domestiche 
tel. 327 0635861 ore pasti 
SIGNORE 40 enne serio, affi -
dabile, italiano con esperienza 
ventennale nell’edilizia cerca 
qualsiasi tipo di lavoro serio, au-
tomunito tel. 380 6843262 
SONO UN ragazzo bravo, cerco 
lavoro come manovale, giardinie-
re, lavapiatti tel. 389 4436485 
SONO UN ragazzo di 32 anni 
cerco lavoro come magazziniere, 
lavapiatti, pulizie, faccio tutto tel. 
329 2039061 
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 
TATA 28 anni ragazza cerca  
qualsiasi lavoro serio, espe-
rienza come commessa tel. 389 
9899461
ARTIGIANO CERCA lavoro come 
muratore, piastrellista, intonaco, 
carpentiere, anche lavori privati 
tel. 345 9038865
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 assisten-
za anziani, operaia, pulizie o altro 
purchè serio anche festivi tel. 334 
2343955
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 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

LAVORO a domicilio, of-
friamo confezionamento 
cinghiette garantiamo 
ottimi immediati guada-
gni 800 913249 telefonata 
gratuita esclusi cellulari. 
lo scrigno 

L avoro
   offro

Lavoro L   avoro
       cerco

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

Azienda offre opportunità di guadagno

part/full-time adatta a casalinghe, operai, 

impiegati, pensionati, piccoli imprenditori.

Info Sig.ra Marchisio 392-1774499

Sig. Raviolo 393-3311327

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
consolidata 

seleziona n. 2 
responsabili di 
provincia (no 

vendita) per al, 
at, pv si offre 

inquadramento 
di legge, fi sso 

+ provvigioni + 
rimborso spese, 
richiede spiccate 

doti comunicative, 
disponibilità 

immediata, auto 
propria. per 

colloquio  
TEL 389 6915930

AZIENDAAZIENDA

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

ENEL ENERGIA S.P.A.ENEL ENERGIA S.P.A.

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 

perditempo
Tel 331 4174098

MAMMAMAMMA

italiana 40 enne 
con due bimbe 

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

città natale cioè 
alessandria, cerca 

lavoro urgente, 
come commessa 

supermercati, 
negozi (con 

esperienza) come 
operaia, valuto 
proposte molto 

serie, no telefonate 
idiote anonime e 

perditempo.
Tel 338 6545701

MAMMAMAMMA
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AMPLIFICATORE MULTIFUN-
ZIONALE 100w marca carvin 
carvin amplifi catore multifun-
zionale 100w 1x12”+ tweeter, 
tre canali indipendenti: ch.1 
ottimizzato per chitarre acu-
stiche, ch.2 ideale per basso o 
chitarra, ch.3 con entrata sbi-
lanciata / bilanciata, ideale per 
microfono, tastiere, etc… o un 
qualsiasi segnale di linea, effet-
ti digitali 24 bit., equalizzatore 
grafi co a 5 bande, vendo a euro 
500, tel. 3284343691. 
BASSO ELETTRICO warwick 
4 corde pick-up attivi in buo-
no stato,causa inutilizzo Tel. 
3336852558 
BEATLE ED ex s + anni 60/70 
dischi in vinile cerco anche 
foto, spartiti e altro non sono 
un commerciante tel. 345 
8906535 
CHITARRA ELETTRICA in 
buono stato con custodia ven-
do euro 130 tel. 348 4001406 
CHITARRA CLASSICA mar-
ca hyundai , suono veramen-
te bello ed armonico, vero 
affare, vendo a euro 50, tel. 
3284343691. 
DIFFUSORI ACUSTICI a due 
vie, woofer 160 mm in carta, in-
trovabili, perfettamente funzio-
nanti, vero affare, vendo a euro 
60 la coppia, tel. 3284343691. 
DIFFUSORI ACUSTICI marca 
kef mod. coda 7, legno pa-
lissandro, bass refl ex 70w a 
due vie 130mm, dimensioni 
ridotte, suono eccellente, da 
intenditori, vendo a euro 90 la 
coppia, cavi in omaggio, tel. 
3284343691 
DISCHI 33 giri con moltissime 
rarità anni 50 e 60 (tra cui gran-
di assortimenti di e. presley, 
beatles, mina, battisti, milva, 
rolling st. c. villa, r. zero, rarità 
anni 50) disponibile elenco an-
che per 78g (da grammofono) 
no perditempo tel. 0575 22439 
339 4509604 
GIRADISCHI VALIGETTA “se-
lezione” anni 60 funzionan-
te 4 velocità (45, 33, 16 e 78 
giri) con casse, possibilità di 
suonare fi no a 10 dischi, ven-
do mangiadischi 45 giri a pile 
funzionante, valigette e album 
portadischi vari modelli, colori 
e grandezza vendo tel. 0575 
22439  339 4509604 
HI FI moduli singoli marca 
technics , sintoamplifi catore 
stereo quadrifonico sa-120, 
giradischi sl-b210 (testina ori-
ginale nuova), lettore cd sl-
pg420a con telecomando, tape 
deck magnetocassette (testina 
nuova), vendo a prezzo modi-
co, tel. 3284343691. 
INTRATTENIMENTI MU-
SICALI cantante libero 
professionista,offresi per ,va-
sto repertorio timbro voca-
le tra lucio battisti e renato 
zero,anche cantautore con 
disco in vendita online.339 
4609852 marco 
LEGGIO IN alluminio dorato 
pieghevole leggerissimo vendo 
tel. 0131 227231  339 4929308 
LETTORE MP3 samsung yh 
j70, lettore portatile mp3, foto, 
video, hd 20 gb, compatibile 
formati mp3, wma, ogg, asf, 
jpeg, mpeg4, txt, equalizzato-
re con 20 impostazioni,, radio, 
registratore vocale, line in per 
registrare in mp3, cavi, ma-
nuale, cuffi e, confezione ori-
ginale, vendo a 130 euro Tel. 
3282217308 
LETTORE PORTATILE mp3 
samsung yh j70, , foto, video, 
hd 20 gb, compatibile forma-
ti mp3, wma, ogg, asf, jpeg, 
mpeg4, txt, equalizzatore con 
20 impostazioni,, radio, re-
gistratore vocale, line in per 
registrare in mp3, cavi, ma-
nuale, cuffi e, confezione origi-
nale, vendo a 130 euro. tel 328 
2217308 
MICROFONO AMBIENTALE 
gsm con ad alta sensibilità, 
batteria ricaricabile e antenna, 
il tutto in un piccolo contenito-
re 53x39x16mm vendo euro 45, 
basta posizionarla in qualsiasi 
posto, inserendo una sim qual-
siasi all’interno, chiamando da 
un qualsiasi altro telefono su 
quella sim è possibile ascoltare 
tutto. la confezione contiene 
anche il cavetto + adattatore 
per la carica. tel. 327 3359363 
LEZIONI DI chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli.tecnica
(tapping,slap,sweep,legato,ec
c...),stile rock,metal,jazz,ecc...
collaboratore guitar club.fi nali-
sta top rock guitarist 2008. Tel. 
3393100347 
ORCHESTRA DELLA zona 
cerca chitarrista possibilmente 
con esperienza, lasciare sms in 
segreteria che sarete richiama-
ti tel. 338 7722331 

8 marzo con Giovanni Allevi:
NOTE DI CUORE
E’ il regalo più bello che le donne alessandrine potessero 

desiderare. Giovanni Allevi sbarca nella nostra città, 

prima tappa italiana del suo Alien World Tour 2011, 

dopo aver conquistato gli States e rapito il cuore dei 

giapponesi. Rende speciale a modo suo l’8 marzo 

inondandolo di talento, passione e tecnica. Novanta 

minuti di musica che sgorga dai tasti di un pianoforte, suo fi do compagno sul palco. 

Di fronte una platea gremita di persone, che a fi ne show avranno scoperto di sapersi 

ancora emozionare. Allevi, che dedica una mimosa a ogni signora, parla del suo 

disco con lo stesso candore con cui crea sonorità che sono già spaccati di storia 

contemporanea. Gli alieni siamo noi - spiega citando il nuovo album - che rifi utiamo 

l’omologazione e affermiamo con delicatezza la nostra unicità. La musica ci permette 

di guardare il mondo con occhi nuovi e riscoprire l’incanto in ciò che ci circonda 

Presenta ogni singolo brano col pathos del bambino che scarta i doni sotto l’albero, 

la sua voce è un sussurro assordante. Quando tocca a “Giochi d’acqua” l’armonia si 

impossessa dell’aria e dei sensi. Ai detrattori che hanno sostenuto che abbia rivisitato 

in chiave troppo moderna l’inno italiano nel 150° anniversario, il maestro porge un 

sorriso mediatico ringraziando per tanta attenzione. E’ nel suo modo d’essere, pacato 

e al tempo stesso vibrante proprio come la sua musica. Un giovane che parla ai 

giovani attraverso la musica classica, che cosa bizzarra...

FT

VENERDÌ E SABATOAPERTO TUTTA LA NOTTE!Bar • Spaghetteria

Musica gruppi
   e strumenti
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PIANOFORTE NERO lacca-
to offberg ottime condizio-
ni vendo euro 1200,00 tel.. 
3382897824 
RACCOLTE CD complete 1) 
quei favolosi anni 60 in 80 cd; 
2) emozioni in musica in 61cd + 
relativi 4 volumi; 3) rock music 
in 40 cd e 4 porta cd + relati-
vi 3 volumi; 4) la grande storia 
del rock in 3 astucci con 18 
cd vendo tel. 0575 22439  339 
4509604 
SAMSUNG YH j70 , lettore por-
tatile mp3, foto, video, hd 20 
gb, compatibile formati mp3, 
wma, ogg, asf, jpeg, mpeg4, 
txt, equalizzatore con 20 im-
postazioni,, radio, registratore 
vocale, line in per registrare 
in mp3, cavi, manuale, cuffi e, 
confezione originale, vendo a 
130 euro Tel. 3282217308 
TASTIERA GEM wk2 
vendesi,causa inutilizzo, in 
buone condizioni (regalo 
custodia,tv lcd 10 pollici per 
karaoke/monitor,basi in midi su 
fl oppy,)tel 339 4609852(marco) 
TASTIERA WK2000 se usata 
pochissimo come nuova pochi 
mesi di vita Tel. 3385872060 

20 HARMONY vendo euro 6 
cad tel. 327 4708688 
600 FUMETTI  topolino, albi di 
topolino, albi “ta” almanacco, 
super almanacco, classici di 
topolino e il corrierino tutti in 
ottimo stato vendo euro 200, 
targhe americane anni 60 ori-
ginali vendo euro 140 tel. 0575 
22439 339 4509604 
ALBUM FIGURINE panini su-
per auto 1977, completo + altro 
auto da 100 a 400km/h, 1991 
completo in perfette condizioni 
vendo tel. 335 5426203 
ALMANACCHI DEL cal-
cio 1962/2009, guerin spor-
tivo 1975/2009, il cam-
pione 1955/1960, riviste 
calcio illustrato e sport illustra-
to 1945/1966 vendo tel. 347 
2303761 
AUTOSPRINT 1970/2009, 
motosprint 1976/2209, moto-
ciclismo 1966/2009, autoita-
liana 1957/1969, quattroruo-
te 1956/2009 vendo tel. 347 
2303761 
ENCICLOPEDIA MOTTA 25 
volumi + storia delle olimpiadi 
vendo tel. 0143 321154 
ENCICLOPEDIA 6 volumi 
come nuova, di colore verde 
mis. 30x23x4 vendo tel. 0143 
321154  339 6996783 
FOTOROMANZI VARI antichi 
vendo a serie Tel. 360716746 
HARMONI GIORNALINI la ma-
novella, auto capital, fumet-
ti erotici, tex, armoni, vendo 
euro 0,50 cad vendo tel. 335 
1491240 
HARMONY, DIABOLIK, tex, di-
lan dog, topolino, kriminal, pic-
colo ranger, alan ford, satanik 
compro tel. 339 8337553 
LINUS JEFF hawke collezione 
giornalini linus anni 70 e jeff 
hawke cell. 339/5494638 
SUSSIDIARIO CONQUISTE 
elementari anni 1955 - 1960 in 
buono stato ritiro a domicilio 
tel. 0144 56829  
VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecnica 
nuovi, vendo tel. 329 7417795 
VARIE ENCICLOPEDIE en-
ciclopedia conoscere, ven-
do causa inutilizzo tel. 377 
1936854 
VECCHI FUMETTI di topolino 
anni 50 oppure cartoline vec-
chie di paesi e vecchie banco-
note in carta di inizio 900 cerco 
tel. 347 4679291 

Nautica

anno 99, con motore 
Johnson 40 cv, con 

carrello ribaltabile, 2 ser-
batoi con predisposizione 

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

Tel. 328 2177183  
338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

Riviste libri
e fumetti

PROVINCIA: NOVI LIGURE, ACQUI TERMI, OVADA...
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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 
4 GOMME AUTO hanko-
ok stradali mis. 225/60/r15 
come nuove vendo euro 200 
tel. 338 8703840 
BAGAGLIERA CM 110 e 
180, portasci attacco a ca-
nalina vendo euro 50 tel. 339 
5604740

4 DISTANZIALI CERCHI 15 
mm simoni ford focus mon-
deo vendo per conto di un 
amico distanziali simoni ra-
cing dr 052 per cerchi attac-
co ford 5 x 108 una coppia 
sono usati marca simoni ra-
cing con 10 colonnette l’altra 
coppia sono nuovi ancora 
inscatolati marca simoni ra-
cing dr 052 con 10 colonnet-
te nuove pilot tutti da 15 mm 
vendo ad euro 100 conside-
rate che solo la coppia nuo-
va e’ stata pagata 80 euro 
e’ possibile la spedizione in 
tutta italia ad euro 12 con 
pacco celere 3 poste italia-
ne in contrassegno + 3 euro 
stefano 3470355254 

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 

CATENE DA neve a 20 e Tel. 
360716746 

CATENE DA neve a montag-
gio rapido, nuove, vendo a 
25 euro, causa cambio auto-
vettura. Tel. 3282217308 

CATENE DA neve a montag-
gio rapido , nuove, vendo a 
25 euro, causa cambio auto-
vettura. tel. 328 2217308 

CENTRALINE ALZAVETRI 
+ antenna elettrica + varie 
x opel vectra vendo tel. 339 
1915672 

COPPIA AMMORTIZZATO-
RI anteriori per hyundai tuc-
son vendo euro 200 tel. 338 
4784679 

DIVISORIO AUTO tra baga-
gliaio e sedili in ferro nero e 
piedini in gomma allungabile 
di cm 25 vendo euro 60 tratt. 
tel. 0131 342424 

FANALINI POSTERIORI 
fi at 500/600, dinamo trat-
tore landini, motorino av-
viamento fi at 500, radiatore 
1100 103 fi at vendo tel. 335 
1491240 

GOMME 255/75R15 4 gom-
me tassellate 255/75r15 
marca lerma con ancora 
1,5cm di battistrada. Tel. 
3483994850 

GOMME MIS . 145/80 r 13, 
batteria per auto q45 vendo 
tel. 339 6533726 

MARMITTA NUOVA per lan-
cia dedra 2000 i vendo tel. 
377 1936854 

PARAURTI POSTERIORE 
peugeot 206 vendo paraurti 
posteriore per peugeot 206, 
modello fi no al 05/2003, co-
lore argento metallizzato, 
nuovo, prezzo modico, da 
concordare. Tel. 3284343691 

PER HYUNDAI tucson, fari 
anteriori vendo euro 240 
tratt tel. 338 4784679 

PORTA BICICLETTE re-
tro macchina n.2 posti 
cell.3394637620 

RADIO ALPINE + amplifi ca-
tore e caricatore cd alpine 
vendo tel.3398512650 

DYANE 6 citroen del 1983 
in buono stato funzionante 
con targa e libretto origina-
le vendo euro 2000 tel. 380 
3214639 
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 
PER FIAT 500 (anni 70 n. 2 
cerchi in lamiera in ottime 
condizioni vendo tel. 335 
5426203 

ALFA 156 jtd grigio metalliz-
zato, aria condizionata, cer-
chi in lega, gomme nuove, 
motore in buono stato, ap-
pena collaudata vendo euro 
3500 tel. 339 3817888 
FIAT PANDA 750 anno 90, 
in ottime condizioni, colore 
blu, causa inutilizzo vendo 
euro 500 tel. 338 5235762 

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, 

centralina 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

auto usate di 
qualsiasi marca 

e modello, anche 
fuse, pagamento in 

contanti. 

Tel. 338 1086727 

COMPROCOMPRO

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

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!!!!

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

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

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 345 3590533

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
+ FURGONI + FURGONI 

del ‘70 restauro totale, 

vetri elettrici, antifurto, 

chiusura centralizzata 

e freni a disco. visibile 

ad Alessandria VENDO 

€ 7000 trattabili.

335 5803564

FIAT 500FIAT 500
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ALFA ROMEO 147 1.9 
jtd 115 cv dicembre 
2003.130.000 km 5 porte 
tenuta sempre in garage. 
distribuzione appena fatta. 
gommata nuova. con anche 
4 cerchi in ferro con antine-
ve.tel. 3491379473 
AUDI A4 avant s-line in otti-
me condizioni, km certifi cati 
e manutenzione distribuzio-
ne documentabile, interni 
in pelle e cambio automa-
tico km 141000 vendo euro 
13000 tel. 334 6586439 
BMW X3 3000 diesel x3 
3000 diesel colore grigio 
metallizzato chiaro, cambio 
automatico, navigatore sa-
tellitare, sensori parcheg-
gio, caricatore cd, lettore 
mp3, volante multifunzione, 
antifurto, tagliandata bmw, 
km. 110.000, immatricolata 
luglio 2005, condizioni pari 
al nuovo,disponibile qual-
siasi prova, € 17.000,00 tel. 
366/6684448 paolo 
CITROEN C 2 vtr 1.6 anno 
03, nera, cambio sequen-
ziale e automatico, full op-
tional, km 55000, in buono 
stato vendo euro 4000 tel. 
347 7853993 
FIAT BRAVO anno 96, nera, 
full optional, gomme nuove, 
cofano scolorito dal sole, 
vendo euro 500 tratt. tel. 392 
6111980 
FIAT MULTIPLA 2001 im-
pianto gpl 2007 interni nuovi 
cinghia distribuzione rotta 
1000 euro tratt. riparata con 
garanzia 2500 euro tratt. Tel. 
3296049230 

FIAT PUNTO 1.2 60 cv, anno 
97, colore argento, interno 
blu, km 90000, meccanica 
buona, carrozzeria qualche 
graffi o 3 porte vendo euro 
1000 tel. 331 8434961 

FIAT PUNTO 1.2 active anno 
2005 euro 4 colore bianco 
3 porte km 70000. perfette 
condizioni uniproprietario 
gommata nuova con 4 mi-
chelin. vendo a 3500 € tele-
fono 3289085324 

FIAT PUNTO speed mtj 1.3 
anno 04, grigio metallizza-
to, cerchi in lega, cambio 
automatico, tetto apribile, 
motore e carrozzeria, per-
fetta, splendida, km 110000, 
sempre tagliandata, a veri 
interessati vendo euro 8500 
no trattative tel. 329 2129938 

FIAT TEMPRA berlina 1.6 
hsd, cli,a colore bianco, 
anno 95, km 76000, revi-
sionata, benzina, perfetta 
di carrozzeria e motore a 
veri interessati vendo euro 
800 no trattative. tel. 329 
2129938 

FORD ESCORT sw 1800 
benz ford escort sw anno 
1996 ancora in ottimo stato 
ideale per piccoli artigiani o 
per chi fa i mercatini spazio-
sissima vero affare tel. 339 
6883015 

MERCEDES SLK pochi km, 
anno 01, 6 marce, gommata 
nuova, cerchi in lega ven-
do euro 10000 tratt. tel. 339 
6624278 

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

km 74000, carrozzeria in 
ottimo stato vendo euro 7.000

tel. 340 3191418
(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw

CABRIO anno 01/08, 

100cv, km 40000 originali, 

grigia chiara, tetto in tela 

nera, cerchi in lega neri, 

vetri oscurati vendo 

Euro 14000 Tratt.

Tel. 3282177183

SMART BRABUSSMART BRABUS
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MAZDA PICK up 4x4 del 
2007, full optional, bicolore in 
perfetto stato vendo tel. 349 
4582360 
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 
NISSAN PATROL gr 30, anno 
02, 7 posti, km 160000, cam-
bio manuale vendo euro 10000 
tel. 380 1984303 
OPEL CORSA 1.7 dti 3 porte 
del 2001, km 140000, originali, 
freni nuovi, revisione ok vendo 
tel. 334 1790224 
OPEL CORSA 1.2 16v enjoy 
colore argento met., fi ne 2003, 
km 54.000, mai incidentata, 
unico proprietario. € 3800 tel 
ore pasti 347 9391743 
RANGE ROVER 2.4 td anno 89 
iscritta asi ottima meccanica 
motore interni originali e per-
fetti, mai fatto fuori strada, km 
100000 tenuta da vero ama-
tore vendo euro 8500 tel. 366 
4585805 
RENAULT CLIO 1.2 benzina 
5 porte anno 1997 km.49000 
chiusura centralizzata fi nestri-
ni elettrici sempre rimessata 
ottimo stato unico proprietario 
colore bordeaux un vero affare 
euro 1500  tel. 3403523204 
RENAULT MEGANE grantour 
1.5 d in buono stato, anno 
05/04, mai incidentata, unico 
proprietario,km 82000, ta-
gliandi uffi ciali, bordeaux me-
tallizzato, radio cd vendo euro 
8000 tel. 347 1474681 
RENAULT SCENIC 1.6 d radio 
cd, cerchi in lega, del 02, ven-
do euro 3700 tel. 366 2092573 
SEAT IBIZA tdi cupra cerco in 
acquisto tel. 340 5202053 
SUZUKI JIMNY 1.3 03, km 
92000, 4 posti benzina, revi-
sionata, cerchi in lega, gomme 
nuove, colore beige metalliz-
zato vendo euro 4500 tel. 347 
6808602 
VENDO MERCEDES classe b 
200 sport diesel colore nero 
del 11/2005 -- 62.000 km. cam-
bio automatico, specchietti 
richiudibili elettronicamnete, 
bracciolo vano portaoggetti, 
clima automatico ecc.  per info 
tel 3487750109 
VOLVO V 70 d del 98, grigio 
metallizzato, cambio auto-
matico, clima, cruise control, 
radica, pelle-tessuto, cerchi 
in lega vendo euro 2800 tel. 
328 6484126 
VW GOLF iv 1.6 full optional, 
blu scuro, anno 00, tenuta 
molto bene, come nuova, re-
visionata vendo euro 3100 tel. 
320 0874669 

TENDA AIRCAMPING per tet-
to auto, 3 posti con scala e co-
pertura vendo euro 70 tel. 339 
5604740 
VERANDA COMPLETA x rou-
lotte adria optima del ‘88 a 700 
euro tel 360716746 
VERANDA PER roulotte ve-
randa italtende mod perugia 
per roulotte di 3,8 mt. con cu-
cinino e pareti staccabili e con 
zanzariere. colore blu, usata 1 
mese, come nuova. vero affare 
€ 350,00 tel 3391297199 

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

ACQUISTIAMO il VOSTRO FUORISTRADA o VETTURA USATA con PAGAMENTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

S P E C I A L I Z Z AT I  I N  L A N D  R O V E R

MAZDA MX5 2.0 16V FIRE, ANNO 2008, 
KM 25.000, ANCORA GARANZIA UFFICIALE,
FULL OPTIONALL, CONDIZIONI DA VETRINA!

€ 15.900

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5, ANNO 2007, 
KM 54.000, ACCESSORIATO DI CLIMA,

GANCIO TRAINO, 9 POSTI, CERCHI LEGA.  BELLISSIMO 
€ 18.500 IVA COMPRESA

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

APPENA GOMMATA NUOVA, 
UNICO PROPIETARIO. 

€ 12.900

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

ZIGRINATO, GANCIO TRAINO. 
€ 13.200

LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE CON LEGNO, ANNO 
2003, KM 158.000, BELLISSIMA, CLIMA AUTOMATICO BIZONA, 
INTERNI PELLE, SEDILI RISCALDATI, NAVIGATORE, TV, TETTO 

APRIBILE, SEDILI ELETTRICI. 
€ 16.500

 LAND ROVER FREELANDER II TD4 “S”, ANNO 05/2009, KM 87.000, 
ANCORA GARANZIA UFFICIALE 12 MESI, UNICO PROPIETARIO, 

SPLENDIDE CONDIZIONI, DOTATA DI CAMBIO AUTOMATICO, FILTRO 
ANTIPARTICOLATO, VIVAVOCE BLUETOOTH. 
SUPERPREZZO! € 21.900 

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 95 3.0 D4D 163CV GX, ANNO 
12/2001, KM 130.000, UNICO PROPIETARIO, SPLENDIDE 

CONDIZIONI, DOTATA DI ASSETTO + 4CM. 
GRANDE AFFARE! € 11.900

NISSAN NAVARA 2.5 DCI “LE” DOPPIA CABINA, 
ANNO 2006, KM 104.000, CONDIZIONI FANTASTICHE, 

UNICO PROPIRETARIO, FULL OPTIONALL, NAVIGATORE 
SATELLITARE GRANDE

€ 16.900

TATA PICK UP 2.5 TD DOPPIA CABINA,
ANNO 2002, KM 145.000, DISCRETE CONDIZIONI, 

IDEALE PER LAVORO.
SUPERPREZZO! € 3.900

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 125 3.0 D4D SOL, ANNO 10/2004, 
UNICO PROPIETARIO, KM 101.000, CONDIZIONI MANIACALI, 
DOTATA DI CAMBIO AUTOMATICO, GANCIO TRAINO, CLIMA 

AUTOMATICO, ANTIFURTO, CARICA 6 CD. 
€ 16.500

TOYOTA LAND CRUISER KZJ 95 3.0 TD 125CV GX, 
ANNO 1998, KM 148.000, MOLTO BELLO,

DOTATO DI CLIMA, ABS,
CERCHI LEGA E INTERNI PELLE. 

€ 9.500

SUZUKI SAMURAI 1.3 JLX CABRIOLET, ANNO 1997, 
KM 135.000, UNICO PROPIETARIO,

GOMMATO SEMINUOVO, 
IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE. 

€ 4.500

in zona
Cabanette

affi ttasi

Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori

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

Euro 100 CAD tratt.

Tel 328 2177183 

2 CASCHI2 CASCHI
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ACQUISTO PIAGGIO @ac-
quisto piaggio vespa, lam-
bretta, vecchie ape con faro 
su parafango, anche solo 
ricambi, motori, libretti di 
circolazione, vecchie targhe, 
pagamento immediato e con-
tante tel. 347 2354101
CAGIVA SST 1982 documenti 
in regola, funzionante, in buo-
nissimo stato di conservazio-
ne vendo euro 1500 tel. 380 
3214639 
CASCO GIVI colore argen-
to mod x modular (integrale 
jet) tg. xl usato una sola volta 
completo di visiera antiap-
pannante vendo euro 160 
§tel. 347 8566494 
CERCO MOTO da foristrada 
,cross,enduro,custom,scote
r,sport,turismo ,pagamento 
in contanti email. paweljan@
onet.eu Tel. 3937361350 
DENDO VENDO cagiva mito 
125cc del 2004 marmitta ar-
row prezzo da concordare 
contatto 3383324526 
DUCATI MONSTER 600 tela-
io rosso serbatoio nero opa-
co, carburatori, documenti 
revisione tutto perfetto, parti 
in carbonio, moto taglianda-
ta vendo euro 2000 tel. 0131 
251080 
GILERA 150 sport 1956. do-
cumenti ok, da ultimare re-
stauro vendo a prezzo da 
concordare tel. 339 1915672 
GILERA 98 giubileo 1959, 
documenti ok, da restaurare 
vendo tel. 0143 343128   339 
1915672 
GIUBBOTTO ESTIVO bering 
colore nero tg. 50/52 comple-
to di protezioni gomiti, spal-
le, schiena, usato solo una 
volta vendo euro 100 tel. 347 
8566494 
GUANTI DA moto neri da 
uomo sintetici e con fi niture 
in pelle e rinforzi mai usati 
cedo a € 35,00 in omaggio 
un sottocasco invernale nuo-
vo ancora con cartellino tel 
3338083592 
GUZZI CALIFORNIA 850 t3 
completamente originale con 
borse anno 1980, già passato 
d’epoca, km 30000 origina-
li vendo euro 8500 tel. 0144 
311090 
HONDA VFR v-tec colore gri-
gio, anno 03, km 45000 vendo 
euro 4000, regalo accessori 
tel. 339 8552113 
HONDA VT 750 anno 98 gom-
mata nuova, km 24000, ven-
do euro 3500 tratt. tel. 338 
2884516 
KAWASAKI E.R 5 vendo 
kawasaki e.r5 km 10.000 
blu notte,veramente bel-
la anno 2006 a euro 2600 
trattabile(marco),tel 339 
4609852 
KTM 400 anno 02, moto 
completa di tutte le sue parti, 
senza motore,ma ha la targa 
e documenti in regola, telaio 
perfetto vendo euro 1600 tel. 
0131 251080 
MOTO DA fuoristrada, cross, 
enduro, sport turismo, cu-
stom, cerco, pagamento in 
contanti tel. 393 7361350  
MOTO CAPRIOLO moto ca-
priolo 75cc 1959 da concor-
so, permuto con vespa, lam-
bretta, o perditempo tel. 335 
5604632 
MOTO GILERA 125 5/v do-
cumenti regolari, iscrizione 
e.m.i anno 1970 vendo al 
miglior offerente tel. 0131 
343329 ore pasti 
MOTOM ANNI 50 restaurato 
vendo o scambio con moto 
enduro tel. 340 5202053 
SCOOTER ONDA phan-
ton 150 iniezione anno 
2005 variatore malossi.
bauletto,gomma nuova mai 
usata Tel. 3458339688 
SCOOTER APRILIA sr 150 
del 2001 con km 6900, grigio, 
bauletto e parabrezza origi-
nali, bollo 2011, batteria nuo-
va perfetto vendo euro 1500 
tel. 347 8805044 
SCOOTER APRILIA sr 125 2 
tempi, km 30000, usato be-
nissimo, anno 00, gomme 
nuove, revisionato, sella nuo-
va, bauletto givi vendo euro 
450 trapasso a carico dell’ac-
quirente. tel. 338 9266053 
SCOOTERONE APRILIA at-
lantik 200 cc. del 2003 perfet-
ta e tagliandata color cham-
pagne metallizzato circa 
18000 km. con bauletto per 2 
caschi vendo o permuto con 
moto o auto Tel. 3336094242 
STIVALI DA moto stradale 
mis. 43/43 vendo euro 40 tel. 
347 8566494 
TERMINALE LEO vince ra-
cing nuovo con db killer 
estraibile..ottimo affare. da 
vedere no perdi tempo. Tel. 
3397404128 

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

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

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

CITROEN C3 PLURIEL 1.6 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD

TETTO APRIBILE 
KM 59000 

ANNO 2007ANNO 2007

FORD FIESTA 1.4 TDCI TITANIUM 
CLIMA - RADIO CD - CERCHI

LEGA 
KM 46000

 ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 1.5 
DCI 110 CV DYNAMIQUE CLIMA - 

RADIO CD MP3 - CRUISE CONTROL 
- CERCHI LEGA KM 21600

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

FIAT BRAVO 1.9 MJT EMOTION 
CLIMA AUTOMATICO BIZONA

RADIO CD - NAVIGATORE - CRUISE 
CONTROL - CERCHI LEGA - KM 75000 

ANNO 2007ANNO 2007

MODUS EXPRESSION 1.2 16V 5P 
CLIMA - RADIO CD 

KM 70000

 ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 1.4 
TCE 130 CV CLIMA -

RADIO CD MP3 
KM 24300

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

TATA SAFARI 2.2 TDI 4X4 
CLIMA 

KM 19000 

ANNO 2006ANNO 2006

FIAT PANDA 1.3 MJT DYNAMIC 
CLIMA - RADIO 

KM 32000 

ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT CLIO DYNAMIQUE 1.2 16V 
75 CV CLIMA - RADIO CD

MP3 - NAVIGATORE - CRUISE 
CONTROL KM 32000

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

FIAT GRANDE PUNTO 1.9 MJT SPORT 
130 CV 3P CLIMA

AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD - 
FARI XENO - CERCHI LEGA

ANNO 2006ANNO 2006

NISSAN MICRA ACENTA 1.2 5P 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO

CD 
KM 49000 

 ANNO 2003ANNO 2003

RENAULT WIND COLLECTION 1.2 TCE 
100 CV CLIMA AUTOMATICO - RADIO 

CD MP3 - CERCHI LEGA - TETTO 
APRIBILE KM 2000

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

FIAT PANDA 1.2 4X4 
CLIMA - RADIO CD 

KM 64000 

ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT CLIO 20° ANNIVERSARIO 
1.2 TCE 100 CV CLIMA

AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 
NAVIGATORE KM 2000 

ANNO 2010 AZIENDALE.ANNO 2010 AZIENDALE.

SMART FORTWO PASSION 1.0 70 CV 
KM 30000

 ANNO 2009ANNO 2009

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

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA
NUOVI ARRIVI PARCO AUTOVETTURE USATE PARI AL NUOVO ANCHE KM ZERO

DOBLO MAXI CARGO
1900 jtd 09/2007

IVA ESPOSTA
trattative riservate con possibile permuta

MERCEDES ML 270 TD ANNO 2003
colore blu met full optional

trattative riservate con possibili permute

 NISSAN MICRA 1300 BENZINA 
anno 2010 colore grigio metallizzato 

navigatore full optional km 6000 
trattative riservate con possibile permuta

JEEP CHEROKEE TD ANNO 2004 
colore grigio met

 60000km sedili pelle full optional 
trattative riservate con possibile permuta

JEEP WRANGLER
anno 1999 

colore nero mai fuoristrada km 56000 
IMPECCABILE

trattative riservate con possibile permuta

FERRARI F 430  ANNO 2008
colore rosso freni carboceramica sedili carbonio 

cerchi scuderia scudetti km 20000 
trattative riservate con possibile permuta

MINI CLUBMAN 1600 td
anno 2009 colore bordeaux

metalizzato 20000 km 
PARI AL NUOVO IVA ESPOSTA

trattative riservate con possibile permuta

PEUGEOT 206 1400
BENZINA ANNO 2000

colore blu met ecellenti condizioni
trattative riservate con possibile permuta

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR  
07/2005 colore grigio metallizzato 60000km 

sedili pelle cruise controll cerchi lega 
trattative riservate con possibile permuta

MINI COOPER DIESEL ANNO 2007 
colore rosso tetto bianco, cerchi in lega,

 full optional
trattative riservate con possibile permuta

JEEP GRAN CHEROKEE OVERLAND.
TD anno 2007 colore canna di fucile 

full optional
trattative riservate con possibile permuta

CONCESSIONARIA MULTIMARCHE

COMPRA/VENDITA
AUTO NUOVE
E USATE

ACQUISTIAMO
AUTO USATE

ANCHE DI
GROSSA

CILINDRATA
PAGAMENTO
IMMEDIATO

DAIHTSU TERIOS 1300
BENZINA ANNO 1999
colore blu met gancio traino

trattative riservate con possibile permuta
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TUTA IN pelle tuta in pelle 
intera tg. 52   corner stiva-
li sidi n. 44 guanti in pelle 
tutto in ottimo stato vendo 
euro 280 tel. 339 2910900 
TRIUMPH SCRAMBLE km 
12000, bellissima vendo 
euro 6500 tel. 346 6812447 
TUTA MOTO tg. 48 uomo, 
pelle modello berik intera, 
rossa/nera/bianca usata 2 
volte vendo euro 250 tel. 
347 7853993 
VECCHIA VESPA 125 op-
pure 200 possiblmente con 
libretto e tenuta da unico 
proprietario anziano anche 
non funzionante cerco tel. 
347 4679291 
VESPA D’EPOCA se per-
fetto stato acquisto no per-
ditempo tel. 335 5604632 
VESPE UNA vvb 150 del 
66 conservata, ottima, una 
vnb3 del 62 splendida, do-
cumenti ok, prezzo solo 
alla visione vendo tel. 338 
1852724 
YAMAHA CIGNUS 125 
come nuovo solo vendo per 
inutilizzo yamaha cignus 
125, verde, perfette condi-
zioni, con bauletto, gomme 
nuove, anno 1998, tenuto 
sempre in garage, km 2321. 
batteria nuova, scooter da 
revisionare. telefonare ore 
pasti al 338/8341060 
YAMAHA R 6 600 cc, anno 
99 km 19090, blu grigio, 
fanali xeno, batteria, gom-
me nuove, candele nuove, 
codone modifi cato, frecce 
in carbonio + termignone 
vendo euro 2500 tratt. tel. 
338 4531535 
YAMAHA T-MAX 500 del 
2002, nero metallizzato, 
km 45000, cupolino, gom-
mata nuovo, tenuta molto 
bene vendo euro 3800 tel. 
335 7109498 
YAMAHA TZR 50 anno 
2005,motore ok gommata 
recentemente, carenatura 
riparata causa scivolata. 
vendo per passaggio a 
cilindrata superiore. prez-
zo 900€ trattabile, per 
informazioni contatta-
re mirco 335 6982374 , 
mai l :mirco1362@gmai l .
com 

IVECO DAILY turbo 35-10 
ribaltabile, anno 98 vendo 
euro 600 tel. 340 9064937 

ATTREZZO PER addome to-
tal core visto in tv vendo euro 
50 tel. 339 5055887 
COLLARE PHILADELPHIA 
mis. m vendo euro 20 tel. 346 
6812447 
DEPILATORE PER uomo 
marca “philips”: testina di 
rasatura con lamina, 3 pettini 
regola altezza, impermea-
bile, ricaricabile (mai usato) 
Tel. 3407965071 
MASSAGGIATORE HOME-
DICS massaggiatore schie-
na/spalle homedics come 
nuovo imballo e scontrino 
ancora in garanzia dar-
ty ocquistato a 299 ven-
do euro 150 non trattabili 
tel.3382897824 
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 
° PER STAR ° per star bene 
in salute bisogna trattarsi 
bene. prova un massag-
gio antistress o scentao, il 
miglior modo per regalarti 
un’ora di autentico benes-
sere. sono diplomata e mi 
trovo nel monferrato. tel. 360 
461364 

ELLITTICA VENDO come 
nuova stabile e silenziosa 
(volano 8 kg), impedenzime-
tro, fascia toracica inclusa, 
12 programmi per allena-
menti completi e variati. Tel. 
3336113369 
GIACCA PIUMINO snowbo-
ard mis. l blu, vendo euro 20 
tel. 346 6812447 
PANCA PER addominali 
multifunzionale con pesi in 
buono stato, causa inutiliz-
zo vendo euro 100 tel. 0131 
238162 

GRANDE PUNTO 1300 
MJT EMOTION 90 CV

Immattricolazione 2006
€ 7.500,oo

Pochi Kilometri

YPSILON 1200 ARGENTO 
8 VALVOLE 60 CV

Immattricolazione 2004  
€ 6.500,oo

FULL OPTIONALS

DELTA 1600 MJT ORO 
120CV

Immatricolazione 2009
€ 20.000,00

GRANDE PUNTO 1300 
MJT DYNAMIC 75 CV

Immattricolazione 2006
€ 7.500,oo

POLO 1400
TRENDLINE 16V

Immattricolazione 2004
€ 5.500,oo 

TOYOTA YARIS 1000 SOL 
Immattricolazione 2000

€ 4.000,00

SEICENTO 1100 ANNIVER-
SARY Serie Speciale

Immattricolazione 2007
€ 5.500,00
Pochi Km

LANCIA Y 1200
ELEFANTINO BLU

Immattricolazione 2001
€ 3.000,00

Concessionaria LANCIA
Via Berlingeri, 5 - 15011 ACQUI TERME (AL)

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

email: vendite@gainoemignone.it - Cell. 335 7215440 (PER PREVENTIVI)

TATA XENON 2200 L 
DICOR

Immattricolazione 2008
€ 8.500,00

PUNTO 1200 NATURAL 
POWER 5 Porte

Immattricolazione 2005
€ 5.500,00

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

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo inte-

ressante.

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 idrogui-
da, 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 die-
sel 4 x 4, anno 95, portata 

q.li 10 in perfette condizioni 

IVECO DAILY cassone 
ribaltabile trilaterale, con 

idroguida, anno 97  

Ford Transit 2.5 cassone 
fi sso in lega m 4,30 portata 
q.li 17, anno 2001, in perfet-

to stato.

Daihatsu Feroza 1,6
idroguida anno 1991, 
con impianto GPL e

gancio traino

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

cabstar furgonato 
35 q.li ideale per 
trasporto mobili, 

fatturabile in 
buonissime condizioni 
vendo euro 12000 tratt. 

tel. 339 7118241

NISSANNISSAN

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

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 massaggi anti 
cellulite e rilassanti 
anche a domicilio 

tel. 347 3875771 

MASSAGGIATOREMASSAGGIATORE

sono diplomata nel 
massaggio ayurvedico, mi 

chiamo alessandra, uso 
olio caldo per sciogliere 

le tensioni e i blocchi 
muscolari, fa bene per tutti 

uomini e donne, dura 45 
minuti. su appuntamento. 

studio occimiano (al)

tel. 338 1218267
oppure alessandria 

OCCIMIANO

Sport
 e fi tness
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PATTINI DA ghiaccio mar-
ca roces , n.42/43, colore 
nero, allacciatura a stringa, 
lame come nuove, usati due 
volte, vendo a euro 40, tel. 
3284343691. 
RACCHETTA DA tennis mar-
ca head mod. 660 century 
master, color fucsia, corde 
sintetiche color avio nuove, 
grip bianco nuovo, vendo a 
euro 50, tel. 3284343691. 
TAPIS ROULAN t “jeat stre-
am” magnetico come nuo-
vo vendo euro 50 tel. 0131 
240339 
TUTE SCI per uomo e donna 
mis. l vendo euro 40 entram-
bi tel. 346 6812447 

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

1000 TEGOLE 1000   tegole 
marsigliesi vendo tel. 348 
7055184 
ACQUISTO PIETRE @ di lu-
serna, beole, pietre da bal-
cone, modiglioni, vecchie 
pietre da mulino, passi car-
rai, vasche, lavandini tel. 347 
2354101 
BARATTOLI IN vetro con 
chiusura ermetica per la con-
servazione di frutta, verdura, 
mostarda, da mezzo litro, un 
litro, due litri, vendo a 1 euro 
il pezzo Tel. 3282217308 
BARATTOLI IN vetro con 
chiusura ermetica per la con-
servazione di frutta, verdura, 
mostarda, da mezzo litro, un 
litro, due litri, vendo a 1 euro 
il pezzo. tel 0131 946241 
COPPI VECCHI fatti a mano 
in buono stato imbancalati 
vendo tel. 340 8364453 
DAMIGIANE 10 con cesto in 
plastica, capienza litri 28 e 
litri 34, in ottime condizioni, 
prezzo interessante e tratta-
bile Tel. 3282217308 
DAMIGIANE 10 con cesto in 
plastica, capienza litri 28 e 
litri 34, in ottime condizioni, 
prezzo interessante e tratta-
bile. tel 0131 946241 
SANITARI USATI ma in otti-
me condizioni composti da 
tazza wc, lavandino con co-
lonna, bidet, completi di ru-
binetteria, vendo a euro 100 
trattabili. tel. 0131 946241 
usati ma in ottime condizio-
ni composti da tazza wc, la-
vandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, ven-
do a euro 100 trattabili. tel. 
0131 946241 

V arie

 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

SE L’AMMINISTRATORE È INADEMPIENTE, CHE FARE
“A giugno 2010 , durante l’assemblea condominiale è stata presa la decisione 
di cambiare amministratore dando l’incarico ad un altro amministratore. Il nuovo 
amministratore ha verifi cato la documentazione che il vecchio doveva passargli e 
a dicembre ci dice che il passaggio degli incarichi non è avvenuto perchè c’erano 
problemi nella documentazione non dandoci ulteriori spiegazioni, nel frattempo 
il condominio ha subito notevoli disagi le bollette della luce non sono state 
pagate e la società elettrica  ha staccato la corrente, non sappiamo se è stata 
pagata l’assicurazione etcc.... . Ho provato a chiamare il vecchio amministratore 
telefonicamente, ma lui si nega e dice tramite la segretaria che non gestisce più 
lui il condominio, a sua volta il nuovo dice che non ha preso l’incarico dal vecchio 
perchè c’erano i problemi suddetti, nel frattempo il condominio subisce disagi 
notevoli. Da questo anno abbiamo deciso di autogestirci essendo il nostro un 
piccolo condominio, ma volevamo recuperare tutta la documentazione, come 
possiamo fare visto che uno si nega e l’altro dice che non ha preso l’incarico?”

Tra gli obblighi che fanno capo 
alla fi gura dell’amministratore 
di condominio vi è quello della 
corretta tenuta e conservazione 
della documentazione relativa ai 
condomini e all’edifi cio. Nell’ipotesi 
di revoca l’amministratore è tenuto a 
consegnare tutta la documentazione 
al nuovo amministratore il quale, in 
difetto di consegna, è legittimato ad 
agire giudizialmente nei confronti 
dell’ex amministratore per ottenere, 
in via coattiva, la consegna della 
documentazione condominiale 
necessaria per lo svolgimento del 
mandato. Analogamente i condomini 

potranno agire giudizialmente per il tramite del condomino prescelto come 
amministratore.
SE L’AFFITTO FINISCE, A CHI SPETTA LA DISDETTA 
DELLE UTENZE?
Sarà l’intestatario dell’utenza a chiederne la disdetta
“Nel caso della conclusione del contratto di locazione la disdetta delle utenze spetta 
al proprietario, al vecchio inquilino o al nuovo?”

Al momento della cessazione del contratto di locazione sarà l’intestatario 
dell’utenza a chiederne la disdetta al fi ne di evitare il pagamento di consumi non 
più di sua spettanza.

Immobili

RAGAZZA MADRE cerca 
urgente alloggio in affi tto in 
zona cristo, spinetta m.go 
spesa massima euro 250, 
300 tel.  345 2994597

ACQUI TERME alloggio 
centrale 85mq, 3 piano, c.a, 
soleggiato, 3 stanze, cucina, 
bagno e 2 balconi, vuoto non 
ammobiliato, nel condomi-
nio ariston in piazza mat-
teotti affi ttasi euro 350,oo 
mese + spese condominiali 
e di riscaldamento  tel. 333 
2360821 
CASSINE APPARTAMENTI-
NO 40mq 2° piano, c.a soleg-
giato, 2 stanze, angolo cottu-
ra, bagno ed un balcone, non 
arredato, nel condominio 
giardino di via moglia affi tta-
si euro 280,00 mese + spese 
condominiali e di riscalda-
mento tel. 333 2360821 
SPINETTA MARENGO a 4 
km da alessandria apparta-
mento composto da salon-
cino, 3 camere, cucina, 2 ba-
gni, 2 terrazzi, riscaldamento 
a consumo, giardino condo-
miniale affi ttasi euro 500 + 
spese tel. 011 3185689

BASSIGNANA CASA bifami-
liare di ampia metratura con 
autorimessa, cortile privato e 
area verde vendo euro 98000 
tel. 338 4245811 
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

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

Abitazioni
     affi tto
       cerco

A  bitazioni
     affi tto
         offro

zona giardini, 
appartamento 

ammobiliato composto 
da ingresso, camera da 
letto, tinello, cucinino 

e bagno, ampia 
cantina sottostante, 

riscaldamento 
autonomo e senza spese 

condominiali affi ttasi 
euro 350,00 mensili. no 

intermediari  

Tel. 338 7722331

NOVI LIGURENOVI LIGURE

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

SEZZADIO 
casa con 11 ettari di 
terreno adatta per 

maneggio o agriturismo, 
vendesi no perditempo 

euro 550000 

Tel 333 8082919

VALMADONNA casa su 
2 piani in centro paese 
composta da: cucina, 

sala, bagno, 2 saloni e 
1 camera locale caldaia, 

1° piano 3 camere da 
letto, salone, 1 bagno, 

libera su 4 lati con 
700mt di giardino e 

possibilità di ricavare 2 
box auto vendo

euro 330000 

Tel 333 8082919

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

curone altitudine 550m 
2 case, ideali per 

chi ama il verde e la 
tranquillità vendesi euro 

32.000 e 22.000 

Tel 333 8572788

FABBRICAFABBRICA

Abitazioni
     città
       vendo

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

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

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona orti 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

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 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

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

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

a 5 min da tortona 
(sulle colline) con ampio 
dehor estivo, parcheggio 
privato, appartamento 
annesso. vendesi per 

motivi famigliari,
ottimo affare 

Tel. 339 4452852

RISTORANTERISTORANTE

 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

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

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

in area già urbanizzata, 
zona collinare, posizione 

dominante con pano-
rama a 360°, contesto 

elegante, privato vende. 

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
AFFITTI

ALLOGGI LIBERI
Corso Acqui inizio: appartamento al 1°p. 
composto da cucina abit. , 2 camere, bagno. 
Doppio Ingresso. Riscald. autonomo € 300,00
Via Lombroso: alloggio al 2°p. composto da 
cucina, sala, 2 camere, bagno. € 350,00 risc. 
semiaut. 
Via Donizzetti: appartamento al 1°p. c. a. com-
posto da ingresso, cucinino+tinello, sala, ca-
mera, bagno, cantina. Risc. semiaut. € 330,00 
Rif. 14
Via Verdi: in nuovo palazzo appart. al 2°p. con 
as. composto da ingresso su soggiorno, cuci-
na, 2 letto, bagno e ripost. Possibilità box auto. 
€550,00
Via Firenze: alloggio al 3°p. s. a. composto da 
ingresso,cucina ,sala, 2 camere letto, bagno e 
ripost. Risc. semiaut. € 350,00 Rif. 18
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. com-
posto da ingresso, cucina abit. , sala, camera 
letto, bagno, ripost. cantina Risc. aut. € 360,00 
Rif. 14
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da 
ingresso, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. 
Risc. semiaut. € 450,00
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio al 
2°p. s. a. composto da ingresso,cuc. semi-ab,1 
letto,sala,bagno. SOLO REFERENZIATI Termo-
aut. € 300,00 Rif. 07
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi nizioni 
ricercate in stabile signorile 2°p. con a. compo-
sto da ingresso, salone, cucina ab. , 2 camere 
letto, doppi servizi, ripost. cant. box. Risc. au-
ton. € 700,00 Rif. 03
Spalto Rovereto: alloggio al piano alto c. a. 
cucina abit. sala, 2 camere bagno e ripost. Risc 
semiaut. € 365,00 Rif. 15
Via Vochieri: alloggio composto da cucina abit, 
salone, 2 camere letto, doppi servizi, risc. aut. 
Solo referenziati. € 490,00
Via Trotti: alloggio al 2° p. s. a. composto da 
salone doppio, 2 camere letto, cucina abit. dop-
pi servizi, ripost. terrazza. risc. centr. € 600,00
Zona Ospedale vicinanze: alloggio al 1°p. 
composto da cucina, sala, 2 camere, bagno e 
ripost. € 370,00 risc. centr. Rif. 27
Via Savanarola: alloggio di grande metra-
tura composto da ingresso, salone, cucina, 
tinello, 4 camere, doppi servizi. Termoauton.
€ 650,00 Rif. 11

Via Milano: in storico ed elegante palazzo 
d’epoca in perfette condizioni alloggio al 2°p. 
composto da ingresso, cucina abitabile, salone, 
2 camere letto, bagno, balcone su cortile. Risc. 
auton. € 480,00 - REFERENZIATI
Valle San Bartolomeo: in cascina ristrut-
turata appartamento composto al p. t. sog-
giorno cucina, bagno; al 1°p. 2 camere letto, 
bagno,camera in mansarda. Risc. autonomo 
posto auto coperto, terreno cintato di circa 150 
mq. € 800,00 Rif. 29

ALLOGGI ARREDATI
Via Tortona: alloggio al 2°p. c. a. composto da 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno, 2 
ripost. Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 19
Via Tonso: alloggio al 3°p. c. a. ingresso, 
cucinino+tinello, sala,camera matrimon. , ri-
post. cantina. Risc. centr. € 450,00 rif. 18
Via Dante: alloggio al 1°p. ingresso su sog-
giorno, grande cucina, camera letto matrim. 
bagno. Risc. aut. € 450,00
Via Lombroso: ampio bilocale 5° e ultimo pia-
no. Risc semiaut. € 330,00 Rif. 25
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con accesso 
indipendente. Risc. auton. € 350,00 Rif. 13
Via Verona: appartamento bilocale in stabile ri-
strutturato con piccolo cortiletto risc. aut. € 400,00. 
 Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali ri-
strutturati arredati a nuovo c. a. e posto auto. 
Risc. auton. € 450,00 Rif. 25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p. s. a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif. 23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 420,00 
Rif. 13

Via Sclavo: grande appartamento composto 
da cucina abitabile, 4 camere da letto, doppi 
servizi, ripost. Risc. central. € 800,00 + spese 
Rif. 16
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano compo-
sto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 camere 
letto,bagno e ripost. Risc. semiauton. € 700,00 
Rif. 22
Pista: zona Baratta alloggio composto da sog-
giorno con ang. cottura, 2 letto, studio, doppi 
servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale 
al 2°p. c. a. Risc. aut. € 550,00
Via Gramsci: alloggio al 4°p. con a. cucina 
abitab. camera letto, sala, bagno e ripost. € 
400,00 Risc. auton. 

Via Migliara: appartamento bilocale su due li-
velli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 430,00
Via Savanarola: monolocale al 1°p. in stabile 
ristrutt. termoaut. €300,00 compreso condo-
minio Rif. 37
Via Savanarola: alloggio al 1°p. composto da 
cucina, sala, camera matr. , bagno. Risc. semi-
aut. € 380,00 compr. condom. Rif. 30
Via Bissati: ampio bilocale al 1° p. ben arreda-
to risc. aut. € 470,00 Rif. 28
Via Firenze: alloggio al p. r. composto da 
cucinino+tinello, 2 camere letto, bagno. Risc 
semiaut. € 550,00 Rif. 21
Spinetta M. go: in stabile ristrutt. monolocale 
al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif. 38
Spinetta M. go: in casa indipendente alloggio al 
p. t. composto da cucina abit., 2 camere letto, ba-
gno. € 600,00 compreso tutte le spese. Rif. 24

COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s. a. composto da 
grande salone,4 stanze, archivio, sgabuzzino, 
doppi servizi risc. aut. € 1. 200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio o 
studio professionale al p. r. in elegante palazzo 
composto da 3 camere, archivio, bagno. Risc. 
semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA VETRI-
NA MQ. 50. rISC. AUT. € 350,00
Via Verdi: in nuovo palazzo uffi cio al 1°p. con 
as. composto da ingresso su sala d’attesa, 2 
uffi ci, bagno, ripost. Predisp. aria cond. possi-
bilità box. € 700,00
Via Verdi: in nuovo palazzo negozio mq. 70 circa € 700,00
Corso Acqui: in posizione commerciale nego-
zio con 2 vetrine di circa 70 mq. ristrutturato. 
Risc. aut. € 700,00
Via Trotti: negozio di circa mq. 100 € 980,00 tratt. 
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton.
€ 1.500,00
Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di 
circa mq. 300 con uffi cio e servizio. € 1.000,00.

 BOX AFFITTO
 Via Gramsci: comodo box al p. t. € 110,00
Piazza Garibaldi adiacenze: comodo box mq 
19 € 110,00
Via T. Castellani: box € 85,00
Corso 100 Cannoni: box € 80,00

Corso Cavallotti: comodo posto auto nel nuo-
vo codominio Cavallotti € 85,00
Corso 100 Cannoni: box € 80,00

VENDITE
Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 
mq, composto da ingresso, cucina abitabi-
le nuova, 2 camere letto, sala, bagno nuovo, 
ripostiglio,cantina,box auto. Risc. semiaut.
€ 135.000 tratt. RIF. 14V

Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. al 
4°p con a. composto da grande cucina, sala, 
2 camere letto, bagno, ripost. , cantina. Risc. 
termovalvole € 120.000 tratt. RIF. 11V

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto 
da cucina, sala, camera, bagno. Cantina. Risc. 
semiaut. buone condiz. € 85.000 tratt. 
Piazza Turati: alloggio di grande metratura 
circa 200 mq. al 2°p. composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile, 4 camere, doppi 
servizi, ripost. Risc. centr. Prezzo AFFARE,
altre info in uffi cio RIF. 21V.

Via Mario Maggioli (adiacenze): In bella pa-
lazzina ristrutturata completamente, alloggi e 
mansarde con asc. a partire da € 145.000 con 
possibilità di box auto. 
Via Guasco: bilocale ristrutturato al 1° p. sen-
za a. composto da cucinino + tinello, camera, 
bagno. Risc aut. € 70.000 tratt. Rif. 6V

Via De Giorgi: appartamento da ristruttura-
re composto da cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, box auto. Risc. semiaut.
€ 160.000 tratt. Rif. 7V altre info in uffi cio. 

Piazza S. Maria di Castello: appart. al 1°p. in-
gresso ballatoio sala, cucina abitabile, camera 
letto, bagno. Buone condizioni. € 50.000 tratt. 
Via Righi: appartamento al piano rialz. com-
posto da ingresso su tinello, cucinino, 2 letto, 
studio, servizio, ripost. box auto e piccolo corti-
letto. € 110. 00 tratt. Rif. 16V

Centralissimo: In elegante palazzo di recente 
costruzione prestigioso alloggio di mq. 220 con 
terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio composto 
da 6 camere oltre cucina abit. e tre servizi, pos-
sibilità box auto. INFO IN UFFICIO

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

Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq. 260 con terrazza di circa mq. 125 com-
posto da cucina abit., salone, studio, 3 camere 
letto, doppi servizi, ripost. cantina. Da riordina-
re € 300.000 tratt. 
Spinetta M. go: alloggio nuovo al 1°p. compo-
sto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi servi-
zi, lavanderia, cantina, box. € 150.000 Rif. 12
Spinetta M. go: alloggio nuovo in piccolo sta-
bile al 2° e ultimo piano con a. composto da 
soggiorno, cucina abitab. , camera letto, bagno, 
mansarda abitabile, cantina e box. € 159.000
Fubine: in bella posizione casa indipendente 
con circa mq. 1.000 di sedime, composta da 
pt. garage, 3 camere, piccolo bagno, al 1°p. 
ingresso, grande cucina, sala, tre camere. In 
ottime condizioni. € 220.000 tratt. 
BOX AUTO: a 30 MT. da Piazza Garibaldi comodo box 
di ampie dimensioni porta automatica. € 41.000 tratt. 
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto 
€ 28.000 tratt. 
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto co-
perto €16.000 tratt. 
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto auto
€ 28.000 tratt. RIF. MV

VUOI
PUBBLICARE
I TUOI ANNUNCI
SULLE NOSTRE
RUBRICHE?
VAI SUL
NOSTRO
PORTALE:

www.dialessandria.it

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

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
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A F F A R I
VENDESI

ALLOGGIO
IN CONTESTO 

RESIDENZIALE NUOVO – 
RIONE ORTI- DI METRATURE 

VARIE (1,2,3 CAMERE 
LETTO OLTRE CUCINA E 
SALA) – MANSARDE –
BOX E POSTO AUTO –
TERMOAUTONOMO

PREZZI €. 1.800,00 AL 
MQ. – RIF. 111-115/1

VENDESI
GARAGE

FRONTE SPALTO 
BORGOGLIO

–ZONA STAZIONE-  
DIMENSIONI NOTEVOLI E 
MOLTO COMODO  ALLE 
MANOVRE. APERTURA 

TELECOM.
RIF. 21/2

VENDESI
ALLOGGIO

NUOVISSIMI NEL RIONE 
PISTA CON GIARDINO 
PRIVATO PER ALCUNE 

UNITA’.
DIVERSE METRATURE 

PER SODDISFARE OGNI 
ESIGENZA ABITATIVA.
TERMOAUTONOMO.

Planimetrie nei ns. 
uffi ci. RIF. 12/1

VENDESI
MAGAZZINO

COME CAPANNONCINO A 
SE’ STANTE DI MQ. 200 

CIRCA.
AMPIE POSSIBILITA’ DI 

CARICO E SCARICO.
PASSO CARRAIO.
LIBERO SUBITO.
PARZIALMENTE 

RISCALDATO. RIF. 15/3

VENDESI
ALLOGGIO

IN CORSO ROMA
– STABILE DEL PRIMO 

‘900 – VENDESI ALLOGGIO 
DI OLTRE MQ. 200 –
LIBERO SUBITO E DA 

RISTRUTTURARE.
2 INGRESSI SU 

PIANEROTTOLO – 
POSSIBILE FRAZIONARLO 

R.IF 36/1

VENDESI
MURI

DI NEGOZIO
IN PIENO CENTRO CITTA’  

DI CIRCA MQ. 80 –
AMPIO LOCALE CON DUE 
VETRINE  E RETROSTANTI 

DUE VANI CON BAGNO.
TERMOAUTONOMO.

€. 80.000,00
R. 15/12

VENDESI
IMMOBILE

NEL RIONE CRISTO 
VENDESI  PALAZZOTTO 

CON N. 5 TRILOCALI CON 
BAGNO –AFFITTATI- ED UN 
APPARTAMENTO, LIBERO 

SUBITO, DI OLTRE MQ. 180.
PIANO INTERRATO 

(CANTINE. CORTILE. 
RIF. 9/7

GESTIONE
TABACCHERIA

CON APPOGGIATE 
CONCESSIONI SISAL 
–SNAI-LOTTOMATICA 

– AMPIO LOCALE 
CON DOPPIA 

VETRINA SU CORSO 
FREQUENTATISSIMO 

CITTADINO.
TRATTATIVE 

RISERVATE. RIF. 23/11

VENDESI
CASA

IN VALLE SAN 
BARTOLOMEO VENDESI 
CASA INDIPENDENTE 
CON N. 4 BILOCALI 

COPN BAGNO ED UN 
MONOLOCALE CON 
SERVIZIO. AFFITTATI.

N. 4 GARAGE GIARDINO DI 
MQ. 400 CINTATO

RIF. 48/5

CEDESI
EDICOLA

FRONTE VIA  
PRESTIGIOSISSIMA 

ALESSANDRINA, 
MOLTO CENTRALE, 

APPOGGIATA A LOCALE
DI MQ. 60.

CLIENTELA SCELTA ED 
AFFEZIONATA.
RIF. 32/11

VENDESI
VILLA

A PIETRAMARAZZI VENDESI 
SPLENDIDA VILLA CON 
PISCINA IN GIARDINO 
CINTATO DI MQ. 1.000 

CIRCA, COMPRENSIVA DI: 
SALONE CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE, 4 

CAMERE LETTO E 2 BAGNI. 
LAVANDERIA. GARAGE PER 

DUE AUTO. RIF. 20/6

CEDESI
GIOIELLERIA

OREFICERIA, ARGENTERIA 
STORICA CITTADINA, A DUE 
PASI DA PIAZZETTA DELLA 

LEGA .
LOCALE ELEGANTE CON 

AMPIA ZONA DESTINATA A 
VETRINA.

RIF. 42/11

VICINO
A PIAZZA MENTANA

nel RIONE PISTA
vendesi alloggio 7° piano 
c.a., con tinello, cucinotto, 

1 letto e bagno.
Balconi e cantina.

€. 67.000,00
RIF. 33/1

A KM. 15 DALLA CITTA’ 
VENDESI CASA SU DUE 
PIANI CON 7 CAMERE E 

BAGNO.
PORTICO, FIENILE E 

GARAGE  
AMPIO GIARDINO.

€. 85.000,00.
RIF. 24/4

IN PIENO CENTRO 
CITTADINO

IN PALAZZOTTO D’IEPOCA 
RISTRUTTURATO- vendesi 

alloggio 1° piano c.a., 
con: cucinotta, sala, 

studio e camera letto.. 
Bagno. Ottimo capitolato- 

Termoautonomo. BOX
Rif. 57/1

OLTRE  IL RIONE CRISTO 
VENDESI CASA IN STILE 
LIBERTY, CON ATTUALI 8 
CAMERE SU DUE LIVELLI 

OLTRE I SERVIZI. GIARDINO.
Possibilita’ di renderla 

bifamiliare. MAGAZZINO
€. 198.000,00

RIF. 25/4

IN PROSSIMITA’ 
DI VIA MARENGO 

vendesi alloggio 
ristrutturato molto bene 

all’interno 4° piano c.a., e 
comprensivo di:

cucina abitabile, apio 
soggiorno, 2 camere letto e 
servizi. Balconi e cantina.

€. 125.000,00 –
Rif. 101/1

VICINO AD 
ALESSANDRIA VENDESI 

CASA RISTRUTTURATA 
MOLTO BENE, CON 8 
CAMERE E SERVIZI.
TERMOAUTONOMO

GIARDINO DI CIRCA MQ. 
500 CINTATO.

€. 190.000,00
RIF. 46/5

NELLA ZONA DELLA 
PISCINA COMUNALE 
vendesi alloggio libero 

alla vendita, ristrutturato 
elegantemente.

Composto da: sala, cucina 
abitabile, due camere letto 
e bagno. Ampi terrazzini – 

cantina.
€. 180.000,00

RIF. 73/1

A CIRCA KM. 10 DALLA 
CITTA’ VENDESI CASA 

RISTRUTTURATA ED 
INDIPENDENTE (SUI 4 LATI 
DI CONFINE) con giardino 
di mq. 700 circa cintato.

5 CAMERE E BAGNO.
TAVERNETTA con servizio – 

Rif. 40/5

NEI PRESSI DI PIAZZA 
TURATI, vendesi 

appartamento signorile 
-poggiato su due livelli- e 

comprensivo di: salone doppio 
con camino funzionante, 

ampia cucina abitabile, 3 letto, 
studio, 3 bagni - Lavanderia/
stireria – cabina armadi – 4 

box – Termoautonomo 
R. 95/1

IN FUBINE VENDESI 
VILLA CON MQ. 1.000 DI 

GIARDINO CIRCOSTANTE E 
CINTATO.

5 AMPIE CAMERE E 
SERVIZI.

Tavernetta E box.
€. 190.000,00 –

rif. 36/6

SUI GIARDINI PUBBLICI  
VENDESI ALLOGGIO 

PANORAMICISSIMO -11° 
PIANO C.A.- con salone, 

cucina abitabile, 3 camere 
letto e 2 bagni. Terrazzo 
circostante di oltre mq. 
200. LIBERO SUBITO. 

RIF. 88/1

IN ZONA COLLINARE 
CITTADINA VENDESI 

VILLA PRESTIGIOSA con 
salone doppio, cucina 

abitabile, 3 camere letto e 
2 bagni. Garage giardino e 
terreno di mq. 1.000 circa.

Posizione molto 
coreografi ca.

€. 310.000,00
RIF. 18/6
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTOLOMEO In posizio-
ne panoramica, villa in fase di costru-
zione,  indip. su 4 lati con sedime di 
mq.1.000. P.INT. Box doppio, lavande-
ria, cantina e tavernetta. P.T. ingr., salo-
ne doppio, cucina, due camere letto, 2 
bagni. Mansarda di circa 90 mq. e ter-
razzo.  Ampio portico. Bella posizione 
panoramica e non isolata!! Info e plani-
metrie c/o ns. uffici. (RIF.47VV)

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

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

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 ca-
mere letto di cui una con cab. armadi, 2 
bagni, lavanderia. Portico. Box doppio. 
La villa è dotata di risc. a pavimento, 
pannelli solari e fotovoltaico. Finiture di 
pregio!!! Info e planimetrie c/o ns. uffi-
ci. (RIF. 69 VV)

CANTALUPO Antico  cascinale pie-
montese ristrutt. mantenendo l’archi-
tettura originale,  completamente indip. 
e recintato immerso in parco  delimi-
tato da bosco e pineta. Il cascinale si 
sviluppa su 2 livelli oltre ad un ampia 
veranda e bel portico. P.T.: soggior-
no, cucina ab., sala da pranzo, studio 
e bagno. 1°P.: 3 ampie camere let-
to, bagno e rip. Sottotetto di 100 mq. 
€ 370.000,00 (RIF. 25K)

VALLE SAN BARTOLOMEO Casa in-
dip. su 3 lati con cortile di circa 100 mq. 
così disposta:  ingr., soggiorno con cu-
cina living, 2 camere letto, 2 bagni. Re-
centemente ristrutturata. € 135.000,00 
(RIF.36VV)

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca 
completamente ristrutturato A) Attico 
su due livelli con terrazzo di mq.30. Ingr. 
su salone con cucina living e camino,  2 
camere letto, studio, 2 bagni. Risc. aut. 
a pavimento predisp. climatizzazione, 
antifurto, cantina. Possibilità box e posti 
auto € 300.000,00 (RIF.128C)

ZONA CENTRO In stabile di poche 
unità abitative, alloggio di mq. 140 ri-
strutturato, composto da: ingr., sog-
giorno e cucina living, 3 camere letto, 
2 bagni. Terrazzo di mq.30 e balcone. 
Cantina. Predisp. climatizz. e antifurto. 
€ 180.000,00 (RIF. 23C)

ZONA CENTRO Nel pieno centro di 
Alessandria, luminoso appartamento 
ristrutturato di mq. 130, al 5° ed ultimo 
piano (c.a.): ingr., salone, ampia cuci-
na, 2 camere letto, bagno padronale, 
altro servizio con zona lavanderia, rip. 
Balconi. Cantina. Piccolo box. L’allog-
gio è completamente ristrutt. con bel-
le finiture e dotato di climatizzazione, 
antifurto, risc. semiaut. € 260.000,00 
(RIF.54C)

ZONA CENTRALISSIMA In palazzina 
signorile di nuova costruzione, ATTICO 
al 4°P. (c.a.): ingr., salone, cucina, 2/3 
camere letto, studio, 2 bagni, lavande-
ria, rip. Terrazzo di mq.20. Balconi. Can-
tina. Box auto. Info e planimetrie c/o 
ns. uffici. (RIF.129C)

ZONA PRIMO CRISTO In condominio 
appena ultimato appartamenti all’ul-
timo piano su due livelli con terrazzo: 
ingr. su soggiorno cucina living., 2 ca-
mere letto,  bagno. Terrazzino. Risc. 
aut. Possib. box auto e posto auto.  
€ 120.000,00 (RIF.57R)

ZONA CRISTO In condominio 
di recente costruzione apparta-
mento con cortile esclusivo:ingr. 
su ampio soggiorno e cucina li-
ving, 2 camere da letto, bagno. 
Cantina. Risc. aut. Posto auto . 
Risc. aut, climatizzazione, impianto 
allarme. € 140.000,00 (RIF. 107R)

ZONA PIAZZA GENOVA In palazzo 
d’epoca completamente ristrutturato 
appartamento di mq.200: ingr., sog-
giorno, sala da pranzo, grande cucina, 
3 camere letto, 2 bagni, lavanderia. 
Balconi e terrazzino. Cantina. Risc. 
aut. climatizzazione e antifurto. Box 
auto. L’alloggio è completamente ri-
strutturato con finiture di pregio !! Info 
e planimetrie c/o ns. uffici. (RIF. 44G)

ZONA CRISTO Luminoso alloggio al 
5°P.(c.a.) composto da: ingr., soggior-
no, cucinotta, ampia camera letto, ba-
gno. Balcone. Cantina. Buone condi-
zioni generali! € 66.000, 00 (RIF. 44R)

ZONA CENTRALISSIMA In casa d’epo-
ca ristrutturata, bellissimi alloggi di varie 
metrature anche con terrazzi e su due 
livelli. Box auto e/o posto auto. Risc. 
aut. Possibilità di personalizzare la di-
stribuzione interna degli appartamenti e 
le finiture. Ottimo capitolato. Info e pla-
nimetrie presso ns. uffici. (RIF.126C)

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

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 balco-
ni. Cantina. Riscaldamento semiau-
tonomo, climatizzazione. Luminoso 
appartamento in ottime condizioni!! € 
138.000,00 (RIF.86P)

ZONA PIAZZA GENOVA In stabile 
d’epoca recent. ristrutturato presti-
gioso appartamento al 3°P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, 2 
bagni, lavanderia, cab. armadi. Bal-
coni. Cantina. Risc. aut. Climatizza-
zione e antifurto. € 260.000,00 (RIF. 
45G)

ZONA CENTRO In piccola palazzi-
na alloggio ristrutturato al 1°P.: ingr. 
su soggiorno, cucina, 2 camere let-
to, bagno. Balconi. Cantina. Risc. 
aut. e climatizzazione. € 105.000,00 
(RIF.84C)

PISTA VECCHIA In condominio si-
gnorile luminoso appartamento con 
bella vista sui giardini,  al piano alto 
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina ab., 
ampia camera letto, bagno, lavande-
ria. Balconi. Cantina. Molto bello!!  € 
149.000,00 (RIF.96P)

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

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 recen-
temente realizzato, alloggio su due 
livelli al 2°P.(c.a.): ingr. su salone, cu-
cina,  2 bagni, 2 camere letto. Terraz-
zini. Cantina. Risc. aut. Predisp. cli-
matizz. e impianto allarme. Box auto. 
€ 170.000,00 (RIF. 17OR)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca 
ristrutturato appartamento di grande 
metratura al 1°P.(c.a.): ingr. su sog-
giorno, sala da pranzo, vano cottu-
ra, 3 camere letto, 2 bagni. Balconi. 
Cantina. Risc. aut. Predisp. climatiz-
zazione e antifurto. Box auto doppio. 
€ 280.000,00 (RIF.128C)

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’e-
poca ristrutt., luminoso alloggio 
ben arredato al P.R.: ingr., su ampio 
soggiorno, cucina living, due ca-
mere letto, bagno. 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 2°P.: 
ingr., soggiorno, cucina, 2 came-
re letto, bagno. 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)

VIC. STAZIONE  In stabile di nuova 
costruzione, appartamento arredato 
a nuovo al 4°P.: ingr. su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno. 
Balcone. Box auto. Risc. aut. Predi-
sp. climatizzazione. € 550,00/mese 
(RIF.AA48C)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

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

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

ZONA D3 Affittasi capannone di 
mq.1.300 oltre mq.200 di uffici. Pos-
sibilità appartamento di mq.180. Am-
pia area esterna. € 4.000,00/mese 
(rif.A85CA)

IN ZONA DI ELEVATO PASSAGGIO 
VEICOLARE Affittasi capannone 
fronte strada di mq.1.300. Ottima vi-
sibilità. Info e planimetrie esclusiva-
mente 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 affitta-
si negozio di mq. 100 con risc. aut. 
€ 1.000,00/mese (RIF.A241N)

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

ZONA CENTRO Affittasi negozio an-
golare di mq.50 ca.. Ampie vetrine. 
€ 950,00/mese (RIF.A160N)

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

CASE IN VENDITA

ALESSANDRIA – TA – villetta a schie-
ra disposta su due lati composta di 
ingresso sul soggiorno, cucina abi-
tabile, e servizio al piano terra, due 
camere e servizio al 1° piano, locale 
mansarda e box auto al piano inter-
rato. Risc. Autonomo. Piccolo giardino.
Richiesta Euro 190.000,00
ZONA CRISTO – RIF. CV 1023 – casa 
indipendente su tre lati composta di: 
P. R. ingresso, sala, tinello, cucini-
no, camera e servizio; 1°P. tre came-
re servizio; P.S. magazzino, garage, 
cantina; dotata di cortile giardino. 
RICHIESTA EURO 200.000,00  
OVIGLIO – RIF. CV855 – casa indipen-
dente su due lati composta di: P. Terra: 
ingresso, soggiorno, cucina e ripo-
stiglio. 1° piano tre camere, servizio, 
balcone. Condizioni discrete.  Dotata 
di riscaldamento a metano, cortile in 
comunione, rustico per due box auto 
e fi enile. Richiesta EURO 65.000,00
CASALBAGLIANO – RIF. CV09 – casa 
indipendente su due lati in buone 
condizioni composta di: p.t.  ingresso, 
soggiorno, cucina, servizio, riposti-
glio. 1°p. due camere, servizio, terraz-
zo; dotata di cortile, terreno edifi cabile 
completamente cintato.  Richiesta 
€ 130.000,00
VILLA DEL FORO –  RIF.  CV1029 
–  casa indipendente su due lati in 
ottime condizioni composta di: P.T. 
ingresso, salone doppio con angolo 
cottura, locale ripostiglio ( eventuale 
2° bagno); 1°P. due camere, servi-
zio, dotata di cortile, giardino, locale 
sgombero con box auto. Richiesta 
€ 160.000,00 tratt.
CASSINE –  RIF.  CV794 –  casa indi-
pendente su due lati composta di: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
servizio; 1° P. due camere, servizio ed 
un balcone; 2°P. due camere da riat-
tare. Dotata di riscaldamento a meta-
no, due cortili, piccolo orto, cantina. 
Richiesta €175.000,00

LOBBI –  RIF.  VV0 -    bellissima villa 
indipendente su tre lati composta di: 
ingresso, soggiorno, cucina, camera, 
servizio, ampio garage (quasi abitabi-
le); 1°P. mansarda locale unico da tra-
mezzare, servizio; dotata di fi niture di 
pregio, porticati e giardino completa-
mente cintato. Ulteriori informazioni 
in uffi cio.
RIVARONE – CV1038 – casa bifami-
gliare  di  ampia metratura indipen-
dente su due lati con doppio ingresso, 
cortile, portico e terreno. Comple-
tamente da ristrutturare.  Richiesta 
€ 80.000,00tratt.
QUATTORDIO – RIF. CV 1013 – casa 
indipendente su tre lati da ristruttu-
rare composta di P.T. ingresso, sala, 
cucina, camera da letto, ripostiglio; 
1°P. due camere, servizio, balcone, 
possibilità di fare una terza camera; 
riscaldamento , giardino mq.200, box, 
locale sgombero / magazzino Richie-
sta Euro 95.000,00
VALMADONNA –  RIF.  CV940    casa 
indipendente su due lati articolata 
su tre piani con sei vani, due servi-
zi. Da ristrutturare. Il tetto è nuovo. 
Terreno di mq.2000  circa.  Richiesta 
Euro 90.000,00 

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA CRISTO – RIF. AV981 – allog-
gio al piano rialzato composto  di  in-
gresso, tinello, cucinino, sala, due 
camere da letto, servizio, un balcone e 
cantina. posto auto in cortile. da siste-
mare. RICHIESTA € 80.000,00 TRATT.
ZONA CRISTO – RIF. AV997 – alloggio 
al 1° P. s.a. composto di ingresso, sog-
giorno, cucina, camera, servizio, ripo-
stiglio, cantina, posto auto. Risc. Auto-
nomo Richiesta Euro 52.000,00

CORSO CARLO MARX –  RIF.  AV763 
–  alloggio al 7° ed ultimo piano c.a. 
composto  di  ingresso, cucina abi-
tabile, sala, due camere da letto, 
servizio, ripostiglio, un balcone, un 
terrazzino e cantina. Libero subito. 
Richiesta € 105.000,00 trat.

ZONA CRISTO -  RIF. AV1063 -  man-
sardina  al 3° piano s.a. attualmente 
affi ttata arredata con buona resa men-
sile. Ottimo affare. Ideale uso investi-
mento INFORMAZIONI IN UFFICIO
CABANETTE –  RIF.  AV1070  bilocale 
di nuova costruzione con terrazzino 
e box auto doppio Riscaldamento 
autonomo. Completamente arredato 
con mobili fatti su misura. Molto bello. 
Richiesta € 90.000,00  tratt.
ZONA PIAZZA GENOVA – alloggio al 
2° P. c.a. composto di ingresso, cuci-
na, camera, bagno, due balconi, canti-
na; dotato di termovalvole, ristruttura-
to ed arredato. Richiesta € 75.000,00  
ZONA STAZIONE – RIF. AV 1060    - 
alloggio al piano rialzato di tinello, 
cucinino, una camera e servizio.  In-
formazioni in uffi cio
SAN SALVATORE MONFERRATO – allog-
gio composto di ingresso, cucina, came-
ra, servizio e ampio balcone. Completa-
mente arredato. Buone condizioni. Ideale 
uso investimento. Richiesta € 57.000,00
PASTURANA – zona bellaria a pochi 
minuti da novi ligure – vendiamo ul-
timi alloggi in villa in fase di ultima-
zione tutti con giardino privato. ottime 
fi niture, capitolato di prima scelta. 

INFORMAZIONI IN UFFICIO

VIA VOLTURNO ANGOLO VIA 
SCHIAVINA VENDIAMO ALLOGGI 

DI VARIE METRATURE DAL 
MONOLOCALE AL NOVE VANI CON 
BOX AUTO, POSTO AUTO E AMPIE 

CANTINE. POSSIBILITA’ DI ACQUISTO 
ANCHE DA RISTRUTTRARE. PREZZI 

INTERESSANTI. INFORMAZIONI 
IN UFFICIO.

VALLE SAN BARTOLOMEO 
– IN AMPIO CASCINALE CON 

RUSTICO E TERRENO IN FASE DI 
RISTRUTTURAZIONE SI PRENOTANO 
ALLOGGI CON GIARDINO PRIVATO 
E VILLETTE SEMI-INDIPENDENTI 

CON GIARDINO PRIVATO; ULTERIORI 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI FUBINE: Immersa 
nel verde in contesto residen-
ziale tranquillo proponiamo 
casa completamente ristrut-
turata con cura dei particolari, 
Richiesta interessante

ATTIVITA’ CUCCARO: Cedesi 
in gestione rinomato “wine 
bar”, buon avviamento, ottimo 
per colazioni, aperitivi, ludo-
teca etcc.. Splendido dehors 
estivo. Informazioni in uffi -
cio. 

VENDESI VALENZA: zona via 
Cavour bell’alloggio ristruttu-
rato posto al primo piano com-
posto di due camere di cui una 
soppalcabile, soggiorno con 
cucina a vista, due bagni e la-
vanderia. Riscaldamento auto-
nomo. Richiesta 100.000,00

VENDESI VALENZA: proponia-
mo villetta a schiera disposta 
su due livelli composta di 
cucina,sala, zona pranzo,due 
bagni e tre camere da letto. Al 
piano seminterrato box auto, 
cantina e lavanderia. Sottotetto 
recuperabile. Piccolo giardino 
sul retro e terrazzo antistante. 

VENDESI GIAROLE: in centro 
paese bella proprietà comple-
tamente indipendente com-
posta dall’abitazione parzial-
mente da ristrutturare, rustici e 
ampio giardino. Prezzo molto 
interessante.

VENDESI SAN SALVATORE: Con splendida vista panoramica 
proponiamo alloggio recentemente ristrutturato di sala, cucina, 
due camere, bagno, cantina e box. Richiesta euro 110.000,00

VENDESI SAN SALVATO-
RE: In paese in posizione 
tranquilla, proponiamo 
casa indipendente da ri-
strutturare con possibilità 
di ricavare un’ulteriore 
unità abitativa all’interno 
della proprietà. Richiesta 
euro 110.000,00

VENDESI VALENZA: Con 
splendida vista panora-
mica proponiamo allog-
gio con riscaldamento 
autonomo di sala, cucina, 
due camere e bagno. Ter-
zo piano sa. Richiesta 
euro 60.000,00

VENDESI VALENZA: in 
zona residenziale propo-
niamo casa indipenden-
te su quattro lati compo-
sta da due appartamenti 
più seminterrato. Com-
pletano la proprietà un 
box auto e il giardino. 
Informazioni in uffi cio.

VENDESI VALENZA Via 
Bologna, in condominio 
signorile alloggio di am-
pie dimensioni con gran-
de balconata. Finiture di 
pregio, riscaldamento 
autonomo e box auto. 
Informazioni in uffi cio.
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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 
balconi, lavanderia, cantina, e box auto.
Euro 210.000,00 (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)

- 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)
 - 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)

P.ZZA GENOVA
- Zona Spalto 
alloggio da 
rimodernare 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, 2 
camere da letto, 
bagno, riposti-
glio, 2 balconi, 
cantina e posto 
auto coperto. 
Euro 85.000,00 
(Rif.20S)
- Zona P.zza Ge-
nova alloggio in 
ottime condizioni 
sito al 2°p. c.a. 
composto da 
ingresso, ampio 
soggiorno con 
zona cottura, 2 
camere da letto 
matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. 
Euro 143.000,00 
(Rif.17P).

- Zona P.zza Genova alloggio in ottime 
condizioni composto da ampio ingresso, 
soggiorno, grande cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Euro 153.000,00 (Rif. 14S)

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

- Zona Galim-
berti alloggio 
totalmente 
ristrutturato 
con ingresso 
su ampio 
soggiorno, 
grande cuci-

na, 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 sito al 1°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucinotta, 
camera da letto, bagno, ripostiglio e balco-
ne, cantina. Euro 65.000,00 (Rif. 35A)
-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)
- Primo Cristo alloggio in buone condizioni 
sito al 3°p s.a. composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, came-
retta, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
box auto. Euro 108.000,00 (Rif. 47A)

- Primo Cri-
sto in stabile 
di recente 
costruzione 
alloggio sito 
al 1°p. c.a. 
composto da 
ingresso su 
soggiorno, 
cucina, 2 

camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina e 2 box auto. Risc. Autonomo. 
Molto bello. Euro 148.000,00 (Rif.42A)
-Primo Cristo alloggio fi nemente ristruttura-
to sito all’ultimo piano composto da ingres-
so, 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 
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 CENTRO
- V.ze P.zza della Libertà alloggio da ristruttura-
re sito al 1°p. composto da ingresso su soggior-
no, 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 Centro alloggio in ottime condizio-
ni 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).
- Zona P.zza Valfrè in casa d’epoca alloggio 
da ristrutturare sito al 1°p. composto da 
ingresso su ampio corridoio, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 175.000,00 (Rif. 10)

- Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata 
alloggio in ottime condizioni sito al 3° p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ampio ripostiglio, lavanderia, 3 balconi e 
cantina. Risc. Autonomo. Euro 170.000,00 
(Rif. 100)
- Centralissimo alloggio sito all’ultimo piano 
composto da ingresso su salone con camino, 
grande cucina abitabile, 2 camere da letto 
e bagno; al piano superiore disimpegno, 2 
camere, bagno e balcone. Particolarissima 
torretta ristrutturata con vista panoramica 
sulla citta’. Cantina e posto auto condomi-
niale. Euro 380.000,00 (Rif. 11)

- Zona 
Centro in 
casa d’epoca 
completamen-
te ristrutturata 
bellissimo e 
particolare 
alloggio sito 
all’ultimo 
piano c.a. 
composto 
da ampio 
ingresso, sog-
giorno, sala da 

pranzo, cucina abitabile, camera matrimo-
niale con cabina armadi, bagno e balcone; 
piano superiore soppalcato con affaccio sul 
soggiorno e composto da camera singola, 
bagno, angolo studio e terrazzo. Cantina. 
Risc. autonomo. Da vedere. Informazioni
in uffi cio (Rif. 94) 
- 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 superiore 
soggiorno con zona studio, camera con 
cabina armadi, bagno e terrazzo. Cantina e 
box auto triplo. Ottime fi niture.
Informazioni in uffi cio (Rif. 81)

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

AFFITTIAMO
- Centralissimo bellissimo alloggio com-
pletamente 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)
- Zona Uffi ci Finanziari splendido alloggio 
ristrutturato al 2°p. c.a. composto da ampio 
ingresso, salone, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, doppi servizi, lavanderia, balcone e 
cantina. Euro 700,00 (Rif.24G)
- 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 Cristo in bel palazzo alloggio al 2°p 
c.a. composto da ampio ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. 
Euro 450,00 (Rif.15G)
- 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 condo-
miniali comprese (Rif.15R)
- 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).
- V.ze Ospedale alloggio arredato sito al 
2°p. c.a. composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 500,00
- Vill. Borsalino alloggio al 1°p. c.a. com-
posto 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, cucina, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Euro 450,00 (Rif. 65G).
- Castellazzo in stabile di recente costru-
zione 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)
- Zona Valverde alloggio sito al p. terra 
composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, cantina, GIARDINO privato e box auto. 
Risc. Autonomo. Euro 475,00 (Rif. 37G)

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 bagno e balcone; al 1°p 2 camere da 
letto, bagno e terrazzo; p. mansarda ampia 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)

- CASCINAGROSSA Casa bifamiliare indip. su 3 
lati composta da alloggio con al p.terra ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, bagno e al 1°p. 2 
camere e ripostiglio; altro alloggio con al p. terra 
ingresso, disimpegno, salone, tinello, cucinino, 
bagno e al 1°p. 2 camere da letto. Locale calda-
ia con sovrastante fi enile, box auto, rustico con 
locali di sgombero e ampio giardino.
Euro 162.000,00 (Rif. 310W)

- 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)
-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)
- GERLOTTI Casa indipendente su 2 lati comple-
tamente ristrutturata composta da p. terra con 
ingresso, soggiorno, cucina e bagno; al 1°p. 2 
camere da letto e bagno. Portico, piccolo giardi-
no antistante e giardino di 400 mq nel retro. Euro 
98.000,00 (Rif.5)

VENDITE FUORI CITTA’
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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 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 STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento. Nuova ristrutturazione. 
Termoautonomi  Già locati. OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 Tr 
ZONA CRISTO: V 119: Splendida mansarda di 
nuova ristrutturazione composta da : Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. 
Climatizzata Risc a consumo € 85.000 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. € 75.000 Tr
ZONA PISCINA: V 205: Ingresso, cucina 
abitabile,2 cam da letto, 1 servizio, 1 balcone. 
€ 90.000 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    
P.ZZA CARDUCCI : V 306: ATTICO così 
composto:Ingresso , salone doppio, 2 
camere da letto, 2 servizi, ripostiglio,ampio 
terrazzo, balcone , cantina. Molto luminoso 
€ 210.000 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 321: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere daletto, 1 servizio, ripostiglio. 
Ristrutturato  Inf in uff  
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 
ZONA PISTA: A 102: Ingresso, tinello, cucinino, 
1 cam da letto, 1 servizio, balcone.€ 400 (tutto 
compreso)
ZONA CENTRO: A 103. Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Terrazzo  
Termoautonomo € 380
ZONA ESSELUNGA: A 104: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 1 cam da 
letto, 1servizo. Termouatonomo € 350,00 
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 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 
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  
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

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 444134
338 9375857
340 0608616

VENDITE IN CITTA’ E FUORI

ZONA PISTA AMPIO BILOCALE, LIBE-
RO DA MOBILI, ANNI ‘70, CON CORTI-
LETTO PRIVATO. € 79.000,00

ZONA CITTADELLA VILLETTA A 
SCHIERA, INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ 
AMPIO SEMINTERRATO PER UN 
TOT. DI MQ 240. BOX AUTO. PO-
STI AUTO. GIARDINETTO PRIVATO. 
TERRAZZA. OTTIME CONDIZIONI.
€ 255.000,00

LOBBI CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, DI MQ 460, CIRCA.
€ 200.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO ATTIVITA’ DI BAR - 
TAVOLA FREDDA: LOCALE DI MQ 60, 
SERVIZIO E CUCININO + MAGAZZINO 
E SALA ITERRATA. VERANDA ESTIVA. 
€ 115.000,00

ZONA ROVERETO VENDESI ATTIVITA’ 
DI PIZZA E FARINATA D’ASPORTO. 
CONSEGNA A DOMICILIO. € 98.000,00 
TRATTABILI

S.GIULIANO NUOVO RUSTICO 
DI 400 MQ. SU DUE PIANI DA RI-
STRUTTURARE CON 2.200MQ DI 
TERRENO IN OTTIMA POSIZIONE
€ 138.000,00

ZONA ORTI ALLOGGIO DI RECENTE 
COSTRUZIONE, SU DUE PIANI, COM-
POSTO DA: P.2°: SALONE LIVING 
CON CUCINA A VISTA E BAGNO; P.3° 
ED ULTIMO: DUE CAMERE DA LET-
TO E BAGNO. TRE TERRAZZINI, BOX 
E CANTINA. IMPIANTO D’ALLARME.
€ 175.000,00

CANTALUPO VILLETTA SCHIERA 
COMPOSTA DA TRE CAMERE DA 
LETTO, SOGGIORNO CON CUCINA A 
VISTA, TRE BAGNI, BOX AUTO DOPPIO, 
TAVERNA, GIARDINO E MANSARDA.
€ 250.000,00 TRATTABILI

OVIGLIO Casetta di mq.80 circa in-
dip.su tre lati composta da: p.t. sog-
giorno, cucinotta, servizio esterno, 
p.1° due camere da letto di cui una 
piccola,servizio. In parte da ristrut-
turare. Impianti rifatti. € 48.000,00 
tratt. Cortile di mq.30 circa

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

CANTALUPO CASA DI NUOVA CO-
STRUZIONE, INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.T.: 
CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E 
BOX AUTO; P.1° MANSARDA. GIARDI-
NO E PORTICO. € 250.000,00 TRAT-
TABILI

SPINETTA M.GO VILLETTA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, CON MQ 600 
DI GIARDINO, COMPOSTA DA P.T.: 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, BA-
GNO/LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, BOX 
AUTO, DUE PORTICI; P.1°: TRE CAME-
RE, BAGNO E DUE TERRAZZI. MQ 140, 
COMMERCIALI, CIRCA DI ABITAZIONE, 
MQ 30 DI TERRAZZO E MQ 30 DI POR-
TICO. € 220.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO b) VILLETTA 
A SCHIERA, INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DI QUATTRO CAMERE PIU’ SER-
VIZIO. NO BOX AUTO. € 135.000,00

LOBBI CASETTA DI MQ.100 DA 
RISTRUTTURARE COMPLETAMEN-
TE CON AMPIO GIARDINO PRIVATO
€ 48.000,00

SAN GIULIANO NUOVO CASA INDI-
PENDENTE SU QUATTRO LATI, DA 
RISTRUTTURARE, DISPOSTA SU DUE 
PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: QUATTRO 
CAMERE; 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, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, SALONE, TRE CAMERE 
DA LETTO, DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO, 
DUE BALCONI DI CUI UNO VERANDA-
TO, BOX AUTO E CANTINA. TRE ARIE. 
€ 295.000,00 TRATTABILI

ZONA STAZIONE Alloggio di civile 
abit.di mq.90 circa comp. da: ingr., 
cucina abit, soggiorno, due came-
re da letto, ripost., bagno, balcone. 
Box, CANTINA e posto auto in cortile.
€ 110.000,00 tratt.

ZONA CRISTO IN CONTESTO SIGNO-
RILE ALLOGGIO AL P.3°C.A. DI CIRCA 
110 MQ. CON TERRAZZINO, BALCO-
NI, TRE ARIE. OTTIME CONDIZIONI.
€ 130.000,00 TRATTABILI

ALLOGGIO AL P.1°C.A. IN CONTESTO 
RESIDENZIALE DI CIRCA 98 MQ. DI 
QUATTRO CAMERE, BALCONI, CANTI-
NA E BOX AUTO. € 130.000,00

ZONA PISTA ALLOGGIO SITO IN PIA-
NO ALTO, COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, SALA, DUE CAMERE, BA-
GNO, DUE BALCONI E CANTINA. POS-
SIBILITA’ DI RICAVARE IL SECONDO 
BAGNO E DI BOX. € 130.000,00

LITTA PARODI VILLA DI NUOVA CO-
STRUZIONE, DISPOSTA SU DUE PIA-
NI, COMPOSTA DA: P.T.: SOGGIORNO 
GRANDE, CUCINA ABITABILE, LAVAN-
DERIA E RIPOSTIGLIO; P.1°:TRE CA-
MERE DA LETTO E BAGNO. PORTICO, 
CORTILE E GIARDINO FRONTALE. 
INFO IN AGENZIA

SPINETTA M.GO ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO, CORRIDOIO, TI-
NELLO, CUCININO, SALA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO, BALCONI, CANTINA E 
2 BOX AUTO. € 90.000,00 

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPOSTO 
DA QUATTRO VANI + WC, TRE ARIE, 
BALCONI, CANTINA DI MQ 30 E PEZZO 
DI ORTO. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. € 130.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO ATTICO DI NUOVA 
COSTRUZIONE, MQ 120, CON AMPI 
TERRAZZI. TERMOAUTONOMO. POS-
SIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO.
€ 285.000,00

ZONA CENTRO IN PALAZZINA D’EPO-
CA SIGNORILE, ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA 
GRANDE, DUE CAMERE DA LETTO, DI 
CUI UNA CON SOPPALCO, SOGGIOR-
NO, DOPPI SERVIZI, VERANDA, BAL-
CONE E CANTINA. POSTO AUTO IN 
CORTILE A ROTAZIONE CONDOMINIA-
LE. TERMOAUTONOMO. € 260.000,00 
TRATTABILI

ZONA CRISTO IN BELLA PALAZZI-
NA DI NUOVA COSTRUZIONE, ULTIMI  
ALLOGGI,  AL P.2° C.A. COMPOSTI 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO 
AMPIO BAGNO, DUE BALCONI, BOX 
AUTO E CANTINA. MQ 130, CIASCU-
NO € 210.000,00  RISCALDAMENTO 
AUTONOMO A PAVIMENTO. SAN 
SALVATORE

CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
COMPOSTA DA: P.S.: BOX AUTO; 
P.T.:TINELLO, CUCININO, UNA CA-
MERA E UN SERVIZIO; P.1°: CUCINA 
ABITABILE, CAMERA E SERVIZIO; P.M.: 
DUE LETTO + SERVIZIO DA ULTIMARE. 
CORTILE RETROSTANTE IN COMUNE. 
CENTRO PAESE, OTTIMA VISTA. RI-
SCALDAMENTO A METANO. MQ 130, 
CIRCA. € 135.000,00

CASETTA DI MQ 100, COMPLETA-
MENTE DA RISTRUTTURARE CON 
CORTILE IN COMUNE. CENTRO PAESE. 
€ 30.000,00

ZONA CENTRO CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, DISPOSTA SU TRE PIANI 
COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, UNA 
CAMERA MATRIMONIALE, SALOTTO, 
UN BAGNO CON VASCA E UNA LA-
VANDERIA; P.1°: CUCINA, SOGGIOR-
NO E BAGNO; P.2°(MANSARDATO): 
UNA CAMERA DA LETTO, UN BAGNO 
CON DOCCIA E UNA CABINA ARMADI. 
PICCOLO CORTILE PIANTUMATO AN-
TISTANTE. POSSIBILITA’ DI DUE POSTI 
AUTO. € 300.000,00 TRATTABILI

CASTELCERIOLO VILLA DI NUOVA 
COSTRUZIONE, CON OTTIME FINI-
TURE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU TRE PIANI, COMPOSTA 
DA: P.R.: CUCINA ABITABILE, SALONE, 
RIPOSTIGLIO, BAGNO CON VASCA 
IDROMASSAGGIO DOPPIA, E PORTI-
CATO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO CON DOCCIA E SAUNA, RIPO-
STIGLIO E TRE BALCONI; P.M: SOTTO-
TETTO, LOCALE UNICO CON PARQUET 
E BAGNO. MQ 700 DI TERRENO. MQ 
180 + MANSARDA € 310.000,00 
TRATTABILI

CASTELLAZZO VILLETTA INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI, DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIONE (2008), 
OTTIMAMENTE RIFINITA, DISPOSTA 
SU UNICO PIANO PIU’ POSSIBILITA’ DI 
MENSARDA, COMPOSTA DA: INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, SALA, DUE 
CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVI-
ZI. GIARDINO DI MQ 1.500, PORTI-
CO E BOX AUTO. BEN ARREDATA.
€ 265.000,00 TRATTABILI

A CASTELLETTO MONFERRATO POS-
SIBILITA’ DI DUE VILLE NUOVE AN-
CORA DA COSTRUIRE. € 270.000,00 
TRATTABILI

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI CITTA’

ZONA CENTRO TRILOCALE ARRE-
DATO TERMOAUTONOMO € 400,00 
MENSILI

VALMADONNA ALLOGGIO DI QUAT-
TRO CAMERE, SENZA MOBILI CON 
POSTO AUTO COPERTO. € 400,00 
MENSILI RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO.

MONTECASTELLO CASA, INDIPEN-
DENTE SU 2 LATI, COMPOSTA DA: 
P.SEMINTERRATO: TAVERNETTA DI 
MQ 30; P.T: INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO E BAGNO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
CORTILETTO E TERRAZZO. € 400,00 
MENSILI

ZONA CENTRO IN BEL PALAZZO, AL-
LOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SALA DOPPIA, CUCINA, TRE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E BALCONI. LIBE-
RO DA MOBILI. € 550,00 MENSILI

ZONA CENTROALLOGGIO COMPO-
STO DA: CUCINA, SOGGIORNO, TRE 
CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO E 
DOPPI SERVIZI. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. € 750,00 MENSILI TRAT-
TABILI

AFFITTI COMMERCIALI

ZONA CENTRO NEGOZIO DI MQ 35 
CON SERVIZIO E RETRO. TERMOAU-
TONOMO. € 350,00 MENSILI

NEGOZIO DI MQ.160 RISTRUTTURA-
TO . TERMOAUTONOMO. € 1.700,00 
MENSILI

NEGOZIO DI MQ.35, NUOVO, IN ZONA 
CENTRALISSIMA. TERMOAUTONOMO. 
€ 400,00 MENSILI

NEGOZIO DI 60 MQ. VICINANZE PIAZ-
ZA GARIBALDI. € 650,00 MENSILI
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INIZIO CRISTO: Bilocale al 2° 

p. s.a. Di soggiorno con cuci-

na arredata, camera, bagno 

e cantina. €. 55mila LIBERO 
SUBITO Rif. 30A

INIZIO CRISTO: Alloggio al 

1° p. c.a. di ingresso, cu-

cina, 2 camere, bagno, 

cantina. €. 60mila LI-
BERO SUBITO Rif. 265A

VIA DELLA PALAZZINA: In 

palazzina NUOVA Alloggio AR-

REDATO al P.T. Con GIARDINO 

di soggiorno/cucina, camera, 

bagno. €. 80mila Rif. 247B

CORSO C. MARX: In piccola 

palazzina senza spese Alloggio 

RISTRUTTURATO al 2° p. s.a ed 

ultimo di ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, 2 camere, bagno, 

cantina, Ottime fi niture, tapparel-

le elettriche. €. 90mila Rif. 28A

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO. In palazzina DI NUOVA 

COSTRUZIONE in PRONTA 

CONSEGNA. Bilocale di sog-

giorno con angolo cottura, 

camera, bagno, cantina e box 

€. 120mila. Trilocale di soggiorno con cucina, 2 camere, ba-

gno, ripostiglio, cantina e box €. 130mila. Ottime fi niture,
riscaldamento a pavimento.

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio 

al P.R. in palazzina di recente 

costruzione in contesto resi-

denziale di soggiorno con cu-

cina, 2 camere, bagno, riposti-

glio, cortile piastrellato di circa 

50mq, cantina. Ottime fi niture 

€. 140mila Tratt. Rif. 125A

CORSO C. MARX: Alloggio 

ULTIMO PIANO 6° c.a. di in-

gresso, cucinotta, sala, 2 ca-

mere, bagno, cantina e P. auto.

€. 85mila Rif. 142A

VIA MAGGIOLI: In posizione 

Tranquilla Alloggio al 5° p. 

c.a. ed ULTIMO di ingresso, 

tinello con cucinino, soggior-

no, 2 camere, bagno, ripo-

stiglio, cantina. €. 100mila
Rif. 79A

VIA P. SACCO: Alloggio PA-

NORAMICO al 5° p. c.a. DA 

RIORDINARE di ingresso, cu-

cina, sala, 2 camere, bagno, 

ripostiglio, cantina e box.

€. 110mila LIBERO SUBITO 
Rif. 266A

CORSO ACQUI: Porzione di 

Casa libera 2 lati RISTRUTTU-

RATA su 2 piani di sala, cucina, 

2 camere, 2 bagni, ripostiglio 

esterno, 2 P. Auto in cortile, 

Risc. Autonomo. €. 155mila 
LIBERO SUBITO Rif. 17A

CORSO ACQUI: Alloggio di 

ampia metratura di ingresso, 

salone, cucina, 2 camere ma-

trimoniali, bagno, lavanderia, 

cantina e box. €. 140mila
Rif. 93A

VIA SAN GIACOMO. Alloggio 

RISTRUTTURATO al 3°p. c.a. 

di salone, cucina, 2 ampie ca-

mere, bagno, ripostiglio, gran-

di terrazzini, cantina e box.

€. 145mila Rif. 58A

VIA P. SACCO: Alloggio Immerso nel verde in BUONO STATO 

al 2° p. c.a. di ampio soggiorno con angolo cottura, 3 came-

re, bagno, ripostiglio, cantina e box auto. €. 135mila Rif. 15A 

SCUOLA DI POLIZIA: In piccola 

palazzina Alloggio al 2° p. s.a. ed 

ULTIMO di sala, cucina, 3 came-

re, 2 bagni, mansarda collegata 

con camera e bagno,cantina 

e doppio box. €. 150mila
Rif. 202A

CORSO ACQUI VICINANZE 
UNES: In palazzina recente Al-

loggio al 1° p. c.a. di sala, cu-

cina, 2 camere, 2 bagni, cantina, 

Box e P. Auto. €. 145mila Rif. 
212A

CASALBAGLIANO: In complesso residenziale ULTIMO AL-

LOGGIO in PICCOLA PALAZZINA e in pronta consegna UL-

TIMO PIAMO di soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 

bagno, Mansarda al grezzo, Box. €. 150mila Rif. 88A

CASALBAGLIANO: In palazzina 

NUOVA di sole 4 unità abitative 

Alloggio con GIARDINO di sala, 

cucina, 2 camere, bagno, box e 

posto auto. €. 168mila. Alloggio 

al 1° p. di sala, cucina, 2 came-

re, bagno, terrazzo, mansarda al grezzo. Box e Posto auto. 
€. 178mila

ZONA VIA CASALBAGLIANO: In 

palazzina di recente costruzione 

Alloggio al 2° p. c.a. di salo-

ne, cucina, 3 camere, 2 bagni, 

cantina e grande box doppio.

€. 195mila Rif. 178B

ZONA VIA CASALBAGLIANO: In 

piccola palazzina di sole 3 unità 

abitative Alloggio RISTRUTTU-

RATO in posizione tranquilla al 

1° p. di sala, cucina, 2 camere, 

bagno, cantina e posto Auto.

€. 145mila Rif. 205A 

CABANETTE: In piccola palazzina NUOVA e in pronta con-

segna Alloggio al 1° p. di soggiorno con angolo cottura, 2 

camere, bagno, ripostiglio, box e P. Auto. €. 145mila Rif. CA

CABANETTE: In VILLA NUOVA BIFAMILIARE Alloggio al P.T. 

Con GIARDINO di sala, cucina, 2 camere, bagno, box auto 

€. 195mila Rif. TO

SCUOLA DI POLIZIA : Vil-

letta libera 2 lati di 2 livelli 

di sala, cucina, 2 ampie ca-

mere, 2 bagni, tavernetta, 

locale caldaia, box. GIAR-

DINO. €. 190mila tratt. Rif. 
102A

ZONA VIA CASALBAGLIANO: Alloggio in piccola palazzi-

na con poche spese di ampia metratura al 1° ed ULTIMO 

PIANO di salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, cantina e box 

doppio. Riscaldamento Autonomo €. 150mila Rif. 36A

CANTALUPO: Villette NUOVE libere 2/3 lati su 2 livelli di 

sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni, Box. Prezzi a partire da
€. 175mila Informazioni e planimetrie in uffi cio

CASTELLAZZO: Villetta di 

recente costruzione libera 3 

lati di P.T. Sala, cucina, 2 ca-

mere, bagno. Mansarda fi nita 

di camera, bagno, terrazzino. 

GIARDINO E BOX. €. 215mila 
Rif. 18A

INIZIO CRISTO: SPLENDIDA 

VILLA RISTRUTTURATA libera 

4 lati su UNICO PIANO di sa-

lone doppio, ampia cucina, 

2 camere, 2 bagni, terrazzo. 

Seminterrato di tavernetta 

con camino, cucinino, bagno/

lavanderia, cameretta. 2 BOX, GIARDINO. MOLTO BELLA

€. 340mila tratt. Rif. 138A

OVIGLIO: Villa RISTRUTTU-

RATA libera 4 lati su UNICO 

PIANO di ingresso, sala con 

camino, cucina, 3 camere, 

2 bagni, terrazzo e portico. 

Seminterrato di box dop-

pio, ampia taverna, bagno, 

cantina, locale caldaia. AMPIO GIARDINO. Ottime fi niture.

€. 320mila

- Zona Villaggio Eu-
ropa alloggio al 1°P. 
c.a. composto da 
ingresso, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, riposti-
glio, cantina e box 
auto. Rich. €. 120.000 
rif. 2E

- Zona Stadio in pic-
cola palazzina anni 
‘80 munita di riscal-
damento autonomo 
alloggio in buone 
condizioni al 1°P. con 
ascensore composto 
da ingresso, sala, cu-

cina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box 
auto. Rich. €. 145.000 rif. 34A

- Zona P.zza Genova 
alloggio da ristrutturare 
piano alto panoramico 
composto da ingresso con 
disimpegno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. Rich. €. 
70.000 rif. 5G

- Vill. Europa in piccolo 
contesto alloggio ristruttu-
rato al piano rialzato com-
posto da ingresso, cuci-
notto, soggiorno, 2 camere 
letto, bagno, cortile privato 
di circa 30 mq. e cantina. 

Rich. €. 110.000 rif. 7E

- Zona Piazza Genova in pic-
cola palazzina alloggio al 2° p. 
c.a. in buone condizioni gene-
rali di: ingresso, tinello, cucini-
no, 2 camere, bagno, ripostiglio 
e cantina. Spese di gestione 

molto contenute. Rich. € 105.000 rif. 13G

- Zona Pista vecchia 
alloggio in buone condi-
zioni sito all’ultimo piano 
panoramico composto 
da ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, sala, 2 
camere letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. 

€. 145.000 rif. 15PV

- Pista Vecchia (P.zza 
Mentana) in palazzina 
d’epoca rivista nelle par-
ti comuni alloggio al 2°p. 
s.a. da rivedere interna-
mente  così composto: 
ingresso, sala, cucina 

abitabile, 3 camere, bagno, ripostiglio, cantina e po-
sto auto condominiale. Rich. €  115.000 rif. 19PV- 

Tra Astuti / San Michele : casa da fondamento a tet-
to di modeste dimensioni 
interne con ampio terre-
no di pertinenza. Rich. €. 
80.000 rif. 20B

- Zona Pista Vecchia 
in stabile signorile ap-
partamento sito al 6° ed 
ultimo piano composto 
da ingresso, salone, cu-
cina abitabile, 2 camere 
letto, 2 bagni, 2 balconi e 

cantina. Riscaldamento autonomo. Poss. Doppio Box.  
Rich. €. 230.000 rif. 20PV. 

- In Zona Pista proponia-
mo alloggio al 3°p. c.a. di: 
ingresso su ampio disim-
pegno, tinello con cucini-
no, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Rich. 
€. 85.000 rif. 28P

- Zona Galimberti in 
stabile pari al nuovo 
alloggio al 4°P. c.a. 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 ampie camere 
letto, 2 bagni, cantina e 

2 box auto. Risc. Aut. Rich. €. 225.000 rif. 21H

- Pista Vecchia in pic-
cola palazzina alloggio 
ristrutturato al 1°P. s.a. 
composto da ingresso, 
corridoio, cucina abitabi-
le, sala, 2 camere letto, 
bagno, 2 cantine e posto 

auto. Risc. Autonomo. Rich. €. 160.000 rif. 17PV

- Zona P.zza Genova 
in splendido stabile 
d’epoca alloggio al 2° 
ed ultimo piano su due 
livelli completamente  
e fi nemente ristrut-
turato composto da 

ingresso su salone con camino e scala a vista per 
accesso al piano mansardato, ampia cucina abita-
bile, studio, bagno con antibagno. Al piano sopra-
stante 2 camere letto, sala da bagno e terrazzino.
Rich. €. 320.000 rif. 38G

- Zona Orti in stabile 
anni ‘70 alloggio al 5°P. 
con asc. Composto da in-
gresso, cucina abitabile, 
sala, camerea letto, ba-
gno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 85.00 rif. 7A

- Zona Euro/Pista in stabile 
signorile alloggio luminosis-
simo al 5°P. composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, 2 
camere letto con pavimenti in 
parquet, bagno rifatto a nuovo, 

ripostiglio e cantina. Rich. €. 130.000 rif. 32P

- Zona Galimberti in 
stabile signorile allog-
gio al 3°P. c.a. compo-
sto da ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e 
posto auto. Risc. Aut. 
Rich. €. 140.000 rif. 
19H

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

- Zona Euro-Pista 
in piccola palazzina 
alloggio in buone 
condizioni al 2°P. s.a. 
composto da ampio 
ingresso con disim-
pegno, corridoio, cu-
cina abitabile, sala, 

2 camere letto, bagno, ripostiglio 2 balconi e ampia 
cantina. Rich. €. 110.000 rif. 13P

- Centralissimo 
alloggio al 2°P. s.a. 
composto da ingres-
so, corridoio, cucina 
abitabile, sala, 3 ca-
mere, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. 
€. 110.000 rif. 29
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VENDITE IN CITTA’

V.le Medaglie e D’Oro 
casa d’epoca, appar-
tamento p.r. composto 
da tinello con ampio 
soggiorno, camera, 
bagno, doppia taver-
netta abitabile, posto 
auto, ris. autonomo,
€ 180.000 tratt. 

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

VIA BERGAMO app. di ampia metratura 3°p. c.a. da 
ristrutturare, cucina, soggiorno doppio, 3 camere, 2 ser-
vizi, € 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 MARSARSALA 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, com-
posto da cucina abitabile, 
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 nuo-
vo, 2 balconi, € 120.000 tratt. 

ZONA P.zza GENOVA  appartamento in nuova costru-
zione, ultimato e mai abitato, cucina ab., soggiorno, 3 
camere, 2 bagni, ampi balconi, box e posto auto; 

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 fondamen-
ta a tetto, composta da varie unità immobiliari, disposta su 
2 piani, cortile interno, mq 570 ca. totali, info in sede;

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

VIVIA AMENDOLA ultimo piano ottimamente ristrutturato, 
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno nuovo, € 155.000  

RISTTRUTTURAZIONE 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 DANTETE in palazzo d’epoca, soggiorno ampio con 
camino, cucina abitabile, camera, bagno, € 140.000 
tratt.

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

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

FRUGAROLO in conte-
sto bifamiliare, appar-
tamento 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. 

VILLAA A SCHIERA zona primo cristo, in ottime condizio-
ni, giardino privato, cucina ab., soggiorno con camino, 
3 camere, 2 bagni, mansarda in ambiente unico con 
terrazzo, box doppio e tavernetta, info in sede; 

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

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. 

SALICE TERME LUSSUO-
SA E PANORAMICA VIL-
LA posizione veramente 
incantevole a pochi passi 
dal centro, mq 400 ca. con 
particolari fi niture, immer-
sa nel verde, caratterizzata 

da privacy assoluta a pochi passi a piedi dal centro sto-
rico di Salice Terme, con vista sul Castello di Nazzano;

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

CASA LIBERA SU 3 LAATI 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 recente 
costruzione: cucina, ampio soggiorno, 2 camere, servi-
zio, mansarda con 2 camere e bagno, giardino privato 
box e posto auto ris.autonomo, € 650/mese; disponibi-
le anche soluzione con ampia terrazza; 

VIA BERGAMO  2°p.cucina, soggiorno, camera, bagno, 
ottime condizioni, € 400

VVIA GALILEI appartamento 3°p., tinello con cucinino, 
camera, bagno, € 300/mese

VIAA PLANA app. ARREDATO in ottime condizioni, biloca-
le con servizio, € 400/mese, termoautonomo;

C.so 1100 CANNONI 2°p arredato in ottime condizioni, 
cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, posto auto di proprietà, 
€ 600/mese

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

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

COMMERCIALI IN AFFITTO

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

VVIA MAZZONE appartamento uso uffi cio composto da 
3 locali e servizio, piano rialzato con vetrina su strada;

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

NEGOZIO C.so ROMA con una vetrina, locale esposizio-
ne e ampio locale magazzino, ambienti in ottime condi-
zioni, liberi subito, € 2300/mese;

C.so ROMA appartamenti uso uffi cio in palazzo d’epo-
ca, con ris. autonomo, ascensore, 3, 4 o 6 camere con 
servizi; 

CORSO ROMA prestigioso appartamento di ampia me-
tratura con 5 fi nestre sul corso, ristrutturato a nuovo, 
impianto rete PC, bagni nuovi, impianto condiz., doppi 
ingressi, poss. posto auto, info in sede; 

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

P.z.zza MARCONI uffi cio con splendido affaccio sulla 
piazza composto da 6 camere e servizi oltre a ad ampia 
sala riunioni, pavimenti nuovi, ris. autonomo;

P.ZZA A D’ANNUNZIO uffi cio di 190 mq con cortile di pro-
prietà, ampio ingresso, 6 camere, 2 servizi, pav. in legno, 
predisposizione aria cond., rete PC 

AFFITTI CITTA’

CORSO ACQUI – BILOCALE AL SECONDO 
PIANO AUTONOMO NON ARREDATO SPESE 
BASSE – EURO 300 
OSPEDALE - TRILOCALE ARREDATO CON RISC.
AUTONOMO E INTROVABILE BOX AUTO – EURO 
400
CENTRO - BELLISSIMO BILOCALE ARREDATO 
A NUOVO CON RISC.AUTONOMO – EURO 400
CENTRO - BILOCALE ARREDATO - EURO 320 
CON CONDOMINIO
SCUOLA DI POLIZIA – RESIDENCE 
TRANQUILLO GRANDE  MONOLOCALE BEN 
ARREDATO AUTONOMO ZERO  CONDOMINIO. 
POSTO AUTO COPERTO – EURO 350 
FATTURABILE
P-ZZA GENOVA - COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO  CON INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, AUTONOMO, 
CLIMA, POSSIBILITA BOX AUTO – EURO 430
PISTA - TRILOCALE ARREDATO: CUCINA, SALA, 
CAMERA, BAGNO, BOX AUTO – EURO 380
ORTI - BELLISSIMO TRILOCALE ARREDATO 
CON CUCINA, SALA, CAMERA, BAGNO, 
AUTONOMO, CLIMA -  EURO 400
CRISTO - TRILOCALE ARREDATO CON CUCINA, 
SALA, CAMERA, BAGNO – EURO 350
VENDITE CITTA’

SCUOLA DI POLIZIA – CONTESTO 
TRANQUILLO ALLOGGIO SUBITO ABITABILE 
CON CUCINA ABITABILE, SALA, DUE LETTO, 
BAGNO, TERRAZZINO. AUTONOMO – EURO 
115.000
GALASSIA – NUOVA COSTRUZIONE CLASSE 
A SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, DUE 
CAMERE, BAGNO, TERRAZZO GRANDE, 
AUTONOMO, CLIMA – EURO 145.000
GALIMBERTI – CUCINA ABIT., SALA, DUE 
LETTO, DOPPI SERVIZI. BOX – EURO 165.000

SCUOLA DI POLIZIA – CUCINA, SALONE, 
DUE LETTO, DOPPI SERVIZI, BOX, TAVERNA.
TRANQUILLISSIMO – EURO 145.000

USO INVESTIMENTO – CENTRO BILOCALI 
RESTAURO TOTALE DA EURO 67.000

CENTRO – ATTICO SIGNORILE CON TERRAZZO 
200 MQ E DEHOR CHIUSO 60 MQ.VISTA 
MOZZAFIATO – EURO 375.000

CASE FUORI CITTA’

MONTECASTELLO – CASA CON CORTILE 
PRIVATO CUCINA, SALA, DUE LETTO, BAGNO. 
ALCUNI RESTAURI DA FARE. OCCASIONISSIMA 
– EURO 58.000 TRATT.

MANDROGNE – SIGNORILE CON GIARDINO 
CUCINA, SALONE, TRE LETTO, STUDIO INDIP., 
DOPPI SERVIZI, DEHOR – EURO 210.000

COMMERCIO

ORTI – NEGOZIO 100MQ 4 VETRINE SENZA 
STRESS PARCHEGGIO AFFITTO EURO 500.
VENDITA EURO 70.000 TRATT. OCCASIONE

CENTRO – NEGOZIO DUE VETRINE 60MQ 
AUTONOMO AFFITTO EURO 550

PISTA – MAGAZZINO RIMESSA 9 POSTI AUTO 
MQ 250 VENDESI EURO 90.000 TRATT + IVA

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

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

AFFITTI
CASALNOCETO Affi ttasi alloggio bilocale 
arredato, inserito in una splendida struttura 
fi ne’ 600 con riscaldamento autonomo Posto 
al Piano primo nessuna spesa condominiale   
RICHIESTA €. 350,00/MENSILI.
VIGUZZOLO  Affi ttasi ampio locale 
commerciale, alta visibilità posto in Via 1° 
Maggio tre vetrine, molto luminoso, con 
ampio seminterrato adibito a magazzino 
riscaldamento autonomo. TRATTATIVE E 
INFORMAZIONI RISERVATE.
TORTONA   Vendesi bilocale con cantina, 

completamente ristrutturato, posto al piano 
terra in zona centrale, comodo ai servizi molto 
bello  INFORMAZIONI IN AGENZIA 
VIGUZZOLO collinare  Vendesi in ottima zona 
collinare, comoda proprietà completamente 

cintata con accesso carraio terreno di 
c.a. 2.000 m. con soprastante struttura 
a capanno attrezzi, e forno regolarmente 
accatastati. Ideale per amanti natura e per 
chi vuole trascorrere momenti di assoluta 
tranquillità alle porte di Tortona realizzando 
allegre scampagnate o grigliate con amici 
INFORMAZIONI IN AGENZIA

VIGUZZOLO  Vendesi alloggi bi-trilocali 
fi nemente ristrutturati,realizzati dal recupero 
di uno splendido cascinale. Le unità sono 
composte con giardino al Piano Terra; con 
balconi e terrazza al Piano Primo e con 
mansarda al Piano Secondo, dotati di tutti i 
conforts, e di box auto. PREZZI A PARTIRE DA 
€. 91.000 OLTRE BOX AUTO.
CASALNOCETO Posta nel centro di Casalnoceto 

casa semindipendente 
disposta su tre livelli 
molto ampia, corte 
interna con androne, 
locali rustici e fi enile, 
ideale per intervento di 
recupero conservativo 
uso residenziale per 

due/tre unità abitative. RICHIESTA €. 150.000 
TRATT. 
VIGUZZOLO  Vendesi alloggio posto al 
piano primo di un gradevole condominio, 

composto da soggiorno, 
cucina, due camere 
da letto bagno, due 
balconi, autorimessa.  
INFORMAZIONI IN 
AGENZIA.
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COMMERCIALI
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

M0489M ZONA CENTRO Ampia struttura commerciale degli anni 40 articolata su due 
piani per complessivi mq. 2000 comprensiva di area ad uffi ci, con altezze interne 
di circa 4 Mt. Ottime condizioni generali per attività sia artigianali che commerciali. 
Possibilità di riconversione in superfi cie residenziale. Informazioni esclusivamente 
presso i nostri uffi ci.

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

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

A0484M ZONA Spalto Gamondio Appartamento al 3°/P senza ascensore di circa 120 
mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, bagno, due 
balconi e cantina. Completamente ristrutturato. €. 120.000,00

A0487M ZONA Borgo Rovereto In palazzina d’epoca stupendamente ristrutturata bi-
locale al secondo ed ultimo piano senza ascensore di circa 60 mq. comm. con ampio 
soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno. Finemente ristrut-
turato e arredato a nuovo. Impianto di condizionamento, riscaldamento autonomo €. 
100.000,00

A0485M ZONA CENTRO Via Vochieri In stabile d’epoca di fi ne 800 appartamento si-
gnorile al secondo e ultimo piano senza ascensore di circa 196 mq. comm. articolato 
su due livelli con ingresso, grande cucina, sala, antibagno con bagno e balconata. Al 
piano mansarda con regolare abitabilità, tre camere letto, zona studio, doppi servizi. 
Finiture esclusive. Riscaldamento autonomo €. 280.000,00

A0432M ZONA CENTRO Piazza della Libertà In stabile signorile, luminoso apparta-
mento di circa 105 mq. comm. al 4°P c/a così composto: ingresso, cucina, sala, due 
camere letto, disimpegno, doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamento semiauto-
nomo Buone condizioni generali. €. 180.000,00

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. 
Completamente arredato e ottimamente locato. OTTIMO USO INVESTIMENTO. €. 
90.000,00

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

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 ac-
cedente 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 completamente 
ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm. 138 con ingresso, cucina open 
space, sala, due letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. 
€. 265.000,00

A0463M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completamente 
ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm 202 con ingresso, salone, cucina 
padronale, tre letto, due bagni, balconata, cantina. Riscaldamento autonomo a metano. 
€. 385.000,00

A0486M ZONA PISTA Alloggio al 2°/P c/a. di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
cucina grande, sala, camera letto matrimoniale, bagno ripostiglio, balcone e cantina. 
Posto auto condominiale. Ottime condizioni generali €. 120.000,00

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

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

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

A0488M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recente co-
struzione luminoso appartamento al piano terra con giardino di proprietà a due lati, con 
ingresso su sala, cucina abitabile, due camere letto, bagno, balcone, cantina e box auto 
doppio. Riscaldamento autonomo, fi niture signorili. €. 160.000,00

A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di nuova costruzio-
ne, al 2° ed ultimo piano senza ascensore ampio monolocale con bagno completa-
mente arredato a nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento autonomo €. 69.000,00

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

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

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

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

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

A0456M ZONA VIA GALIMBERTI Alloggio di circa 115 mq. comm. al 2°P c/a così 
composto: ingresso su salone, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, balco-
ne, cantina, box auto e posto auto condominiale. Ottime condizioni generali, riscalda-
mento autonomo. €. 195.000,00 foto

CASE
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

C0482M ZONA CRISTO Bella casetta indipendente su tre lati degli anni 40, articolata 
su due piani fuori terra per circa 150 mq. comm. con giardino di proprietà. Al p/rialzato 
ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1°/P tre camere letto, bagno, balcone oltre 
ad ampio sottotetto mansardabile. Dotata di cantina e centrale termica. Box auto in 
giardino. Da ristrutturare nelle fi niture €. 250.000,00

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.

C0381M ZONA ORTI Casa bifamiliare indipendente, con giardino di circa mq. 400, 
così composta: al piano rialzato alloggio completamente ristrutturato, di mq. 100 
comm. circa con ingresso su sala, cucinotta, camera letto singola, camera letto matri-
moniale, bagno e balcone. Al 1° piano alloggio in buone condizioni generali, di mq. 100 
comm. circa con ingresso, sala, cucinino e tinello, camera letto singola, camera letto 
matrimoniale, bagno e balcone. Piano seminterrato con due cantine, centrale termica 
e due box auto. Gli alloggi hanno accessi indipendenti. € 320.000,00

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

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa indipen-
dente su tre lati con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani fuori terra con due 
unità abitative completamente indipendenti fra loro e attualmente entrambe locato con 
ottimo reddito. Al piano terra uffi cio di rappresentanza di circa 90 mq. comm. con tre 
vani e servizio; Al piano primo alloggio di circa 90 mq comm. con ingresso su salone, 
cucina, due camere letto, bagno e grande balconata,; Al piano seminterrato di circa 
150 mq. comm. grande autorimessa e cantine. La casa è dotata di ascensore. Buone 
condizioni generali. €. 360.000,00

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

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

C0435M MASIO In posizione panoramica, casa ristrutturata indipendente su tre lati 
con cortile e giardino in proprietà esclusiva così composta: al P/T ingresso, cucina, lo-
cale dispensa, sala pranzo, disimpegno, doppi servizi, altra sala e cameretta. Al 1/P tre 
camere letto e stanza da bagno. In aderenza fabbricato rustico ad uso autorimessa e 
ampio locale di sgombero. La casa è complessivamente mq. 320 comm. €. 220.000,00

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

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

C0483M ZONA BORGORATTO In bella posizione antica casa indipendente su tre lati 
di circa 110 mq. per piano oltre ad ampio cortile di proprietà. Al P/T cucina abitabile, 
sala e sala pranzo. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile ampio rustico in 
ottime condizioni di circa 90 mq. per piano. La casa è da ristrutturare. €. 150.000,00

ALBERGO RISTORANTE

C0336M ZONA CASSINE nota attività alberghiera e di ristorazio-
ne, dotata di strutture nuovissime con ampio fabbricato annesso 
di circa 1000 mq. comm. completamente ristrutturato. Ampia 
area parcheggio. Ottimo investimento produttivo. Possibilità di 
acquisto con soli €. 250.000,00 + accollo mutuo regionale 
agevolatissimo

VILLE
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

V0442M VALLE SAN BAR-
TOLOMEO Bella villa indipen-
dente disposta su unico piano 
con circa mq. 5.600 di parco. 
Al P/T di circa mq. 300 comm. 
ingresso padronale, salone, 
sala pranzo, cucina, quattro 
camere letto, studio e tripli 
servizi. Al P/semint. di circa 
300 mq. tavernetta, lavan-
deria, servizio, cantina, c/t, 
autorimessa e grande locale 
di sgombero. €. 480.000,00

V0450M CASTELLAZZO BOR-
MIDA In bella posizione gran-
de villa indipendente di 620 
mq comm. con ampio giardino 
piantumato di circa 900 mq. 
P/T ingresso, due saloni, sala 
pranzo, cucina, bagno; Al 1°/P 
quattro camere da letto, tre 
bagni, ripostiglio e balcona-
te; Mansarda di circa 50 mq. 
con bagno. La villa è dotata di 
ampio seminterrato con autori-
messa per più auto, lavanderia 
con servizio, grande palestra 

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

V0477M MOMBARUZZO
COMPLESSO RESIDENZIALE

“I CAVALIERI”
Nel cuore del Monferrato in posizione 

dominante da cui si gode un panorama 
d’altri tempi, ville indipendenti su tre 

lati in fase di ultimazione, con giardino. 
Ottime fi niture. Possibilità di persona-
lizzare nelle fi niture la villa, attingendo 
ad un vasto capitolato. Acquisto ga-

rantito da fi deiussione bancaria. Prima 
consegna a tre mesi.

Prezzi a partire da €. 260.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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2 VANI ZONA CENTRO In palazzina d’epoca alloggio sito al 2 P. s.a. Di 44 
mq composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, balcone. Termoautonomo. Rich. € 55.000

2 VANI ZONA ORTI In 
palazzina di nuova co-
struzione alloggio sito 
al 1 p. c.a. Composto 
da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 
camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Molto 
bello. Rich € 80.000

3 VANI ZONA STADIO Alloggio sito al 2 piano composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera da letto, bagno, balcone, cantina. Termo-
autonomo. Rich. € 79.000
3  VANI VIA PIAVE Alloggio sito al 2 e ultimo piano composto da: ingres-
so, soggiorno, cucinotto, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone. 
Rich € 85.000
3 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito al 4 piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Rich € 95.000 
3 VANI ZONA CRISTO Alloggio completamente ristrutturato di 85 mq, com-
posto da: ingresso, soggiorno, grande cucina abitabile, camera matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, due balconi di cui uno verandato. Cantina e box 
auto. Rich € 120.000 
3 VANI ZONA CENTRO In splendido palazzo d’epoca alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 2 P. c.a. Composto da ampio ingresso, cucina abi-
tabile, sala, camera matrimoniale, sala da bagno con vasca idro, 3 balconi 
di cui uno verandato, pavimenti in legno. Termoautonomo. Info in uffi cio

3,5 VANI VIA TONSO Alloggio 
sito al 1 P. composto da ingresso, 
cucinino, sala, 2 camere, bagno, 
balcone, cantina. Parzialmente da 
ristrutturare. Rich. € 72.000 

3,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 6 e ultimo P. c.a. Composto da 
ingresso, cucinotto, sala, 2 ampie camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina, posto auto. Rich. € 85000 tr
3,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio parzialmente ristrutturato, composto da: 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere da letto, bagno, balcone 
e giardino di proprietà di 45 mq, box auto. Termoautonomo. Rich € 100.000 
3,5 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Alloggio ristrutturato sito al 2 P. c.a. Com-
posto da cucinino, tinello, sala, camera matrimoniale, ripostiglio, bagno, 2 
balconi, cantina. Rich. 108.000 €
3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Alloggio sito al 5 piano c.a. Composto da: in-
gresso, soggiorno con cucina a vista, due camere da letto, bagno, 2 balconi, 
2 cantine. Rich € 120.000 
3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio completamente ristrutturato con ottime fi -
niture, composto da: ingresso, ampio soggiorno con cucina a vista, due ca-
mere da letto, grande bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Rich € 150.000
4 VANI VIA VERONA Alloggio sito al 4 p. s.a. Di circa 100 mq completa-
mente da ristuttrurare, composto da: ingresso, 4 camere, cucinotto, bagno. 
Rich € 50.000 
4 VANI ZONA SCUOLA DI POLIZIA Alloggio sito al 2 P s.a.: ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 ampie camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi. 
Rich. € 115.000

4 VANI ZONA CRISTO Alloggio di 118 mq sito al 3 P. c.a.  ristrutturato com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. Rich. € 125.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio sito 
al 1 p. composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina. Rich. € 133.000

4 VANI SPALTO BORGOGLIO Alloggio sito all’ultimo piano con vista panora-
mica, composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Perfette condizioni. RICH € 140.000 
4 VANI PRIMO CRISTO Alloggio ristrutturato di 115 mq sito al 2 piano s.a. 
Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, lavanderia, 3 bal-
coni, cantina. Termoautonomo. Rich € 145.000 
4 VANI ZONA PISTA Alloggio ristrutturato sito al 2 e ultimo piano composto 
da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere da letto, ampio bagno, 
ripostiglio, 3 balconi, cantina e box auto. Termoautonomo. Rich € 150.000

4 VANI ZONA CRISTO In pa-
lazzo di nuova costruzione 
alloggio sito al 2 p. composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, 
doppi servizi, 2 balconi, cantina 
e box auto. Rich € 160.000 

4 VANI ZONA ESSELUNGA Alloggio di 110 mq sito ad un piano alto, compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina. Rich € 160.000 
4 VANI ZONA STAZIONE Alloggio sito ad un piano alto completamente ri-
strutturato composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, ampio ripostiglio, 2 balconi, cantina. Rich. 165.000
4 VANI VIA DELLA VITTORIA In casa d’epoca alloggio di 107 mq, com-
pletamente ristrutturato con pavimenti in legno, sito al 3 e ultimo piano, 
composto da: ingresso, soggiorno con camino, cucina, sala, camera da 
letto, cabina armadi, bagno, lavanderia, balcone. Termoautonomo. Molto 
particolare. Rich € 170.000 
4 VANI ZONA PRIMO CRISTO In palazzo d’epoca alloggio di 117 mq sito al 
2 e ultimo piano, completamente ristrutturato, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto, ampio bagno con vasca idro, 
lavanderia, 3 balconi, cantina e sottotetto. Termoautonomo. Rich € 170.000 

4 VANI VIA MILANO In palazzo 
d’epoca alloggio di 100 mq sito al 
3 P. c.a., completamente ristrut-
turato, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, doppi servizi, 
cabine armadi, 3 balconi, cantina. 
Termoautonomo. Rich.  € 170.000

4 VANI PISTA VECCHIA Alloggio sito al quarto ed ultimo piano con ascen-
sore composto da: cucina abitabile, salone doppio, bagno, camera matrimo-
niale e camera letto, ripostiglio, tutte le stanze sono ampie e luminose, con 
box auto incluso. Rich. € 170.000
4 VANI VILLAGGIO BORSALINO Alloggio di 120 mq sito al 1 P. c.a.: in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
cantina e box auto. Climatizzato. Rich. € 170.000

4 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Alloggio sito al 4 piano c.a. Ingresso, sala, 
cucinino e tinello, due camere, bagno nuovo, 2 balconi. Rich € 150.000 
4 VANI ZONA CENTRO In palazzo d’epoca, alloggio di 120 mq completa-
mente ristrutturato, sito al 3 e ultimo piano s.a. composto da: ampio in-
gresso, cucina abitabile, sala,due camere da letto, doppi servizi, 2 balconi. 
Termoautonomo. Posto auto condominiale. Rich. 175.000 
4 VANI VIA SAN LORENZO Alloggio di 127 mq sito al 4 P. c.a.  Completa-
mente ristrutturato composto da ingresso,  cucina abitabile, sala, 2 camere, 
doppi servizi, 2 balconi, cantina, box auto. Rich. € 260.000 

4,5 VANI C.SO RO-
MITA Alloggio sito 
ad un piano alto, 
composto da: ampio 
ingresso, soggiorno 
con cucinino a vista, 
tre camere, bagno, 
ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina. Rich 
€ 130.000 TR

4,5 VANI ZONA PEDONALE In palazzo d’epoca, alloggio in fase di ristruttu-
razione sito all’ultimo piano composto da ampio ingresso, soggiorno, cucina  
a vista, 3 camera, cabine armadi, doppi servizi, ampio balcone. Posto auto. 
Rich. € 280.000
5 VANI C.SO 100 CANNONI Alloggio sito al 3 p. c.a. Composto da:ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. Pavimenti in legno. Rich € 160.000 TR 
5 VANI CENTRALISSIMO Alloggio sito al 1 piano completamente ristrut-
turato, composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere da 
letto, doppi servizi, terrazzo. Molto bello. Rich € 200.000 
ZONA CENTRO Alloggio sito all’ultimo piano di 200 mq: salone, cucina 
abitabile, sala da pranzo, due camere, doppi servizi, studio e ripostiglio. 
Terrazzo di 200 mq. Info in uffi cio
ZONA CRISTO Villetta a schiera di circa 60 mq per piano, composta da: 
piano int errato con box, tavernetta e lavanderia, al piano terra soggiorno, 
cucina, bagno e balcone, al 1 p. 3 camere e bagno, mansarda con 2 camere 
e bagno. Giardino e cortile. Rich € 320.000  

VENDITE FUORI CITTÀ
MANDROGNE Casa indipendente su tre lati in parte ristrutturata di 90 mq 
con ingresso, soggiorno, cucinotto, studio, 2 camere, bagno. Annesso rusti-
co di 120 mq. Cortile di 500 mq. Rich. € 90.000

SAN SALVATORE Casa 
indipendente su un unico 
piano composta da: in-
gresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno. 
Ampio terreno non cin-
tato. Riscaldamento con 
stufe e caminetto. Rich. 
€ 100.000

LITTA PARODI  Alloggio composto da: soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno e cortile di proprietà di circa 40 mq. Termoautonomo. 
Rich € 100.000 tr nuovo
FRASCARO Casa indipendente su due lati in paese, disposta su due livelli, 
in buono stato. P.T. ingresso, cucina abitabile, soggiorno, studio e bagno di 
servizio. 1° P  2 camere da letto e grande bagno completamente ristruttura-
to. Rustico adiacente con box auto, lavanderia e ripostiglio. Rich. € 110.000 

SEZZADIO In centro paese casa composta da: ingresso, cucinino, tinello, 
sala, ampio bagno, al 1 piano 2 camere da letto mansardate, giardino di 400 
mq al cui interno si trova un rustico di 2 piani con 4 camere completamente 
da ristrutturare. Rich € 135.000 
LITTA PARODI Bella casetta indipendente su tre lati con 250 mq di cortile e 
box auto e portico. Composta da PT ingresso, cucina abitabile, sala, bagno, 
al 1 P. 2 camere da letto, balcone. Rich. € 150.000 foto

CASTELCERIOLO Casa in 
centro paese, composta da: 
piano terra ingresso, cucina 
abitabile, salone, studio, 
bagno. Al 1 p. tre camere 
da letto, bagno, stireria e 
balcone. Giardino cintato di 
circa 300 mq con annesso 
piccolo rustico e 2 box auto. 
Rich € 170.000

FRUGAROLO Casa indipendente disposta su due piani composta da: al P.T. 
ingresso, sala con camino, soggiorno. Cucina abitabile, bagno, locale lavan-
deria, al 1 P. 2 camere, bagno. Mansarda al grezzo. Ampio box auto, cortile 
e giardino.  Rich. € 190.000
CASCINAGROSSA Bella casa indipendente su tre lati di 160 mq, completa-
mente ristruttura con ottime fi niture composta da PT ampio ingresso, cuci-
na abitabile, salotto, ripostiglio, bagno, al 1 P. 3 camere da letto con parquet, 
bagno, lavanderia, balcone. Con climatizzatone e antifurto, due posti auto 
coperti, cortile e giardino. Rich. € 160.000 
VALLE SAN BARTOLOMEO Villa di prossima realizzazione, indipendente su 
4 lati, composta da: pt ingresso, salone, cucina abitabile, dispensa, studio, 
bagno e lavanderia, al piano mansardato tre camere da letto e bagno. Box 
auto doppio,  700 mq di giardino cintato, ottime fi niture, possibilità di per-
sonalizzazione. Info in uffi cio 

AFFITTI ARREDATI
VIA NENNI Alloggio sito al 3 s.a.  soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno. Rich. € 330
ZONA ARCHI Monolocale nuova costruzione di 35 mq Rich. € 340
RESIDENCE BORSALINO Alloggio sito al 3 p. c.a. Composto da: cicinotto, 
camera, bagno. Termoautonomo Rich € 400V
VIA PLANA Alloggio ristrutturato: soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, 2 balconi. Termoautonomo. Rich € 425
VIA ISONZO 20 Alloggio di  90 mq  con arredamento nuovo sito al p.r. 
ingresso, cucina, sala, camera da letto, studiolo, bagno. Termoautonomo. 
Rich €450 
CASALBAGLIANO Alloggio di nuova costruzione: soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, lavanderia, posto auto. Rich € 450

AFFITTI LIBERI
VIA VENEZIA Alloggio al 4 p: ingresso, soggiorno, cucinino e tinello, camera, 
bagno e balcone. Rich € 300
VIA MARENGO Alloggio al 3 p: ingresso, sala, cucina abitabile, camera ma-
trimoniale, studio, bagno, balcone. Rich € 330
VIA DONIZZETTI Alloggio al 2 P composto da ingresso, cucina abitabile, 
ampia sala, 1 camera, bagno,  balcone. Termoautonomo.  Rich. 380
VIA TORINO Alloggio di 100 mq: ingresso, soggiorno, cucinino e tinello, 
due camere da letto, bagno ristrutturato, balcone e cantina. Possibilità box 
auto. Rich € 400 
VIA PELLICO Alloggio di nuova costruzione al 3 p : soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno e lavanderia, balcone. Termoautonomo Rich. € 450
P.ZZA GARIBALDI Alloggio sito al 3 P. di 130 mq : ingresso, cucina, tinello, 
2 camere, bagno. Rich. € 650 

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA MA-
RENGO Villetta a 
schiera composta 
da: sala, cuci-
na, tre camere e 
doppi servizi. Box 
auto e ampio lo-
cale di sgombero. 
€ 165.000,00

SPINETTA MA-
RENGO Casa in-
dipendente su 
quattro lati in 
zona centrale di 
ampia metratura. 
€ 205.000,00

SPINETTA MA-
RENGO Alloggio di 
recente costruzio-
ne di circa 100mq  
con giardino pri-
vato e box auto 
doppio. Risclada-
mento autonomo. 
€ 155.000,00 

LITTA PARODI Casa 
indipendente su 
quattro lati di ampia 
metratura con giar-
dino e due Box auto. 
Possibile bifamilia-
re. € 150.000,00

F R U G A R O L O : 
Casa indipen-
dente disposta 
su due piani 
con cantina, box 
auto e giardino 
privato. Possi-
bilità recupe-
ro sottotetto.
€ 105.000,00

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

SPINETTA MAREN-
GO: Bilocale di 
nuova costruzio-
ne con riscalda-
mento autonomo 
e posto auto di 
proprietà. Ottimo 
per uso investi-
mento € 85.000,00

SPINETTA MAREN-
GO Alloggio di re-
cente costruzione 
di circa 140mq  di-
sposto su due livelli 
composto da: salo-
ne, cucina, tre ca-
mere, doppi servizi, 

ripostiglio, box auto e cantina. Riscladamento 
autonomo. € 165.000,00

FRUGAROLO: Villa in-
dipendente su quattro 
lati di nuova costruzione 
composta da: p.t. in-
gresso, sala, cucina abi-
tabile, bagno, ripostiglio, 
box auto e portico. 1.p. 

due camere, bagno con doccia idromassaggio 
e terrazzo da 30mq. Riscaldamento a pavi-
mento e fotovoltaico. € 265.000,00



Uscita n° 05-2011
PAG.
38 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.itaaaaa



Uscita n° 05-2011
PAG.
39PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

CASCINALI…VILLE….CASE…
SOLERO BELLA CASA di recente ristruttu-
razione, ottimamente curata nei particola-
ri, composta: p.1°: ingresso su soggiorno 
con caminetto, sala da pranzo, cucina 
abit., e servizio; p.2°: disimpegno, studio, 
n. 2 camere, ampio ripostiglio e servizio. 
Giardino con ottima privacy interamente 
piantumato. Garage. €. 260.000,00

SOLERO rif. 28/A In centro paese CASA 
ABITABILE (possibilità di bifamigliare),  
composta: p.t.: ingresso, n. 3 ampi locali 
con vetrine per attività commerciale; p.1°: 
ingresso, soggiorno, cucina abit., n. 2 ca-
mere e servizio; Rustico adiacente  elevato 
su n. 2 p.f.t.. (recuperabile ai fi ni abitativi). 
Cortile antistante. €. 160.000,00

SOLERO CASA ABITABILE  in centro 
paese, composta: p.t.: ingresso, sog-
giorno, cucina abit. e servizio; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere. Mansarda re-
cuperabile ai fi ni abitativi. Rustico ele-
vato su n. 2 p.f.t.  di ampia superfi cie 
e recuperabile ai fi ni abitativi. Ampio 
cortile antistante. €. 150.000,000

QUARGNENTO rif. 62/A BELLA CASA ABI-
TABILE in ottima posizione ed esposizio-
ne, composta: p.t.: ingresso, soggiorno 
con caminetto, cucina abit. e locale di 
sgombero; p.1°: ampio disimpegno, n. 2 
ampie camere, servizio e balcone. Man-
sarda al grezzo. Adiacente fabbricato da 
ristrutturare, composto da n. 4 vani. Giar-
dino antistante e rustico elevato su n. 2 
p.f.t.. €. 200.000,00

SOLERO CASA DA RISTRUTTURARE li-
bera su due lati, in centro paese di circa 
mq. 80 con mansarda di circa 40 mq. 
recuperabile ai fi ni abitativi. Cantina. 
Giardino antistante. €. 50.000,00

FUBINE GRAZIOSA CASETTA intera-
mente ristrutturata con impianto di con-
dizionamento, composta: p.t.: ingresso 
su soggiorno con angolo cottura e ser-
vizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere e 
balcone. p.s.: tavernetta con caminetto, 
volte in mattoni a vista,  pavimento in 
cotto e riscaldamento. Cortile antistante 
e garage. €. 120.000,00 

VIARIGI CASA libera su tre lati nel 
centro del paese, di ampia superfi cie, 
composta: p.r.: ingresso, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere e servizio; 
p.1°: camera e locali di sgombero: 
p.t.: n. 2 camere, locale caldaia ed ex 
stalla. Cantina. Giardino antistante. 
€. 60.000,00

QUARGNENTO rif. 78/A CASA ABITA-
BILE in ottima posizione, composta: 
p.t.: ingresso, ampio soggiorno, salot-
to, cucina-pranzo e rip.; p.1°: disimpe-
gno, n. 3 camere da letto, servizio e 
terrazzo. Cantina. Piccolo cortile anti-
stante. €. 95.000,00
REFRANCORE CASCINALE ABITABILE 
nella periferia del paese, composto: p.t.: 
ingresso, salotto, soggiorno, cucina abit 
ed ampio disimpegno; p.1°: disimpegno,  
n. 2 camere, servizio e balcone. Box dop-
pio, cantina, legnaia, sedime circostante 
di circa 10.000 mq. €. 160.000,00

OVIGLIO In ottima posizione BELLA VILLA 
di recente ristrutturazione libera su quat-
tro lati, composta: p.t. ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abit., disimpegno, n. 3 
camere, ampio terrazzo, bagno con vasca 
idromassaggio, servizio: p.s.: ampia taver-
netta, lavanderia, camera e cantina. Box 
auto doppio ed ampio giardino circostante 
piantumato. € 320.000,00

FELIZZANO rif. 56/A VILLA in ottima po-
sizione ed esposizione, composta: p.t.: 
ingresso su ampio soggiorno con camino, 
cucina abit., bagno; p.1°: disimpegno, n. 3 
camere, servizio e balcone. p.s.: box dop-
pio interamente piastrellato. Ampio giardi-
no circostante. €. 220.000,00

FELIZZANO In ottima posizione immerso 
nel verde CASCINALE (di circa mq. 150) 
totalmente da ristrutturare libero sui quat-
tro lati e circondato da circa mq. 5.000 di 
terreno pianeggiante. €. 60.000,000

OVIGLIO CASA ABITABILE in centro 
paese libera su due lati, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit. 
e cantina; p. 1°: disimpegno, n. 3 came-
re, servizio e balcone. Box auto. Rustico 
e giardino antistante. €.  145.000,00
QUATTORDIO (frazione) rif. 52/A BEL-
LA CASETTA  ABITABILE,  composta: p.t.: 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
servizio e cantina; p.1°: disimpegno, n. 
2 ampie camere. Cortile. OCCASIONE!!
VALENZA rif. 18/A In prossimità del 
centro ex laboratorio recentemente ri-
strutturato al p.t. con impianti certifi cati 
e climatizzato con doppio ingresso, com-
posto: n. 2 camere, servizio, n. 2 spo-
gliatoi, ripostiglio e laboratorio. Con un 
ridottissimo intervento edilizio possibilità 
di ricavare n. 2 bilocali. € 70.000,00

AFFITTI
SOLERO: BILOCALI ARREDATI con po-
sto auto. Termoautonomi. (senza spese 
condominiali)  €. 300,00 mensili 
SOLERO: grazioso ALLOGGIO sito al p.r., 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, n. 2 camere e servizio. 
Balcone e Cantina. Termoautonomo. 
(senza spese condominiali) €. 340,00
QUARGNENTO: BILOCALE sito al p.1°, 
perfettamente in ordine, n. 2 balconi. 
Garage e cantina.  €. 250,00 mensili
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDU-
STRIALE in ottime condizioni di circa 
1.000 mq. con ampio parcheggio. 
Trattative riservate

SOLERO In palazzina di recente costruzione, BILOCALE SIGNORILE sito al p. 2° con 
ascensore,  fi niture particolarmente ricercate ed ottimizzato negli spazi interni, composto da 
ingresso su soggiorno living, disimpegno, camera matrimoniale con annessa cabina armadi,  
ampio servizio . Portoncino blindato, videocitofono,  insonorizzazione acustica a pavimento, 
zanzariere, persiane in alluminio. 
Cantina di notevoli dimensioni 
totalmente piastrellata adibita
a stireria/stenditoio. Garage.

€. 90.000,00 DA VEDERE!!
(Possibilità di acquistarlo totalmente 
arredato €. 110.000,00)

FUBINE (nell’immediata periferia) CASCINALE di ampia metratura, in posizione 
collinare totalmente ristrutturato con rispetto e cura nel recupero dei materiali originali di un tempo, disposto 
su due livelli e composto da ingresso, salotto con caminetto, ampio soggiorno,  cucina abit., camera, servizio 
e lavanderia, n. 3 camere, studio con ampie vetrate,  ampio soggiorno (ricavato dall’ex fi enile) con caminetto e 
vetrate che spaziano sulle colline circostanti. 
Ampio porticato esterno. Adiacente fabbricato 
del custode composto da ampio soggiorno 
con angolo cottura, n. 2 camere e servizio.  
Fienile e box per n. 3 cavalli con  recinto. Box 
per n. 3 posti auto e locale di sgombero. 
Giardino piantumato e terreno di circa 
mq. 30.000. €. 650.000,00

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

IN FONDO A CORSO CARLO 
MARX APPARTAMETI DI NUOVA 
COSTRUZIONE ANCHE CON GIAR-
DINO. BILOCALE CON GIARDINO 
DA EURO 79.000 - TRILOCALE 
CON GIARDINO DA EURO 114.000 

A CABANETTE IN PICCOLA PALAZZINA IMMERSA NEL VERDE SI 
APRONO LE PRENOTAZIONI: APPARTAMENTI DI SALA CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI SERVIZI , BOX AUTO. RISC. 
AUTONOMO. POSSIBILITA DI GIARDINO O TERRAZZA O MANSARDA. 
LA PALAZZINA VERRA COSTRUITA SECONDO LE NUOVE CONCE-
ZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO E FORNITO DI PANNELI SOLARI.
PER INFO IN UFFICIO EURO 175.000

CABANETTE: PROPONIAMO PORZIONE DI BIFAMILIARE IN FASE DI 
COSTRUZIONE CON AMPIO GIARDINO. BOX AUTO. RISC. AUTONOMO 
PANELLI SOLARI INGRESSO INDIPENDENTE. MOLTO BELLA E INTE-
RESSANTE EURO 190.000

OCCASIONE: DISPONIAMO A CANTALUPO DI 2 VILLE DI NUOVA RE-
ALIZZAZIONE, DISPOSTA TUTTA SU UN PIANO 130 MQ CIRCA OLTRE 
A BOX AUTO DOPPIO EGIARDINO EURO 200.000 CON MANSARDA 
FINITA EURO 215.000

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO 
AMPIO BILOCALE IN BUONE CONDIZIONI 
OTTIMAMENTE LOCATO CON RISC. AU-
TONOMO E BASSE SPESE DI GESTIONE 
EURO 34.000 DA VEDERE

PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO VERA 
OCCASIONE DA RISISTEMARE INGRES-
SO INDIPENDENTE SU DISIMPEGNO, 
SOGGIORNO, CUCINOTTA CON FINE-
STRA, CAMERA DA LETTO MATRIMO-
NIALE, BAGNO, CANTINA. RISC. SEMI-
AUTONOMO. BASSE SPESE DI GESTIONE 
EURO 35.000

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTAMENTO 
DI INGRESSO, SALONE, CUCINOTTA, 2 
CAMERE, DOPPI SERVIZI GRANDE BOX 
CANTINA RISC. AUTONOMO. VERA OC-
CASIONE EURO 100.000

PRIMO CRISTO: IN ESCLUSIVA AP-
PARTAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI, 
INGRESSO SU SALA, CUCINOTTA, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA. BASSE SPESE DI GESTIONE. 
85.000 TRATT

SCUOLA DI POLIZIA: IN CONTESTO 
ESCLUSIVO BELLISSIMO APPARTAMEN-
TO PARI AL NUOVO INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, LAVANDERIA CON ATTAC-
CHI PER SECONDO BAGNO. CANTINA 
BOX AUTO DOPPIO, POSTO AUTO. RISC. 
AUTONOMO, TERRAZZO MOLTO VIVIBILE 
CON ACCESSO DALLA CUCINA E LOGGIA 
VIVIBILE CON ACCESSO DALLA SALA! 
PERFETTO DA VEDERE EURO 160.000 
TRATTABILI

VIA CA-
SALBA-
G L I A -
NO: IN 
ESCLU-
S I V A 
APPAR-
TAMEN-

TO IN PALAZZINA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE DI BELLA METRATURA INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE A VISTA, 2 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RI-
POSTIGLIO. CANTINA. POSTO AUTO DI 
PRORPIETA’ 2 BALCONI DI CUI 1 MOLTO 
GRANDE E VIVIBILE. PREDISPOSIZONE 
ARIA CONDIZIONATA, ANTIFURTO, VASCA 
IDRO, PARQUET. OTTIME RIFINITURE. DA 
VEDERE EURO 165.000 TRATTABILI 

C A B A -
N E T T E : 
VILLETTA 
PARI AL 
N U O V O 
COSI’ DI-
SPOSTA: 

INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABI-
LE, BAGNO PIANO PRIMO: 2 CAMERE 
DA LETTO, LOCALE CABINA ARMADIO/
STIRERIA, BAGNO, MANSARDA FINITA, 
OPEN SPACE, CANTINA TAVERNETTA, 
BOX AUTO 3MACCHINE, GIARDINO 
PRIVATO. MOLTO BELLA. DA VEDERE!!
235.OOO TRATT

- BILOCALI NUOVI ARREDATI DA EURO 
380 RISC. AUTONOMO

- VIA PAOLO SACCO: TRILOCALE CON 
BOX AUTO. EURO 400

ZONA VIA BENSI: INGRESSO SOGGIORNO, 
CUCININO, 2 CAMERE DA LETTO , RIPO-
STIGLIO, BAGNO E CANTINA. EURO 400,00

ZONA VIA CASALCERMELLI: APPAR-
TAMENTO DI AMPIA METRATURA IN-
GRESSO SALONE, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE MATRIMONIALI, RIPOSTIGLIO, 
AMPIO SERVIZIO, RISC. AUTONOMO 
EURO 430,00
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Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA             Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo - Ap-
partamento ben 
disposto compo-
sto da ingresso, 
ampio soggiorno, 
cucina, 2 camere 
matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina, 
box auto. OTTIME 

CONDIZIONI!! Possibilità mutuo al 100% € 137.000/00

VALMADONNA 
- Valle Quarta - 
Casa libera su tre 
lati parzialmente 
ristrutturata a 
nuovo, con c.a. 
700 mq di ter-
reno di proprietà 
composta da p.t. 
ingresso su sog-
giorno, grande 

cucina, bagno, al p. 1°. 2 camere da ultimare con possibi-
lità di recuperare spazi dal portico adiacente. OCCASIONE 
UNICA!! Possibilità mutuo al 100% € 135.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Archi - In 
complesso di re-
cente costruzione 
appartamento al 
p. terra con giar-
dino di c.a. 130 
mq di proprietà 
esclusiva com-
posto da ingresso 

su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi di 
cui uno con doccia idro, terrazzo, cantina e box auto, ter-
moautonomo e completamente allarmato. OTTIME FINI-
TURE!! Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA 
- Scuola di Po-
lizia - apparta-
mento ristruttu-
rato composto 
da ingresso su 
soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 
camere, bagno, 
rip., 2 balconi, 
box auto soppal-

cato, termoautonomo e climatizzato. RISTRUTTURATO A 
NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 140.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Villa unica nel suo genere 
pari al nuovo libera su tre lati adibita attualmente a bi-
familiare composta da p.t. ingresso, grande zona giorno 
con cucina, sala con camino e forno a legna, bagno/lavan-
deria, 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

ALESSANDRIA - 
Loc. Osterietta - 
Ampio bilocale com-
posto da ingresso, 
soggiorno con an-
golo cottura, came-
ra e grande bagno, 
soppalco adibito a 
studio, box auto, 
termoautonomo e 

completamente arredato. OCCASIONE UNICA!! Possibili-
tà mutuo al 100% € 85.000/00

VALMADONNA (AL) - In complesso di nuova costruzione 
villetta libera su tre lati composta da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, doppi servizi, ampio p. int. con box 
auto, cantina, lavanderia e tavernetta.Possibilità di perso-
nalizzazione delle fi niture interne, ampio portico con ter-
razza e giardino di proprietà esclusiva. NUOVA COSTRU-
ZIONE!! Possibilità mutuo € 230.000/00

VALLE SAN BARTO-
LOMEO (AL) - Villa 
a schiera di ampia 
metratura composta 
da p.r. ingresso su 
soggiorno, cucina, 
sala da pranzo, ba-
gno, 1°p. 2 came-
re ampie, bagno, 
grande mansarda 
totalmente sfruttata 

e ben rifi nita, semi int. con box auto, cantina, lavanderia, 
locale caldaia e tavernetta, giardino di proprietà esclusiva. 
PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo € 260.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Orti - In com-
plesso di recente 
costruzione apparta-
mento ultimo piano 
su due livelli com-
posto da ingresso, 
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

ALESSANDRIA - 
Primo Cristo - in 
palazzo di nuova 
costruzione appar-
tamento su due 
livelli composto da 
ingresso su sog-
giorno, cucina, ca-
mera, bagno e rip. 
al p.t., camera e 

bagno al p. 1°, 2 terrazzi, cantina, box auto, termoauto-
nomo, climatizzato e allarmato. NUOVA COSTRUZIONE!! 
Possibilità mutuo al 100% € 155.000/00

A L E S S A N D R I A 
- Zona Cristo - 
Splendido bilocale 
in palazzo di nuova 
costruzione rifi nito 
con materiali extra 
capitolato, com-
posto da ingresso 
su soggiorno con 
angolo cottura, 

camera, bagno e rip., terrazzino, cantina, box auto, ter-
moautonomo e climatizzato. MOLTO BELLO!! Possibilità 
mutuo al 100% € 105.000/00 

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 proprie-
tà esclusiva com-
posta da ingresso, 
salone con camino, 
tinello con cucinino, 
bagno al p.t., camera 
molto grande, came-
retta e ampio bagno 
al p.sup.. RISTRUT-

TURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00
CASCINA GROSSA 
(AL) Casa indipen-
dente su 4 lati con 
1200 mq c.a. di 
giardino circostante 
composta da ingres-
so, salone doppio 
con camino, cucina, 
3 camere, bagno e 
rip., sottotetto con 

ulteriore camera e ampio piano interrato al grezzo con possi-
bilità di ricavare un ulteriore abitazione. OTTIMA SOLUZIONE!! 
Possibilità mutuo  € 230.000/00

LOBBI (AL) Casa 
semi ind. con giar-
dino di proprietà 
esclusiva composta 
da p.t. ingresso, 
salone con camino, 
sala da pranzo, cu-
cina, 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

CASALCERMELLI (AL) - 
Splendida villa completa-
mente indipendente con 
c.a. 1200 mq di terreno 
circostante composta da 
p.t ingresso, soggiorno 
con camino, grande cuci-
na, 3 camere, doppi servi-
zi, ampia mansarda sfrut-
tabile con ulteriore bagno, 
p. int. taverna con stufa e 
forno a legna, lavanderia e 
ripostiglio, porticato e box 
auto doppio. RECENTE 
COSTRUZIONE!! Possibi-
lità mutuo € 350.000/00

CABANETTE (AL) 
- In complesso di 
nuova costruzione 
appartamento con 
giardino di proprietà 
esclusiva compo-
sto da ingresso su 
soggiorno, cucina, 2 
camere, ampio ba-
gno, rip/lavanderia, 

cantina, box auto,termoautonomo, predisposizione per la clima-
tizzazione. FINITURE DI PREGIO!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 175.000/00

ALESSANDRIA 
- Zona orti - 
villa a schiera 
con giardino 
di proprie-
tà esclusiva 
composta da 
ingresso su 
ampio soggior-
no, cucina e 
bagno al p.t., 
2 camere am-

pie, cabina armadi, bagno al p.1° oltre a mansarda indipendente 
composta da ingresso su soggiorno, cucina, camera e bagno.
Cantina di c.a. 30 mq e posto auto coperto. PARI AL NUOVO!! 
Possibilità mutuo € 250.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - in palazzina d’epoca ap-
partamento di ampia metratura composto da ingresso su 
salone doppio con camino, sala da pranzo, cucina, 2 camere 
matrimoniali, ampio bagno, terrazzino con ripostiglio, ter-
moautonomo. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 100.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - appartamento ristrutturato 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, doppi 
servizi, cantina e possibilità di box auto. RISTRUTTURATO! 
Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00

ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - Appartamento compo-
sto da ingresso su soggiorno ampio, cucina, 2 camere, doppi 
servizi, 2 ampi balconi, cantina e box auto, ternmoautonomo. 
OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo € 160.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Splendido trilocale fi ne-
mente ristrutturato composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura in ambiente ampio, 2 camere, bagno, rip., 
balconi, cantina. DA VEDERE!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 85.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - appartamento completa-
mente ristrutturato a nuovo composto da ingresso, soggiorno 
con cucina, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi, cantina. OTTI-
ME FINITURE!! Possibilità mutuo al 100% € 130.000/00

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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ZONA CENTRO-PISCINA:

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA, CAMERA DA LETTO, BA-
GNO. € 120.000,00 RIF. C42

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO 
ALL’ULTIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALA, CUCINA, CAME-
RA DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO.
€ 85.000,00 RIF. C29

ZONA PISCINA: APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA INGRESSO, CUCI-
NA E SOGGIORNO UNICO AMBIEN-
TE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO.
€ 105.000,00 RIF. PC12

ZONA PIAZZA GENOVA-GALIMBERTI:

ZONA PIAZZA GENOVA: APPAR-
TAMENTO IN PICCOLA PALAZZI-
NA COMPOSTO DA INGRESSO, 
SALA, CUCINA, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO. € 70.000,00 TRATT.
RIF. PG46

ZONA PIAZZA GENOVA: APPARTA-
MENTO AL 4° P. CON ASCENSORE 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO. € 115.000,00 RIF. PG34

ZONA PIAZZA GENOVA: APPARTA-
MENTO AL 1° P. CON ASCENSORE 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA, CAMERA DA LETTO, BA-
GNO. € 125.000,00 RIF. PG17

ZONA PIAZZA GENOVA: APPAR-
TAMENTO IN PALAZZINA D’EPOCA 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, TERRAZZO VE-
RANDATO. € 245.000,00 RIF. PG6

ZONA GALIMBERTI: APPARTAMEN-
TO COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO AL 1° P. COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO.
€ 140.000,00 RIF. PG66

ZONA PISTA-VILLAGGIO EUROPA:

ZONA PISTA VECCHIA: IN STABILE 
D’EPOCA ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO COMPOSTO DA AMPIO INGRES-
SO, SALONE DOPPIO, CUCINA, DUE 
CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI.
€ 370.000,00 RIF. PT20 

ZONA VILLAGGIO EUROPA: DISPO-
NIAMO DI CASA BIFAMIGLIARE PAR-
ZIALMENTE DA RIATTARE CON BOX 
AUTO E GIARDINO. € 250.000,00 
RIF VE1

 

VENDITE IN ZONA CRISTO:

ZONA CRISTO: APPARTAMEN-
TO COMPOSTO DA INGRES-
SO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, BOX AUTO.
€ 105.000,00 RIF. CR68

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAME-
RE DA LETTO, BAGNO, BOX AUTO.
€ 130.000,00 RIF. CR70

VENDITE FUORI CITTA’:

SOLERO: APPARTAMENTO DI 
RECENTISSIMA COSTRUZIONE 
AL 2° PIANO CON ASCENSORE 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTU-
RA, CAMERA DA LETTO, BAGNO.
€ 90.000,00 RIF. 4SL

GAMALERO: CASA SEMINDIPEN-
DENTE DA RISTRUTTURARE COM-
POSTA DA INGRESSO, SALA, CU-
CINA E BAGNO AL P.T.; 2 CAMERE 
AL 1° P., BOX AUTO E MAGAZZINO.
€ 75.000,00 RIF. GM3

VALLE SAN BARTOLOMEO: VILLA 
SEMINDIPENDENTE DI RECENTE 
COSTRUZIONE COMPOSTA DA IN-
GRESSO, SALONE, GRANDE CUCI-
NA, BAGNO, AL 1° P. 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, TERRAZZO, MAN-
SARDA CON BAGNO, TAVERNETTA 
CON BAGNO, BOX AUTO, GIARDINO. 
€ 320.000,00 RIF. VSB13

C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
Tel. 0131 218298 - 334 1106461
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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!
ZONA OSTERIET-
TA: BELLISSIMO 
BILOCALE 
SOPPALCATO 
INGRESSO, 
SOGGIORNO CON 
CUCINA, CAMERA 
MATR. BAGNO E 
BOX AUTO RISC. 
AUTONOMO. 
€ 85.000 TRATT.

SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO BILOCALE BEN TE-
NUTO, INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, BALCONE, BOX AUTO 
E CANTINA. € 60.000 TRATT. VERO AFFARE!! 

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO SITO AL PIANO 2° S.A. COMPOSTO DA: 
INGRESSO SOGGIORNO CON CUCINA LIVING,2 CAMERE 
LETTO,RIP. E BAGNO. € 95.000 TRATT. 

CASALBAGLIANO: PARI AL NUOVO IN CONTESTO 
DI RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO BILOCALE CON 
TERRAZZO,INGRESSO SOGGIORNO CON CUCINA 
LIVING,CAMERA LETTO,BAGNO,CANTI E POSTO AUTO 
DI PROPRIETÀ. €105.000 TRATT. 

ZONA CRISTO: AL-
LOGGIO SITO AL PIANO 
RIALZATO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURA-
TO; INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABIT. CAMERA 
MATR. BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, BOX AUTO.
€ 120.000

PRIMO CRISTO: IN CON-
TESTO DI RECENTE CO-
STRUZIONE BELLISSIMO 
ALLOGGIO SITO AL PIANO 
6° C.A. COMPOSTO DA: 
INGRESSO SOGGIORNO 
CON CUCINA, 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO CON 
VASCO IDROMASSAGGIO, 

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

ZONA VIA BENSI: IN 
CONTESTO SIGNORILE 
ALLOGGIO DI AMPIA 
METRATURA  INGRESSO, 
SALONE, CUCINA ABIT. 2 
CAMERE MATR., BAGNO  
BOX AUTO E CANTINA. 
€ 137.000

VIA SACCO ALLOGGIO 
LIBERO SUBITO COMPO-
STO DA INGRESSO SALA 
CUCINOTTA 2 CAMERE 
BAGNO RIPOST. BOX 
ECANTINA € 115.000 

SCUOLA DI POLIZIA : 
GRADEVOLE ALLOGGIO 
BEN TENUTO COSI 
DISPOSTO, INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABIT.; 2 
CAMERE MATRIMONIALI, 
BAGNO, RIP. E CANTINA, 

POSSIBILITÀ DI BOX AUTO. € 115.000 

ZONA GALASSIA: AL-
LOGGIO DI AMPIA METRA-
TURA IN CONTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, 
INGRESSO, SALONE CON 
CUCINA A VISTA ANCHE 
DIVISIBILE, 3 CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI, 2 

BALCONI GRANDI CON LOCALE CALDAIA ESTERNO, 
CANTINA E POSSIBILITÀ DI BOX AUTO. € 185.000

PRIMO CRISTO: IN CONTE-
STO SIGNORILE ALLOGGIO DI 
AMPIA METRATURA,INGRESS
O,SALONE,CUCINA,2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, RIP. DOPPIO 
GIARDINO, VERANDA, CANTINA 
GRANDE E BOX AUTO DOPPIO. 
€ 220.000 TRATT.

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

ZONA GALASSIA: 
PRENOTASI ALLOGGI DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
DI VARIE METRATURE 
INFO E PREZZI PRES-
SO I NOSTRI UFFICI.

ZONA CRISTO: ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON RISC. AUTONOMO, INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO. € 130.000 

ZONA CRISTO: ULTIME VILLE A SCHIERA E ALLOGGI DI 
NUOVA COSTRUZIONE, BILOCALI DI SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA E BAGNO, E TRILOCALI, DI 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 2 CAMERE E BAGNO. 
PREZZI A PARTIRE  DA € 79.000 – 235.000 PER LE VILLE

ZONA PISTA: CASA INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI CON CORTILETTO 
RISTRUTTURATA, SU UN UNICO 
PIANO, INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINOTTA, 2 CAMERE MATR, 
BAGNO,TAVERNA CON 2 CAMERE 
E LAVANDERIA. € 200.000

ZONA CRISTO:VILLETTA 
A SCHIERA COMODA AI 
SERVIZI, INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, TAVERNETTA, 
MANSARDA AL GREZZO, 
GIARDINETTO E BOX AUTO. 
€ 190.000 

CASALBAGLIANO: VILLE 
A SCHIERA DI NUOVA 
COSTRUZIONE, INGRES-
SO, SALA CON CUCINA, 2 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
TAVERNETTA, BOX AUTO E 
GIARDINO. € 235.000 

CANTALUPO ALLOGGIO DI 
NUOVA COSTRUZIONE CON 
AMPIO GIARDINO DI PROPRIE-
TÀ, INGRESSO SALA, CUCINA 
ABIT. 2 CAMERE ,DOPPI SERVI-
ZI BOX POSSIBILITÀ DI AMPIA 

SCELTA DI CAPITOLATO € 175000

CABANETTE: BELLISSIMO 
ALLOGGIO CON AMPIO 
GIARDINO LIBERO SU TRE 
LATI, INGRESSO SALA 
CON CUCINA LIVING, 2 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
BOX AUTO. € 195.000

MOLTE ALTRE OFFERTE PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO

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

AFFITTI IN ZONA CRISTO:
PRIMO CRISTO MONOLOCALI E BILOCALI ARREDATI 
DA 320 E TERMOAUTONOMI 
TRILOCALE ARREDATO,INGRESSO, SALA, CUCINA, 
CAMERA, BAGNO, RISC. AUTONOMO, BASSE SPESE DI 
GESTIONE. € 400,00
CASALBALIANO . ALLOGGIO ARREDATO INGRESSO 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA SALA BAGNO LAVAN-
DERIA CAMERA MATRIM. POSTO AUTO  € 450
PIAZZA CERIANA: BILOCALE DI RECENTE COSTRUZIO-
NE ARREDATO, INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA, BAGNO, POSTO AUTO. € 380,00
CABANETTE: BILOCALE NUOVO IN PICCOLO CONTESTO 
CON RISC. AUTONOMO, INGRESSO, SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA, BAGNO, BOX AUTO E 
CANTINA € 450,00



Uscita n° 05-2011
PAG.
42 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.itaaaaa

Alessandria e Zone limitrofe
Zona Cristo, rif 79/v 2 locali Sito in po-
sizione tranquilla, in stabile ben abitato, 
appartamento da rivedere internamente. 
€ 55.000,00

Zona Cristo, rif 10/v Bilocale. In piccolo 
contesto sito in posizione comoda ai servizi. 
Termoautonomo e spese di gestione condo-
miniali minime. € 55.000,00

Castellazzo Bormida, Rustico Indipendente 
su 2 lati di 100 mq circa completamente da 
ristrutturare. € 30.000,00

Castelspina, Cascina Indipendente comple-
tamente ristrutturata composta da ingresso, 
soggiorno con camino e cucina abitabile; 1° 
piano con 2 camere e bagno; sottotetto con 
camera e bagno. Porticato, ricovero attrezzi, 
giardino e terreno di 10.000 mq. € 240.000,00

Zona Centro, rif 5/v Bilocale in via San Gia-
como della Vittoria. Ristrutturato con riscal-
damento autonomo. € 60.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente. In 
posizione tranquilla, ma non isolata, indipen-
dente su 3 lati di 130 mq circa con giardino 
di 300 mq. € 60.000,00

Gamalero ( San Rocco ), Casa semindi-
pendente Libera su 2 lati di 170 mq circa in 
discrete condizioni con giardino e ricovero 
attrezzi esterno. € 70.000,00

Casalbagliano, rif 20/v Bilocale. Di ampia 
metratura, sito in contesto di recente costru-
zione. Terrazzino e posto auto. € 105.000,00

Scuola di Polizia, rif 80/v 3 locali. In sta-
bile con poche unità abitative, appartamento 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere da letto e bagno. Ripostiglio. Due 
ampi balconi. € 115.000,00

Carentino, Villa anni ‘70 In buono stato di 
manutenzione disposta su 2 livelli con rico-
vero attrezzi  esterno e giardino di 900 mq 
circa. € 165.000,00

Zona Cristo, rif 12/v 2 locali In contesto di 
recente costruzione appartamento struttu-
rato su due livelli. Termoautonomo e posto 
auto. € 125.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 4 locali Ampio e lumino-
so appartamento in ottimo stato di manuten-
zione interna con cucina, sala, due camere 
matrimoniali, studio e doppi servizi. Riposti-
glio. Box auto. € 140.000,00

Spinetta Marengo, 3 locali In piccola palaz-
zina di sole 4 unità abitative appartamento 
sito al primo e ultimo piano con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e riscaldamento autonomo. Box 
auto e cantina. Spese condominiali minime. 
€ 110.000,00

Castellazzo Bormida, 3 locali In palazzina 
anni ’70 appartamento, di 85 mq circa, in 
discrete condizioni interne sito al 5° e ultimo 
piano. € 57.000,00

Scuola di Polizia, rif 47/v in piccola palaz-
zina appartamento pari al nuovo composto 
da ingresso su sala, cucina abitabile, due ca-
mere e doppi servizi. Termoautonomo e box 
auto. € 145.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindipenden-
te Di recente costruzione sita in centro pa-
ese con il piano terra al grezzo ( possibilità 
di creare un appartamento di 90 mq circa ); 
1° piano con terrazzo, ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere e bagno; sottotet-
to con ampia camera e 2 locali di cui uno con 
predisposizioni per il 2° bagno. € 160.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In cen-
tro paese, in buono stato di manutenzione, 
composta da ingresso, soggiorno doppio con 
angolo cottura e camino, camera, locale la-
vanderia, bagno e cantina; 1° piano con 3 ca-
mere e bagno; sottotetto con 2 camere. Porti-
co e giardino di 500 mq circa. € 200.000,00

Zona Cristo, rif 93/v 4 locali Appartamento 
di 120 mq circa strutturato su due livelli e 
composto da ingresso su sala, cucina abitabi-
le, due camere e bagno. Sottotetto con ampia 
camera, locale di sgombero e bagno. Riscal-
damento autonomo e box auto. € 155.000,00

Scuola di Polizia, rif 2/v 3 locali Apparta-
mento composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e doppi ser-
vizi. Riscaldamento autonomo e box auto. 
€ 160.000,00

Castellazzo Bormida, Villa pari al nuovo 
con ottime fi niture composta da ingresso su 
soggiorno, cucina e bagnetto di servizio; 1° 
piano con 1 camera matrimoniale con bagno 
privato, 2 camere singole e bagno; sottotetto 
con camera e bagno. Tavernetta con cucina 
in muratura, locale caldaia e cantina. Giardi-
no e 2 box auto. € 330.000,00

Zona Cristo, rif 91/v 3 locali In contesto di 
recente ultimazione appartamento con in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto e bagno. Ampio terrazzo. Ri-
scaldamento autonomo. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 6/v 3 locali Appartamento ri-
strutturato composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e bagno. Ripo-
stiglio. Box auto e cantina. Termoautonomo. 
€ 115.000,00

Frascaro, Casa indipendente In paese li-
bera su 4 lati, ristrutturata, con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, locale caldaia e 
bagno; 1° piano con 3 camere e bagno. Giar-
dino esterno di 2500 mq. € 175.000,00

Frascaro, Casa indipendente In posizione 
tranquilla recentemente ristrutturata di 190 
mq circa con box auto doppio e tavernetta. 
Giardino di 1200 mq. € 195.000,00

Zona Cristo, rfi  12/v 2 locali Appartamento 
in stabile del 2004; su due livelli con ingresso 
su cucina, una camera da letto e bagno. Pia-
no superiore con ampio sottotetto e servizio. 
Posto auto. € 125.000,00

Oviglio, Casa semindipendente In paese 
libera su 2 lati in discrete condizioni con 
possibilità di ampliamento. Portico esterno e 
cortile. € 120.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindipen-
dente Di 80 mq circa al grezzo con tetto 
rifatto, giardino e ricovero attrezzi esterno. 
€ 70.000,00 

Zona Cristo, rif 43/v Appartamento lumi-
noso e panoramico in stabile di recente 
costruzione. Termoautonomo e box auto.
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif 89/v Villetta a schiera In 
ottimo stato di manutenzione strutturata su 
due livelli e sottotetto. Termoautonomo e box 
auto doppio. Porzione di giardino di proprietà. 
€ 270.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindipenden-
te In centro paese libera su 3 lati disposta su 
3 livelli con al piano terra ingresso, soggiorno 
e cucina; 1° piano con 2 camere e bagno; 
sottotetto con locale ripostiglio e camera. 
Cantina, due box auto e locale rispostiglio. 
€ 130.000,00
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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

4 Locali - 
V.ze Centro  
A p p a r t a -
mento pia-
no comodo 
ristrutturato: 
i n g r e s s o , 

corridoio, sala grande, cucinotto, tinel-
lo, 2 camere, bagno, Rip., 2 balconi e 2 
cantine. € 130.000,00 
5 Locali – Basaluzzo Zona  Tranquilla 
in quadrifamiliare proponiamo Apparta-
mento Termoaut. al piano terra con am-
pio giardino, forno, gazebo: ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 2 
bagni, balcone e Box. €. 230.000,00

5 Locali 
– Zona 
P i a z z a 
XX  Ap-
p a r t a -
mento in 
contesto 
residen-
ziale Ot-
tima po-
s iz ione: 

ampio ingresso, sala, cucinotto, tinello, 
3 camere, bagno, balcone e cantina. 
€ 130.000,00
Fresonara Casa Semindip. con Rusti-
co e cortile carraio esclusivo  annesso: 
Al P.T.: ingresso, sala, cucina, bagno 
e cantina; 1°P.: 2 camere, più  solaio 
mansardabile. €. 128.000,00

Stazzano Zona Collinare casa bifami-
liare semindip. con due Appartamenti 
più  cortile, garage, fi enile e bosco: Al 
P.T.: ingresso, 2 camere, grande cucina, 
bagno,loc.di sgombero; 1°P.: ingresso, 
sala, cucinotto, tinello, 2camere, bagno 
e balcone. €. 128.000,00

P o z z o l o 
F.ro Casa 
S e m i n d i -
p e n d e n t e 
ben tenu-
ta Al P.T.: 
i n g r e s s o , 

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

Predosa Casa Indipendente con 5000 
mq. di giardino e porticato. Al P.T.: in-
gresso, sala, cucina, soggiorno, bagno, e 
locale autorimessa. 1°P.: 4 camere, ba-
gno e solaio mansardato. €. 240.000,00

Merella Casa Semind. con 5000 mq di 
terreno più Rustico pozzo e ricoveri at-
trezzi: ingresso, sala, cucina, 3 camere, 
bagno, cantina. Da vedere! Informazio-
ni in uffi cio.

V.ze Novi Ligure Casa Indipendente con 
due appartamenti ampio giardino dispo-
sta su due livelli:  Ingresso, sala, cuci-
na, 3 camere, 2 bagni, solaio. Secondo 
appartamento: Ingresso, cucina, sala, 
bagno, 2 camere, balcone, solaio. Più 
ampio rustico e pozzo. €. 220.000,00.

Gavazzana 
Casa Indip. 
con cortile 
e s c l u s i v o :  
PS. 2 cantine. 
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 Ligure Casa Indip. tutta ri-
strutturata con 5000 mq. ca. di terreno 
con box per cavalli. P.T.: Ingresso ampio, 
salone con camino, grande cucina, ba-
gno; 1°P: 3 camere, loggiato, veranda, 
bagno, disimpegno. Oltre a cantina, 
taverna con forno,sottoscala e Box. Da 
vedere. €. 368.000,00

Novi Ligure Casa semindip. con cortile 
e 6000 mq. ca. di terreno, garage per 4 
macchine e ricoveri attrezzi. Al P.T.: ingres-
so, sala, cucinotto, tinello, bagno, locale di 
sgombero. 1°P.:3 camere, cabina armadi, 
bagno. Più locale taverna, camera con ba-
gno e cantina. €. 315.000,00

NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

VIA DEMICHE-
LI: ALLOG-
GIO AL P. 2°: 
SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CA-
MERE LETTO, 
DOPPI SERVI-
ZI, BALCONE, 
CANTINA E 

BOX AUTO, OLTRE  A MANSARDA DI PARI ME-
TRATURA AL GREZZO  

V I C I N A N Z E 
S T A Z I O N E : 
ALLOGGIO CON 
S P L E N D I D A 
VISTA: INGR., 
SOGGIORNO, 
CUCINA, 3 CA-
MERE LETTO, 

DOPPI SERVIZI, RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA.

CENTRO STO-
RICO: ALLOG-
GIO POSTO 
SU 2 LIVELLI 
CON OTTIME 
F I N I T U R E , 
D O M O T I C A , 
RISCALDAM. A 

PAVIMENTO,  TERRAZZO E BOX AUTO.

VIA OVA-
DA: ULTIMI 
ALLOGGI DI 
NUOVA CO-
S T R U Z I O N E 
CON POSSIBI-
LITA’ DI GIAR-
DINO PRIVATO 
E BOX AUTO. 

OTTIME FINITURE NESSUNA SPESA DI AGENZIA 

VIA CA-
STELDRAGO-
NE: ALLOGGIO 
AL P. TERRA 
CON GIAR-
DINO PRIVA-
TO: INGR., 
SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CA-

MERE LETTO, DOPPI SERVIZI, OLTRE A LOCALE 
INTERRATO DI MQ. 60, CANTINA E BOX AUTO. 
OTTIME FINITURE.

VIA RAGGIO: 
ALLOGGIO AL 
PI. RIALZATO 
CON GIARDI-
NO PRIVATO: 
SOGGIORNO, 
CUCINA, 3 
C A M E R E 
LETTO, DOP-
PI SERVIZI, 

TERRAZZO, CANTINA E BOX AUTO. 

VIA MAN-
ZONI: AL-
LOGGIO AL 
P. 2°; INGR., 
S O G G I O R -
NO, CUCINA, 
2 CAMERE 
L E T T O , 
BAGNO, RI-
POST., BAL-

CONE E BOX AUTO. EURO 155.000,00 
STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA D’E-
POCA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
CON OTTIME FINITURE, POSTO ALL’ULTIMO 
PIANO CON MANSARDA.

G3: ALLOG-
GIO POSTO 
AL 3°P.: 
I N G R E S -
SO, SOG-
G I O R N O , 
CUCINA, 3 
C A M E R E 
L E T T O , 
BAGNO, RI-

POST., 2 BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 
145.000,00

GAVI: AL-
L O G G I O 
IN CASA 
BIFAMILIA-
RE: INGR., 
S O G -
G I O R N O , 
CUCINA, 3 
C A M E R E 
LETTO, BA-

GNO, CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO
B A S A -
L U Z Z O : 
ALLOGGIO 
IN PICCO-
LO CON-
DOMINIO: 
I N G R . , 
S O G -
G I O R N O , 
C U C I N A , 

3 CAMERE LETTO,  DOPPI SERVIZI, 2 BALCO-
NI, CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO. 
OTTIME FINITURE! 

VILLE E CASE INDIPENDENTI
NOVI L. 
( C E N T R O 
STORICO) : 
CASA INDI-
PENDENTE 
DA TERRA A 
TETTO CON 
P I C C O L O 

ALLOGGIO AL P.TERRA E BOX AUTO  E 
ABITAZIONE PRINCIPALE AL P. PRIMO

NOVI L.: 
CASA INDI-
P E N D E N -
TE CON 
G IARDINO 
P R I V A T O 
POSTA SU 

2 PIANI CON LAVANDERIA, E BOX AUTO.

FRAZ. ME-
R E L L A : 
CASA INDI-
PENDENTE 
LIBERA SU 
2 LATI PO-
STA SU 2 
LIVELLI, RI-

STRUTTURATA COMPLETAMENTE CON 
CORTILE DI MQ. 500, E PISCINA

PASTURA-
NA: VILLA 
IND IPEN-
DENTE DI 
N U O V A 
COSTR U-
ZIONE PO-

STA SU 3 LIVELLI OLTRE A MANSARDA, 
GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO

FRANCAVILLA E CAPRIATA D’ORBA: 
VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE PO-
STE SU 2 LIVELLI CON GIARDINO PRIVATO

MAN-
DRO-
G N E : 
CASA 
S E -
M I N -
D I -
P E N -

DENTE POSTA SU 2 LIVELLI CON 
TERRENO E GIARDINO CIRCOSTANTE DI 
MQ. 13.000.  
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

VALENZA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON OTTIMO AVVIAMEN-
TO, UBICATO IN POSIZIONE CENTRALE, IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 80’000.00.

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 PARI 
AD € 10’000.00.  INFORMAZIONI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE PIAZ-
ZA GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – INCASSI CON-
TROLLABILI – 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 TAVOLA 
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 DILAZIONA-
MENTO 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, TAVOLA 
CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ AMPIA SALA 
PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSONE, CONSUMO DI 
CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNALIERO DA CORRISPETTIVI 
PARI AD € 500.00/600.0.  AFFITTO IMMOBILE € 1’200.00 MENSILI RICHIE-
STA €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 SVOLTA 
L’ATTIVITÀ. 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE
ALESSANDRIA. 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 PIZZE-
RI. RISTORANTE CON 80 POSTI A SEDERE – IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE – RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI.

ALESSANDRIA( A CIRCA 15 KM.) CEDESI PIZZERIA CON SPECIALITÀ 
CARNE E PESCE ALLA GRIGLIA. NR. 50 POSTI A SEDERE. LOCALE CA-
RATTERISTICO CON MATTONI A VISTA. IDEALE PER TRE PERSONE .AF-
FITTO IMMOBILE PARI AD € 600.00 MENSILI INCLUSO ALLOGGIO DI SER-
VIZIO. RICHIESTA € 70’000.00 IN PARTE DILAZIONABILI.

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

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

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

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 – INCAS-
SI UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO IN 
UFFICIO

ALESSANDRIA – CENTRO.  IN AFFITTO D’AZIENDA ELEGANTE RISTO-
RANTE–PIZZERIA, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. POSTI A SEDERE 
N.80 – INFORMAZIONI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANT. PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO.  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 AVVIAMEN-
TO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI PESCE.  
RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.  POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE AN-
CHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MUTUO TOTALE, 
RICHIESTA €300’000.00.

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.

(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. IDEALE 
PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RI-
CHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.

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

ATTIVITA’ VARI SETTORI
TORTONA – CEDESI AVVIATISSIMA GELATERIA CONA ANNESSO LABO-
RATORIO PER LA PRODUZIONE – UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PAS-
SAGGIO – IDEALE PER DUE PERSONE – TRATTATIVE RISERVATE. 

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 FOR-
MAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE MOL-
TO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 .  RICHIESTA 
€ 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIABILI. 

ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI RINOMATA ATTIVITÀ DI VENDITA ABI-
TI DA SPOSA – BOMBONIERE – E TUTTO QUANTO NECESSITÀ PER CERI-
MONI.  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 COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO – ARREDI DI RECENTE INSTALLAZIONE 
– IDEALE PER UNA PERSONA.  RICHIESTA € 70’000.00 INTERAMENTE 
FINANZIABILI. 

TORTONA CEDESI AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICAZIO-
NE CON ANNESSI TRE PUNTI VENDITA – ATTREZZATURE ALL’AVANGUAR-
DIA.  AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
– PREZZO INTERESSANTE !!!!!!! INFORMAZIONI IN UFFICIO. 

VALENZA CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE UNISEX CON OTTIMO AV-
VIAMENT.  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. IDEA-
LE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI. 

ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURAN-
TI, ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANICA, 
CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE DELL’IM-
PIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGIC.  OTTIMO AVVIAMENTO. 
RICHIESTA € 160’000,00 NON TRATTABILI.

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 OTTI-
MO 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 CAPAN-
NONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM DO-
TATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 DOCCE 
ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE QUALIFI-
CATO. 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 ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSORI 
CON AVVIAMENTO PLURIENNAL.  IDEALE PER DUE PERSONE – POSIZIONE 
DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00 

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

ALESSANDRIA.  STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DISTRIBU-
ZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE, MOL-
TO EFFICIENTE, CERCA SOCIO LAVORATORE. INFORMAZIONI IN UFFICIO. 

(285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO DI 
LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE INSTALLAZIONE 
– IDEALE PER DUE PERSONE.  MODICO AFFITTO IMMOBIL.  RICHIESTA € 
50’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONABILI

(176) ALESSANDRIA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI MQ. 
240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMAGRIMENTO, CON 
ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE INTERESSATE ANCHE PERSONE 
NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIENTELA QUALITATIVAMENTE ME-
DIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORATORIO 
ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO PLURIENNA-
LE. RICHIESTA € 150’000.00 

TABACCHERIE
SEZZADIO (AL) – VICINANZE – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GE-
NERI ALIMENTARI, MERCERIA, SOLO.  MACHINE,.  IDEALE PER UNA PER-
SONA. RICHIESTA € 90’000.00

ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
LOTTO, SUPERENALOTTO – UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. AGGI ANNUI 
PARI AD € 130’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDEALE PER DUE PERSONE – 
RICHIESTA € 350’000.00 VERO AFFARE!!!!!!!!

SAN SALVATORE MONFERRATO – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO – AVVIAMENTO PLURIENNALE – AGGI 
PARI AD € 65’000.00 + CORRISPETTIVI – AFFITTO IMMOBILE € 350.00 MEN-
SILI – 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 LAVORATIVA. 
AGGI PARI AD € 150’000.00+CORRISPETTIVI.AVVIAMENTO PLURIENNALE. 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 420’000.00

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

EDICOLE
ALESSANDRIA CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) CON AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE IDEALE PER UNA PERSONA RICHIESTA € 80’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI
ALESSANDRIA.  ZONA PACTO.  AFFITTASI CAPANNONE AD USO MAGAZZI-
NO DI MQ. 200, CON INGRESSO ESCLUSIVO DI MEZZI FURGONAT.  RICHIE-
STA € 800.00 MENSILI. 

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

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

(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESI NR.2 CAPANNONI DI 
MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E INDIPENDENTI, 
MQ.90 DI UFFIC.  AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 350’000.00
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ALISON È tornata dalla isole 
canarie, della bella spagna + 
professionalità con tante cose 
new per portarti sulla luna e 
conoscerai il vero paradiso 
con il massaggio all’olio shun-
ga naturale, meraviglioso. se 
mi conosci lo sai che è così, 
per la prima volta mai mi scor-
derai, che cosa stai aspettan-
do, chiamai tel. 339 6023261 
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, mol-
to dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177 
CARLA APPENA arrivata in 
città bionda, esplosiva, alta 
1,70, 28 anni sono molto pas-
sionale, amorevole, sexy ti 
aspetto per momenti di relax 
tel. 348 7819755 
QUANTE VOLTE hai cercato 
quel particolare in una donna 
e non l’hai trovato? ci sei, stai 
leggendo nel posto giusto!!! 
non sono giovanissima, ma 
ho l’età e l’esperienza che 
servono a farti trovare quello 
che cerchi...unite a simpatia, 
socievolezza e discrezione...
cosa aspetti? chiamami, sono 
a pochi km da alessandria! 
valeria, italiana doc! tel. 349 
3368118 no anonimi, sms, 
stranieri 
ALESSANDRIA NOVITÀ bel-
lissima, bambolina, dolce e 
misteriosa, amante dei mas-
saggi rilassanti e senza fretta, 
tel. 327 8204498 
BELLISSIMA RAGAZZA 
orientale splendida da simpa-
tica  vieni da me e ti offrirò la 
mia tecnica per un massaggio 
rilassante, una tua fantasia, 
vieni a trovarmi , ambiente pu-
lito e riservato, disponibile tut-
ti i giorni dalle 09,00 alle 24,00 
tel. 389 1469777 
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di vero 
relax per trasportarti in un tur-
bine di gioia, chiamami non ti 
pentirai tel. 340 8879935 
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 ales-
sandria tel. 327 1946052

TX ALICE tx 335 8792324  ita-
lianissima bellissima, femmi-
nilissima, la migliore tel. 335 
8792324 no stranieri 
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 
IN ALESSANDRIA in alessan-
dria zona mc donalds kristal 
30 anni bionda, alta con fi sico 
sensuale, da repubblica ceca, 
ti aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante 
per massaggi indimentica-
bili come piace a te tel. 389 
0247623 no stranieri 
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 
KARLOTA IN alessandria la 
natura ha scolpito questa 
dolcissima bambola piena di 
fantasie, passionale, esperta, 
dai modi cortesi, amante dei 
massaggi rilassanti, saprò 
renderti felice, mi piace farti 
divertire e nello stesso tem-
po divertirmi, non ho fretta ti 
aspetto per esaudire ogni tipo 
di massaggio, ti aspetto in 
ambiente riservato e elegante 
tutti i giorni anche la domeni-
ca dalle 10,00 alle 24.00 tel. 
339 5756110 
APPENA ARRIVATA a casale, 
milanese 40 enne sexy, attra-
ente, speciale ti aspetta. per 
appuntamento chiamare il 
334 2859844 no stranieri 
SONIA NOVITÀ appena ar-
rivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d angelo, fi sico da modella, 
fondoschiena strepitosa, mol-
to sensuale e passionale, pa-
ziente e gentile ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente tranquillo 
e riservato tel. 340 9709012 
DONNA MATURA 45 enne 
per massaggi e sono piena 
dei sorprese, se vuoi puoi te-
lefonarmi dal lunedì al sabato 
dalle 10,00 alle 21,30 tel. 331 
9403022 
SANDRA IL tuo piacere ogni 
cosa! passionale per un intri-
go fra i più dolci che tu abbia 
mai conosciuto 24 su 24 tel. 
340 0892767

NOVITA’ BELLEZZA thai, due 
ragazzine appena arrivate in 
alessandria, massaggiatrice 
a 4 mani, body to body con 
mano naturale, siamo genti-
li, dolci, sensuali, nel nostro 
modo con il mio savoir faire 
faccio qualsiasi tipo di mas-
saggio, posto molto riservato 
tuti i giorni 24 su 24 tel. 320 
2464027 
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, sen-
za fretta, tutti i giorni. no stra-
nieri tel. 333 8532024 
TORTONA, ITALIANA katia, 
divertirsi non è peccato, fac-
ciamolo insieme!!! facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi! 
tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
tel. 339 1343868 
ISABEL STUPENDA ragazza 
di 22 anni bella dolcissima, 
solare ti aspetto tutti i giorni 
non ti pentirai tel. 345 9734576 
NOVITA SIMPATICA e carina 
cinese, una vera bambolina 
sexy, piena di energia, molto 
brava, tutti i giorni anche do-
menica dalle 8,00 alle 24,00 
chiamami tel. 366 4171191 
NICOLE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con for-
me esplosive, saprò essere 
la musa dee tuoi desideri, nei 
momenti che ti offrirò se vieni 
a trovarmi dalle 9,00 alle 24,00 
tutti i giorni tel. 345 8489964 
ITALIANA DOC daniela italia-
na doc daniela, bella bambo-
lina bionda, dolce, discreta, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato in ales-
sandria dalle 9,00 alle 23,00 
chiamami anche coppie tel. 
347 0548929 un bacio a tutti 
www.wix.com/apemaia/da-
niela 
IN ALESSANDRIA novità ra-
gazza orientale, bel fi sico da 
modella, molto carina, mas-
saggi di relax, emozioni senza 
fretta, in ambiente tranquillo 
e pulito dalle 09.00 alle 24,00 
tutti i giorni tel. 389 1469779 
ITALIANISSIMA ALISSA in 
alessandria 24 anni, affasci-
nante, dolce, piena di sorpre-
se, sexy per massaggi, aman-
te delle coccole, biricchina, 
chiamami tutti i giorni 24 su 24 
ambiente pulito e riservato tel. 
366 4394978 
ALESSANDRIA ANNA bellis-
sima russa 30 anni prima volta 
in italia, molto carina, dolcissi-
ma tel. 328 0834819

TORTONA, BIONDA bella, 
brava e paziente, fi sico snello e 
ben fatta, per un intenso mas-
saggio rilassante e non solo, 
senza fretta, ambiente acco-
gliente, pulito e riservato, no 
stranieri . tutti i giorni tel. 333 
9273949 
ALESSANDRIA JESSICA ales-
sandria jessica stuzzicante no-
vità bravissima 25 enne, molto 
sensuale, tanto coccolona, ti 
aspetta per farti dimenticare 
lo stress e farti divertire senza 
tralasciare nulla, sono bella. 
anche la domenica tel. 345 
7956929  380 7767583 
TX IN alessandria tx tx in ales-
sandria tx novità bella, sempre 
pronta per ogni tipo di massag-
gio rilassante, per non dimen-
ticarmi, molto carina e sexy. 
chiamami in ambiente tranquil-
lo 24 su 24 tel. 345 0197020 
K.K.K. KARINA k.k.k. karina 
in alessandria bionda snel-
la, sono una bambola tutta 
da scoprire, dolce e passio-
nale, educata, affascinante, 
indimenticabile, senza fretta, 
vieni a trovarmi, massima di-
screzione tutti i  giorni tel. 328 
1432720 
A.A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica. tel. 331 9644368    
MARIA AD alessandria splen-
dida bionda, strepitosa con un 
bel lato b, amante dl diverti-
mento con tanta voglia di farti 
rilassare senza fretta, molto 
coccolona e disponibile, vieni 
a trovarmi, ambiente riservato 
dalle 09,00 alle 22,00 tel. 389 
1658770 
NATHALY BELLA sudamerica-
na 25 anni, capelli neri lunghis-
simi, dolce, sensuale, mi piace 
farti rilassare on la fantasia, 
forme spettacolari, un corpo 
da modella, vieni e ti propongo 
il mio massaggio speciale sen-
za fretta, tutti i giorni anche la 
domenica tel. 348 3466474
A CASALE A casale giulia, ac-
compagnatrice italiana, splen-
dida 35 enne estremamente 
dolce e femminile, garantisce 
massima cortesia e riservatez-
za. ricevo previo appuntamen-
to telefonico esclusivamente 
distinti ed educati, locale cli-
matizzato. astenersi anonimi 
tel. 333 5600883 

I ncontri

Elisabetta Mulas
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FABIANA E giulia per la prima 
volta due bellissime ragazze 
sexy, passionali con tanta vo-
glia di giocare vi aspettiamo 
insieme per farvi rilassare, an-
che coppie, tutti i giorni dalle 
10,00 fi no a tarda notte tel. 
389 8862353
SONO PIEMONTESE luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dottores-
sa 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 , dol-
ci sorprese ti attendono. tutti 
i gironi anche di notte. gradite 
anche le coppie. sono a ver-
celli tel. 329 4658969 
ALESSANDRIA, ITALIANA 24 
anni, sabrina, giovane, bella 
disponibile per momenti di 
puro relax, ambiente riservato 
tel. 380 6870895 solo italiani 
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dolce 
e passionale con tanta voglia 
di farti rilassare, senza fretta, ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
tutti i gironi anche la domenica 
tel. 348 5745831 
DENISE NOVITÀ ad alessan-
dria, dolce e discreta 20 anni, 
tutta da scoprire, vieni a tro-
varmi ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00 in am-
biente elegante e climatizzato 
tel. 345 8489965 
CASALE NOVITÀ prima volta 
ragazza 23 anni tailandese, 
giovane, bella, molto dolce, ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 1798080 
PRIMA VOLTA in alessandria, 
cinese, bellissima, giova-
ne, capelli lunghi, sensuale, 
labbra carnose. tutti i giorni 
senza fretta, anche la dome-
nica, chiamami subito. tel. 366 
3824662 
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. trat-
tamenti personalizzati, studio 
attrezzatissimo. ti farò vivere 
esperienze nuove. ricevo tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 23,00 solo 
su appuntamento, non anoni-
mi. tel. 331 4144106 massima 
riservatezza 
A CASALE BELLISSIMA ele-
gante bambolina, indimen-
ticabile, sexy, dolcissima ti 
aspetta ogni giorno per mo-
menti di vero relax chiamami 
tel. 366 7038513 
IN ALESSANDRIA capacità 
thai, massaggio, occupazione 
propria, affascinante e sexy, 
bella, dolce, carina, molto 
gentile tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,00 alle 24,00 
solo italiani dalle 9,00 alle 
24,00 tel. 331 3067749 solo 
italiani bacio 
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 25 
anni, siamo belle e ti aspettia-
mo tutti i gironi dal lunedì alla 
domenica tel. 333 9431659 
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuova 
ragazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i gior-
ni tel. 388 8564568 
TORTONA NATALI silvia no-
vità tailandese affascinante e 
sensuale per massaggio thai 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
24,00 tel. 345 9806027  
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, 
ti aspetta tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. tel. 366 
4756778 
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. tel. 
331 9951780 
AMANDA BELLISSIMA croa-
ta, di classe e raffi nata, prima 
volta in italia, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00, in 
ambiente elegante e raffi nato 
tel. 346 6922098 

HELENA SPAGNOLA ex attri-
ce è tornata, con tanti motivi 
per venire a trormi, se ti piace 
oltrepassare il limite vieni sono 
capace di trasportarti sopra la 
luna. mai hai provato il tratta-
mento naturale, un massaggio 
unico al mondo, sono sexy 
chiamami e non ti pentirai tel. 
327 6150037 
CINDY NOVITÀ assoluta, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lunghi, 
fondoschiena da urlo, indi-
menticabile, sexy, passionale, 
gentile e raffi nata, molto pa-
ziente, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato e tranquillo 
anche la domenica tel. 346 
7390187 
VITTORIA, BIONDA, russa, 
formosa 48 anni ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 340 
2927822 
NOVITA ‘ in alessandria per 
la prima volta panamense 24 
anni, affascinante, dolce, pie-
na di sorprese, sexy, manate 
delle coccole. chiamami tutti i 
giorni in ambiente molto riser-
vato 24 su 24 tel. 328 7849141 
DONNA BELLISSIMA donna 
bellissima e italianissima dalle 
capacità straordinarie, con la 
mia gentilezza, dolcezza, sen-
sualità nel mio modo di parlare 
e mettere in pratica le mie doti 
e a proprio agio le persone, il 
mio lavoro che mi appassio-
na come accompagnatrice!!! 
massaggiatrice!!! con il mio 
savoir faire, faccio smuovere 
le vostre passioni più segrete 
per le cose che piacciono, co-
noscitrice e lettrice di freud e 
della sua psicologia su 360°. 
no anonimi tel. 346 1535781  
SILVIA, IN alessandria,28enne, 
italiana, fi sico statuario, sen-
suale e raffi nata, max riserva-
tezza, ora anche il sabato. tel. 
333 9989640 
CASALE ORIENTALE, novi-
tà appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078 
NOVITÀ IN alessandria   klara 
novità assoluta, bellissima, 
giovane con fi sico da urlo, 
bravissima e dolcissima, mol-
to paziente con tanta voglia 
di farti passare momenti indi-
menticabili dalle 10,00fi no a 
tarda notte tel. 349 7052624 
DANIELA AD alessandria, ti 
aspetto per un vero relax, sen-
za fretta, vieni e vedrai che non 
ti pentirai, tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,30 alle 23,00 
ambiente tranquillo tel. 334 
1331981 a presto solo italiani 
bacio 
NOVITA’ MINLY dolce come il 
miele, bella come una bambo-
lina, corpo da modella, prima 
volta ragazza 22 anni thailan-
dese, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimenticherai. 
solo italiani tel. 327 5924534 
NOVITA GIOVANISSIMA ca-
pelli lunghi, 20 ani, occhini 
belli, sensuale, bravissima nel 
massaggio orientale, ti aspet-
ta in ambiente riservato tutti 
i giorni tel. 327 0808524 solo 
italiani 
EMMA BELLISSIMA ragazza 
russa, bionda, alta, con un fi -
sico da urlo, disponibile tutti i 
giorni per ogni tuo tipo di mas-
saggio dalle 10,00 alle 24,00 
tel. 327 3623366 
A.A.A.A ALESSANDRIA tailan-
dese e giapponese ti aspet-
tano per un vero massaggio 
rilassante, abbiamo 25 anni, 
siamo belle e ti aspettiamo tut-
ti i gironi dal lunedì alla dome-
nica tel. 334 1857912 
IN ALESSANDRIA novità ca-
rina, bella, simpatica, mas-
saggio orientale, prosperosa, 
abile nei massaggi rilassanti, 
ti aspetta tutti i giorni tel. 388 
3244493 
TORTONA NOVITA’ la dolce 
orientale susy è qui... per veri 
intenditori per momenti di puro 
relax, massaggio a 4 mani .. 
tel. 327 8690690 
TX ALESSANDRIA tx appe-
na arrivata argentina, bella, 
indimenticabile ti aspetta in 
ambiente riservato 24 su 24 
chiamami tel. 380 1773591

LUNA GIOVANE luna giovane 
giapponese molto brava, dol-
ce ti aspetta per massaggi di 
puro relax con molta calma, ti 
aspetto tutti i giorni solo italia-
ni tel. 327 4066380   
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e farò 
ballare un bel tango. tel. 366 
1398839 
AD ALESSANDRIA (zona cri-
sto) samantha bella bionda 
brasiliana, estremamente dol-
ce e coccolona, per momenti 
di relax, ti aspetto per giocare 
insieme, quando si pensa ad 
un momento piacevole, pen-
sa a me. vieni a trovami, tutti 
i giorni anche la domenica 24 
su 24 tel. 349 3364691 
A.A.A.A ALESSANDRIA giusy 
bella massaggiatrice appena 
arrivata dal brasile, dolce ra-
gazza bionda ti aspetta per 
momenti di relax. tutti i giorni 
anche la domenica 24 su 24 
tel. 338 7672461 
GIULIA BELLISSIMA unghe-
rese 22 enne, fi sico mozzafi a-
to, simpaticissima, ti aspetto 
in ambiente riservato e tran-
quillo per momenti indimenti-
cabili e molto rilassante senza 
fretta tel. 320 2137582 
NADINE APPENA tornata 
simpatica ragazza unghere-
se, mora, capelli lunghi un bel 
seno, 28 anni, dolce tranquil-
la e discreta ti aspetto tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 24,00 
ambiente tranquillo e riservato 
tel. 328 43181558
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani 

TORTONA STUZZICANTE: 
la passione è donna, bionda 
spumeggiante, frizzante, fan-
tasiosa, fi sico snello, una ma-
gnifi ca realtà: italiana bel lato 
b e decoltè generoso tel. 331 
6535771 
SABRINA NOVITÀ in città bel-
lissima russa, capelli lunghi, 
occhi neri, fi sico da urlo, sexy, 
dolce, sensuale, passionale, 
dolcissima ti aspetto tutti i 
giorni per farti divertire in am-
biente riservato. baci! tel. 347 
6959564 
ROBERTA NOVITÀ 21 anni 
dolcissima e molto sensua-
le, pronta per farti divertire ti 
aspetto in ambiente tranquillo 
tutti i giorni dalle 10,00 24,00 
tel. 348 6414905 
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta in 
ambiente tranquillo con gros-
se sorprese e fantasie da sco-
prire. dalle 9.00 alle 24.00, tutti 
i giorni. tel. 327 7323307 
TORTONA BELLA sudameri-
cana, bionda, elegante, molto 
sensuale 100% naturale, sen-
za fretta in ambiente tranquillo 
tutti i giorni. tel. 338 5301809 
no stranieri. no anonimi 
TX LORENA tx alessandria 
bella, bionda, magra, raffi nata, 
educata e molto tranquilla, un 
vero fi sico da donna con una 
grossa sorpresa da scoprire, 
allora non pensarci tanto chia-
mami subito anche la domeni-
ca tel. 366 1849594 
GIULIA PRIMA volta in città 
ungherese di 21 anni, affa-
scinante piena di sorprese, 
elegante e passionale, vieni a 
trovarmi non mi dimenticherai 
tel. 345 9734578 
BOY CRISTIANO, new zona 
orti, ragazzo di classe, bello, 
brasiliano, biondo, 21 anni, 
occhi azzurri, corpo atletico e 
mozzafi ato, con xxi motivi per 
venirmi a trovare. ricevo tutti 
i giorni, 24 ore su 24, anche 
la domenica educato, vero 
maschio. chiamami. tel. 345 
0649128 
VIKI PRIMA volta in alessan-
dria, bellissima 23 enne, mera-
vigliosa, coinvolgente, bel lato 
b, ti aspetta per farti provare 
nuovi massaggi rilassanti, 
senza fretta. tel. 366 1633197 

TORTONA BELLA bionda su-
damericana, molto frizzante 
e passionale con tanta voglia 
di divertirsi ti aspetta in am-
biente pulito e tranquillo offro 
e chiedo riservatezza tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
327 1730321 
CICCIOTTELLA, PONTECU-
RONE alessia prosperosa 
ciao sono tornata per te! bel-
lissima, sensuale, e più bella 
che mai, momenti veramente 
coinvolgenti e rilassanti .tel. 
389 7817825 
KAROL PER la prima volta su-
per novità, bionda, splendida, 
affascinante, altamente sexy, 
ti aspetta per piacevolissimi 
momenti e sensazioni dolci, 
paziente e senza fretta tel. 348 
7528005 
CINDY IN alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con due 
grandi e affascinanti sorprese 
per ferti divertire con un vero 
momento di relax...quello che 
trascorrerai sarà impossibile 
dimenticarlo. vieni da me ti 
aspetto in ambiente elegante 
e pulito, molto riservato. tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
333 1288729 
A.A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA novità orientale bellis-
sima ragazza 20 anni molto 
bella, brava e dolce, ti aspetta 
senza fretta per un vero mas-
saggio rilassante tutti i giorni 
anche la domenica, chiamami 
no anonimi, solo italiani tel. 
334 1667220
NOVITA ALEXIA bellissima 
bionda, capelli lunghi con fi si-
co da modella, molto brava e 
paziente, dolce elegante e raf-
fi nata ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato e tranquillo 
tel. 327 4044557 
THAILANDESE LUNA 22 anni 
novità ad alessandria, bella, 
dolce, simpatica vieni a tro-
varmi per un vero massaggio 
rilassante senza fretta da lu-
nedì alla domenica dalle 09,00 
alle 24,00 solo italiani tel. 329 
4348693 
MONICA STUPENDA ragaz-
za, 22 anni, appena arrivata in 
città sexy e dolcissima ti farò 
impazzire, senza fretta dalle 
09,00 alle 24,00 no stranieri 
tel. 340 0892793 
PRIMISSIMA VOLTA zona 
orti in alessandria anna laura 
tx deliziosa, biondissima, 20 
enne bellissima, fi sico mozza-
fi ato, alta 1,80, femminile, dol-
ce e severa, grande sorpresa, 
ma non fermarti all’apparenza 
so farti rilassare con discrezio-
ne e gentilezza, mi differenzio 
dalle altre persone, fi dati chia-
mami tel. 380 3850233 www.
transchiara.blogspot.com 
ALESSANDRIA NINA bellis-
sima mulatta, 23 anni, molto 
brava in tutto esegue mas-
saggi senza fretta, fi sico spet-
tacolare, molto sexy, ti aspet-
to senza fretta in ambiente 
riservato e tranquillo. tutti i 
giorni dal lunedì al domenica 
dalle 13,00 alle 20,00 tel. 327 
7399787 
TERRI IN terri in alessandria 
vieni a trovarmi, sono bellis-
sima, bionda, dolce, coccolo-
na, molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di seta 
ti offro splendidi giochi per 
divertirsi insieme senza fretta 
in ambiente riservato elegan-
te e molto pulito, tutti i giorni 
anche la domenica tel. 334 
8011884 solo italiani 
ALESSANDRIA LEONA tx 
brasiliana prima volta in città, 
21 enne bellissima fotomo-
della, dal fi sico statuario, ti 
aspetta tutti i giorni da sola, 
per divertirci insieme tel. 380 
1853644 
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in alessandria 30 
anni bionda, dolce, simpatica 
tutti i giorni tel. 347 3459873 
SARA PRIMA volta assoluta e 
bellissima creatura d oriente, 
modella , ssexy, dolce, esibi-
zionista. ti aspetta in ambiente 
tranquillo anche la domenica 
tel. 329 4334109 
ALESSANDRIA TX valeria tx 
prima volta in città 100% na-
turale bellissima, bionda con 
molti motivi e con una grande 
sorpresa, fi sico da modella, 
molto femminile, bellissima, 
sensuale, educata, gentile, 
molto speciale, coccolona, 
vieni in ambiente molto rilas-
sante, riservato tutti i giorni 
anche la domenica tel. 389 
9962797 
MELISA APPENA arrivata in 
città ragazza di 20 anni bel-
lissima carina e molto sen-
suale, paziente e senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00 chiamami tel. 
349 5491453

CASALE EVA 23 enne dolcis-
sima, bellissima, accompa-
gnatrice tutta naturale, alta, 
snella, bel lato b, ti aspetta per 
farti massaggi rilassanti tutti i 
giorni tel. 348 0074946
VOGHERA NOVITÀ ciao sono 
mily, una vera sudamericana 
femminile, sensuale, dolce, 
ti aspetto per vere emozioni, 
senza fretta, in ambiente tran-
quillo. ti aspetto dal lunedì al 
sabato dalle 11,00 alle 22,00 
solo italiani, no anonimi tel. 
380 3868522 
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspettano 
tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica tel. 366 5418728 
NOVITA BELLISSIMA cinese 
ragazza dolce, discreta, sen-
suale e calda come il sole, ti 
aspetta tutti i giorni chiamami 
tel. 339 5393360 
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a trovar-
mi e non ti dimenticherai tel. 
327 7149235 
IN ALESSANDRIA novita’ bel-
la, carina, simpatica, massag-
gio thailandese, prosperosa, 
abile nei massaggi rilassanti 
e soprattutto indimenticabili 
chiamami tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09,00 alle 
24,00 tel. 388 1425519 solo 
italiani  
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 
CASALE MONFERRATO thai-
landese bella, giovane, sen-
suale, fantastica, dolcissima, 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23.00 tel. 389 1097128 
ITALIANA NOVITÀ accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli 
distinti. tel. 338 6910768 no 
stranieri 
ALESSANDRIA NOVITÀ mau-
risiana 24 anni, piena di sor-
prese, di , da non dimenticare, 
professionale, di vero relax, 
senza fretta, coccolona, genti-
le, passionale, tutto quello che 
desidera, per esaudire ogni 
tipo di massaggio garantito al 
100% 24 su 24 non ti pentirai 
tel. 345 0411765 
ITALIANA 36 enne fi sicamen-
te ok, che dire....ci sono tante 
donne ma ben poche fem-
mine ed io rientro tra queste 
con orgoglio! perciò non sono 
per tutti, se sei simpatico ed 
educato come me, chiamami! 
ricevo a pochi km da alessan-
dria, in ambiente molto riser-
vato. no stranieri, anonimi, 
sms lisa tel. 349 3385994 
TORTONA ANNA e paola bel-
le, giovani ti aspettano per un 
massaggio in ambiente tran-
quillo, se vuoi massaggio an-
che a 4 mani, novità solo per 
italiani. grazie tel. 331 1532672 
389 1527614 
EVA 22 anni novità assoluta 
piena di sorprese, giovane, 
sexy e dolcissima. ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
24,00 per un bel massaggio 
rilassante. 24 su 24 tel. 345 
8493469 
CASTELNUOVO SCRIVIA 
pontecurone, a 5 minuti da 
voghera, tortona kamilla pel-
le scura, mora bellissima, ti 
aspetto tel. 329 2586444 
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 do-
menica. tel. 327 9959951 
A.A.A.A CASALE m.to 
a.a.a.a.a. casale m.to valery 
bellissima venezuelana 20 
anni, dolce, simpatica, sexy,m 
attraente, fi sico mozzafi ato, 
fonoschiena da favola, tutta 
da scoprire per un massag-
gio da non dimenticare, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
329 2188226 
ITALIANISSIMA IN ales-
sandria dolcissima signora, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente caldo e molto molto 
igienico. massaggi rilassanti 
e massaggi da brividi e con 
eccetera… eccetera… sen-
za fretta. da non dimentica-
re. dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. a soli 300 mt. dalla sta-
zione fs. solo italiani.  tel. 346 
7938769  
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza tel. 380 
2083899

CASALE ORIENTALE giovane 
ti aspetta tutti i giorni tel. 366 
3449322
IN CASALE siamo 2 amiche 
dall est, una bionda l altra 
mora, fi sico da modelle, mol-
to intriganti, specializzate 
nei trattamenti, ti aspettiamo 
per momenti di relax tel. 331 
3445778 331 2698513 
ALESSANDRIA VERA italia-
na   giovane, bellissima pro-
sperosa, ti aspetta per esaudi-
re ogni tuo tipo di massaggio, 
corpo da sballo, fondo schiena 
particolare, veramente sexy, 
ambiente tranquillo, chiamami 
tel. 331 9930795 
JESSICA , brasiliana, mora, 
sexy, bella, molto paziente e 
raffi nata, vi aspetta per mas-
saggi e momenti di relax, loca-
le pulito e riservato su appun-
tamento e solo italiani tel. 388 
3567884 
FRANCESCA AUTENTICA 
bellezza latina, 25 anni dolce, 
prosperosa, sensuale, vieni a 
provare i miei massaggi dolci, 
non sono solo bella da levare il 
fi ato, sono anche brava come 
nei tuoi sogni, tutti i giorni 
anche la domenica tel. 388 
1693436 
A.A.A.A.A. AD alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy  che ti farà impazzire tutti 
i giorni anche domenica chia-
mami tel. 347 3459873 
TX JHENNYFER tx ciao sono 
io jhennyfer una vera mora 
chiara, bellissima, femmini-
le, sensuale, dolce tranquilla, 
gentile con grandi sorprese 
e fantasia da scoprire, senza 
fretta in ambiente tranquillo, 
riservato. ti aspetto chiama su-
bito tel. 327 0942347 
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese gio-
vane, bella, molto dolce, ca-
rina per un vero massaggio ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 5096889 
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. tutti i giorni 
tel. 388 3506692 
JONATHAN XXL new zona 
orti, bel ragazzo 20 anni, fi si-
co da adolescente e viso da 
bambino, notevole, ambiente 
discreto per massaggi rilas-
santi,   tel. 328 2169437 www.
ragazzoraffi nato.blogspot.com 
A.A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
cinese novità bellissima ragaz-
za, 21 anni bella, alta, molto 
dolce, carina, per massaggi 
senza fretta ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
334 1670923 solo italiani 
STEFANIA IN alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi nata, 
riceve tutti i giorni per appun-
tamento, dalle 10,00 alle 17,00 
no anonimi tel. 331 7461524 
AMANDA TX in zona val 
borbera, bellissima 22 enne 
sensuale, morbida, femmini-
le, simpatica, dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi, 
senza fretta, anche per cop-
pie. in ambiente riservato e 
tranquillo, dal  lunedì al vener-
dì   dalle 09,00 alle 20,00 tel. 
334 1191585 
ALESSANDRIA LORI zona mc 
donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bion-
da, sensuale, morbida, pa-
ziente, simpatica, mani e piedi 
adorabili, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361 
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
cinese, ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio 
tutti i giorni anche la domenica 
tel. 334 8588292 
MIKELA E yvete siamo due 
bellissime ragazze giovani, 
molto sensuali, vi aspettiamo 
per passare momenti unici in 
puro relax, tutti i giorni dalle 
10,00 fi no a tarda notte anche 
la domenica tel. 345 9757824 
PRIMA VOLTA in città alice 
thai per momenti dolci e rilas-
santi, massaggi di puro relax, 
provare per credere, tutti i 
giorni ti aspetto, non tardare ti 
farò divertire 24 su 24 tel. 342 
0601491 327 8191237 
CIAO CASALINGA italiana 
sposata (ma come non lo 
fossi), 35 anni, molto carina, 
passionale, e annoiata, chiama 
quando acceso (diffi cile) matt, 
pom, sera, no anonimi, sms e 
perditempo graditi distinti e 
generosi con voglia di novità . 
tel. 333 9916668 
SUSANA AFFASCINANTE e 
bellissima appena arrivata, 
molto sensuale, 22 anni lato 
b da urlo tutta da scoprire, ti 
aspetto per esaudire ogni tuo 
desiderio, senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
348 4321255

TIFFANY BELLISSIMA bam-
bola 22 anni bruna bravissima 
e sexy, ti aspetto per un gran-
de relax, per giocare insieme 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 tel. 347 6866129
CAMILLA NOVITÀ assoluta 
bellissima giovane, bella con 
un fi sico da sballo, piena di 
energia ti aspetto senza fretta 
per i tuoi momenti di pura pas-
sione in ambiente riservato tut-
ti i giorni dalle 10 fi no a tarda 
notte tel. 345 9012999
CASALE MONFERRATO , no-
vità accompagnatrice lituana 
21 enne, carina, dolce e mol-
to solare tutti i giorni tel. 340 
4080073 
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 
MANUELA NOVITÀ in ales-
sandria bellissima bambola 25 
anni, italiana al 200%, con un 
viso d angelo, vieni a scoprire 
le mie virtù. ti aspetto ambien-
to tranquillo e assoluta riser-
vatezza dal lunedì a sabato 
dalle 10,00 alle 20,00 tel. 328 
3207659 solo italiani no anoni-
mi grazie 
VALENZA LILLY bellissima 
ragazza latina di classe e 
bellezza ineguagliabile, curve 
da urlo, legante e sensuale ti 
aspetta dal lunedì al sabato 
dalle 11 alle 20 gradito ap-
puntamento ed estrema se-
rietà, solo distinti e italiani, no 
anonimi, ambiente raffi nato e 
discreto con parcheggio tel. 
331 4815982 
ALESSANDRIA LA coppia , 
bionda e mora, potrai prova-
re e vedere con noi se è tutto 
vero ti aspettiamo per affasci-
nanti momenti di relax anche 
coppie. tutti i giorni 24 su 24. 
no stranieri tel. 329 4820750 
VALENZA AMANDA novità 
assoluta appena arrivata dal 
brasile, raffi nata nei partico-
lare, occhi chiari, conosciuta 
per le sue forme scultoree e 
naturali!!!. no stranieri, como-
do parcheggio, ambiente raf-
fi nato tel. 366 5338471 
MINA TAILANDESE novità in 
alessandria, bella,dolce, sexy 
100% naturale ti aspetta in 
ambiente pulito e riservato da 
martedì a domenica dalle 9,00 
alle 24,00 solo italiani tel. 329 
7058523 
A CASALE M.TO per la prima 
volta bella bambolina dolce, 
vieni a scoprire la mia passio-
ne per i massaggi rilassanti...
ti aspetto tutti i giorni  tel. 328 
3697768 
DURCAL PRIMA volta in città 
affascinante, capelli castani, 
strepitosa, amane del diver-
timento, molto coccolona, ti 
aspetta per farti rilassare sen-
za fretta, vieni a trovarmi  su-
bito in ambiente riservato tutti 
i giorni anche la domenica tel. 
380 7845453 
CASALE CENTRO, novità 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
no stranieri tel. 334 1302074 
NOVI LIGURE novità massag-
gio orientale, giovane, bella 
presenza, in posto tranquillo 
chiamami tel. 380 1055008 
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica. tel. 328 7729938    
ROSSELLA ITALIANA 100% 
novità in alessandria, bel-
la, snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, coccolona. 
ti farò un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta. ti aspetto 
dal lunedì a sabato dalle 10,00 
alle 20,00, tutti i giorni dopo le 
20,00, la domenica su appun-
tamento ambiente tranquillo 
e riservato tel. 347 3669254 
solo italiani, no anonimi bacio 
rossella 

A.A.A.A. ALESSANDRIA pri-
ma volta in italia giapponese, 
giovane, bella, molto dolce 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica chiama subito 
tel.338 4123164 
LILIANA FALCONY tx, torna-
ta dalle vacanze spettacolare 
bambolina tx, 20 anni, corpo 
da modella, femminile, bella 
sorpresa, raffi nata e passio-
nale, molto brava, ti aspetta 
tutti i giorni da sola per diver-
tirci insieme.sono sempre io la 
tua bionda.... tel. 327 4938465 
www.liliantrans.altervista.org 
A CASALE NOVITÀ thai-
landese, 22 anni bambolina 
piccola, capelli lunghi, molto 
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 BELLA bionda brasiliana, 
giovanissima a salice terme 
vicino voghera ti aspetta per 
un indimenticabile relax, hai 
tanti motivi per chiamarmi, in 
ambiente tranquillo e pulito. 
chiamami adesso!!baci   tel. 
328 3785073 
MELANY TX ad alessandria 
prima volta in città, 20 anni 
giocherellona, sono qui per 
esaudire ogni tipo di mas-
saggio, vi aspetto tel. 320 
9553801 
TX VALENTINA tx novità ad 
alessandria vera italiana doc 
100% di bologna, bella, alta, 
mora, 26 anni, favolosa, sen-
suale e passionale, vera  sexy, 
ti aspetto per irresistibili mas-
saggi tutto senza fretta no 
stranieri tel. 366 4855967 
CINESE NUOVA ad ales-
sandria, 23 anni senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 tel. 334 
1670838 solo italiani 
ALESSANDRIA NOVITÀ ac-
cattivante 23 enne giocherel-
lona, arrivata qui per esaudire 
ogni tuo desiderio, senza fret-
ta, con ogni tipo di massaggio 
ti faremo rilassare come non 
mai nella tua vita. ambiente 
riservato e accogliente sussy 
tel. 349 3240739  333 5977700 
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 solo 
italiani 
ALESSANDRIA MI chiamo 
viola sono italiana, sono brava 
nei massaggi rilassanti contro 
lo stress anche massaggi per-
sonalizzati, sono disponibile 
anche completamente, ti sa-
prò rilassare come piace a te. 
tel. 339 3861924 
TORTONA, BELLA stella 
russa italianissima splen-
dida, bionda, bravissima, 
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 
A.A. ALESSANDRIA tx pri-
ma volta passionale, mora, 
corpo da modella, decoltè 
abbondante, tutta da sco-
prire con una bella sorpresa, 
raffi nata e femminile, per 
momenti indimenticabili, fa-
cile da trovare, diffi cile da di-
menticare  tel. 346 5704331 
CASALE SUSAN casale 
susan stupenda, sensua-
le, amante delle coccole, ti 
aspetto tutti giorni per farti 
vivere momenti indimenti-
cabili. vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 tel. 346 
9516588  
DEEA 22 anni, per la prima 
volta in italia, affascinante 
e bellissima ragazza, senza 
fretta, in ambiente tranquillo 
e elegante, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
no anonimi tel. 345 8489963




