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ABITO DA sposa estivo tg. 
40 bianco con corpino rica-
mata senza maniche, gonna 
ampia con ricami sul fondo 
vendo euro 500 tratt. tel. 329 
0736793 
ACQUISTO CERAMICHE, 
porcellane, vetro murano, 
calendari dei parrucchieri, 
insomma tutto che è vec-
chio, antico e originale, 
senza impegno, ne da parte 
vostra ne da parte mia. tel. 
335 7256939 
CAPPOTTO DI pelle lungo, 
tg. 42 acquistato in america 
vendo tel. 377 1936854 
GIACCA DI visone con cin-
tura color miele tg. 42/44 
in ottime condizioni vendo 
euro 400 tel. 380 9022842 
GIACCA E gilet da uomo, 
marrone, nuovo mai usato 
causa cambio taglia vendo 
euro 50 tel. 329 7417795 no 
anonimi 
JEANS VENDO jacoba 
cohen nuovi per errore ta-
glia 32 americani 46 ita-
liani pagati 189 euro Tel. 
3339170258 
STIVALI NERO giardini nuo-
vi n. 35 molto belli vendo 
euro 30, zona di ritiro torto-
na tel. 339 5614319 
STIVALI ROGER stivali 
motocross roger de coster 
nuovi, anni 81 82 n. 42 ven-
do euro 250 tratt. tel. 335 
1491240 
TUTE NON imbottite , sa-
lopette, giubbini da uomo, 
grembiuli da donna, da lavo-
ro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività 
vendo tel. 377 1936854 
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo 
tel. 3487055184 

BILANCIA ELETTRICA 
mebby pesa bimbo, pesa 
fi no a 20kg, come nuo-
va vendo euro 40 tel. 338 
4784679 
CARROZZINA INGLESINA 
classica blu con alzatesta 
+ cesta in vimini + sdraietta 
giordani vendo euro 12o tel. 
335 8240500  

GUSCIO PER auto 430 lt 
con barre portatutto vendo 
euro 160 in ottimo stato ven-
do tel. 347 6571798 

LETTINO DA viaggio lullaby 
blu chicco, completo di ma-
terasso e accessori, vari cu-
stodia portatile vendo  euro 
50 a veri interessati tel. 329 
2129938 

LETTINO DA viaggio letti-
no   da viaggio e passeggi-
no completo di accessori e 
scaldabiberon a veri inte-
ressati vendo euro 120 op-
pure singolarmente tel. 329 
2129938 

SEGGIOLINO AUTO 0 - 18 
kg omologato bebè confort 
permette di regolare lar-
ghezza e inclinazione vendo 
euro 80 tel. 333 1125530 

SEGGIOLINO AUTO ven-
do indy plas è tra i migliori 
e costosi in vendita . danilo 
3396375723 

SEGGIOLINO AUTO vendo 
cam danilo 3396375726 

capi di abbigliamento capi di abbigliamento 
(gonne, maglie, cappotti, (gonne, maglie, cappotti, 
giacche, ecc… ) no intimo giacche, ecc… ) no intimo 

causa cambio taglia, il causa cambio taglia, il 
tutto usato sempre molto tutto usato sempre molto 
poco, praticamente nuovi poco, praticamente nuovi 
vendo a partire da euro 5 vendo a partire da euro 5 

tel. 377 1936854

VARIVARI

Previa approvazione si procederà con il prestito:  

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

www.gruppocerruti.com

Numero Verde

800 008 166

era la rata,
ser

Prestiti Prestiti 

Tel

Ba
nc

a 
d’

It
al

ia
 A

96
48

era la rata,
ser

da ada a
Rate a partire da 0 al ese

A     bbigliamento
       e accessori

ecologica bianca, 
modello 

scampanato 

vendo euro 250 

tel. 377 1936854

PELLICCIAPELLICCIA

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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TRIO LOOLA bebè confort 
vendo euro 250, seggiolino 
chicco vendo euro 40, seg-
giolino auto iseos vendo 
euro 100, tutto come nuovo 
tel. 347 6571798 

ACQUARIO COMPLETO 
di accessori capacità 80 lt. 
vendo euro 180 tratt. tel. 331 
4174098 
BARBONCINO TOY femmi-
na di 4 mesi color albicocca, 
vaccinata, libretto sanita-
rio, molto bella e affettuosa 
da vedere   vendo tel. 366 
3462700 
CANE PITT bull taglia gigan-
te regalo tel. 347 2568826 
CERCO PER uso guardia 
coppia di cuccioli maschio 
e femmina di razza rottweil-
ler o dobermann o labra-
dor possibilmente a ottimo 
prezzo, anche femmine di 2 
o 3 anni pari razza tel. 0371 
80049 
CERCO PER uso guardia 
femmina adulta anche di 2 o 
3 anni di razza dobermann o 
rottweiler   o qualsiasi razza 
tel. 340 5398227 
CHIOCCIA CON pulcini ven-
do tel. 0142 940343 
COLOMBI PAVONCELLE 
trattasi di bianchi allevati 
in gabbia molto belli vendo 
euro 5 tel. 335 7058821 
CUCCIOLA DI breton spa-
niel anche senza pedigree 
tg. piccola cerco a prezzo 
modico tel. 339 3565361 
CUCCIOLI DI pastore belga 
malinois vendo euro 150 cad 
tel. 334 3368327 franco 
CUCCIOLI BELLISSIMI di 
pincher nani vendo tel. 335 
8405944 
CUCCIOLI DI carlino vendo 
a prezzo interessante tel. 
339 6043016 
CUCCIOLI DI bassotto te-
desco a pelo ruvido di razza 
vendo tel. 338 1191696   
CUCCIOLI DI pastore te-
desco nati il 24/01/11 da 
genitori caratterialmente 
equilibrati e sani, dotati 
di microchip, sverminati, 
vaccinati, libretto sanita-
rio e passaggio di proprie-
tà vendo euro 130 tel. 347 
2916712 
DRAGHI BARBUTI nati il 
04/03/11 colorazione orange 
x ancestrali vendo euro 30 
tel. 347 2916712 

6 PORTE SU cardini a mu-
rare in legno lineari, fi ne 800 
vendo euro 120 cad tel. 349 
7461552 

CAMERA MATRIMONIALE 
chippendale anni 40, ar-
madio 3 ante, comò 3 cas-
setti, pettineuse, tutti con 
specchio,letto, 2 comodi-
ni vendo euro 500 tel. 348 
5696023 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

Animali
e accessori

CUCCIOLI DI JACK RUSSEL 
VACCINATI PROVVISTI DI 
MICROCHIP E PEDIGREE. 

AFFETTUOSISSIMI.

Tel 3487750109

VENDESIVENDESI
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ACQUISTO PER contanti 
oggettistica e piccoli mobili 
fi no agli anni 70 anche picco-
le quantita tel. 3387546581 
luciano 
LEGNO PRIMI 900 da re-
staurare vendo euro 200 tel. 
349 7461552 
MACCHINA DA cucire cedo 
2 vecchie macchine da cuci-
re 1 singer completa di sup-
porto pedaliara da restaura-
re e un altra senza supporto 
le macchine non sono bloc-
cate sono solo da restaura-
re in blocco 50 euro danilo 
3396375723 
OGGETTI VECCHI come 
giocattoli, libri, ceramiche, 
anche bigiotteria vendo in 
blocco tel. 333 4283739 
OLIO SU tela p. morando 55 
x 45 vendo euro 4500 non 
tratt. tel. 347 7970542 ore 
pasti 
POLTRONCINE A ribalta 
da teatro in panno rosso e 
legno anni primi 900, valuto 
proposte tel. 339 5614319 
QUADRO A olio su vetro 
mis. 20 x 40 autore sergò 
anno esecuzione dell’opera 
1977, titolo paesaggio, ven-
do quotazioni catalogo bo-
laffi  tel. 0142 50767 
VECCHIE BAMBOLE e vec-
chi giocattoli come auto, 
moto, robot, soldatini, trenini 
ecc. compro tel. 339 8337553 

1 PORTA A soffi etto in legno 
con vetri mis. 1,30 x 2,10 
vendo tel. 348 7055184 
2 LETTI SINGOLI con ruote 
quello sopra 90 x 200 quel-
lo sotto 80 x 190 non serve 
scaletta, compresi materassi 
e doghe in legno vendo euro 
990 tel. 349 0567869 
2 POLTRONE GRIGIO chia-
ro vendo euro 100 tratt. tel. 
338 4672155 
ARMADIO NOCE vende-
si armadio in noce dell’800 
in ottime condizioni di-
mensioni: 140x50x218 Tel. 
3387276149 

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
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CREDENZA STILE rustico 
credenza in pino color miele, 
con 2 vetrinette, cassetti e 
antine, seminuova, vendo € 
150 causa trasloco. tel. 347 
9391743 ore pasti 
CUCINA IN rovere grigio e 
acciaio completa di tavolo 
e 2 sedie moderne lineare 
mt. 3,50 x 1,50 colona frigo e 
forno vendo causa trasloco 
a prezzo da concordare tel. 
339 3498049 
CUCINA CON forno da in-
casso cerco a prezzo modi-
co tel. 0143 849235 
DIVANO IN pelle angolare 
divano in vera pelle color ta-
bacco, angolare, usato poco, 
tenuto bene, vendo € 300 tel. 
ore serali 3337420561 
DUE LAMPADARI uguali 
in stile moderno con stelo 
rigido e plafoniera in vetro 
satinato vendo euro 100 tel. 
0131 240339 
FORNO PER pizza e pane 
vendo in refrattario di qualita.
forno,isolamento,trasporto e 
montaggio tutto a 800 euro 
Tel. 3281811882 
LAMPADARI A soffi tto (pla-
foniere) di vari tipi in vetro 
con neon o lampadine e 
poggiapiede stile moderno 
in legno con cuscino tel. 335 
8240500 
LAMPADARIO IN stile con 
struttura in metallo dorato 
sul quale sono appese su 
più giri sia piccole che gran-
di gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo a prezzo da 
concordare tel. 349 5777437 
LAVANDINO BIANCO cm. 
120 x 50 da cucina con 2 
vasche senza mobile vendo 
euro 50 tel. 0142 940343 
LETTO, ARMADIO, comò, 
comodini azzurri mammut 
ikea vendo euro 230 tel. 349 
7461552 
LETTO E comodini in rovere 
moro vendo   euro 100 tel. 
349 7461552 
LETTO A castello vendo fat-
to esclusivamente a mano in 
legno laccato bianco come 
nuovo Tel. 3474210646 
LETTO MATRIMONIALE di 
legno color ciliegio 160x200 
usato poco ottimo stato di-
sponibile con la rete a doge 
prezzo tratt Tel. 3394987098 
LETTO PIEGHEVOLE con 
doghe in legno e mate-
rasso   da 1 piazza, chiu-
so diventa   poltrona senza 
braccioli con ruote vendo 
al miglior offerente tel. 349 
5777437 dopo le 15,00 
MOBILE PORTA telefono 
foppapedretti con porta ru-
brica scorrevole e cassettino 
alto 1 mt largo 30 x 30 nuo-
vo vendo euro 100 tel. 339 
5055887 
MOBILE CON vetrina, tavolo 
rotondo con 6 sedie imbotti-
te in legno massello vendo a 
prezzo tratt. tel. 348 5620256 
MOBILE ANGOLO bar ven-
do splendido mobile per cre-
are un angolo bar , all interno 
piani per appoggiare botti-
glie bicchieri ecc...perfette 
condizioni pari al nuovo Tel. 
3474210646 
MOBILE DIVISORIO in le-
gno vendo splendido mobile 
fatto a mano puramente in 
legno con mensoline adat-
to per dividere due vani Tel. 
3474210646 
PORTA ABITI vendo splen-
dido in legno , ottime condi-
zioni Tel. 3474210646 
SEDIA UFFICIO vendo colo-
re verde con ruote e braccio-
li Tel. 3474210646 
SPECCHIO DORATO qua-
drato mis. 65 x 85 vendo 
al miglior offerente tel. 349 
5777437 
SPECCHIO MIS. 60 x 60 e 60 
x 45 vendo, tavolo in legno 
massiccio c/piano per impa-
stare mis. 110 x 75, 2 sedie 
salvarani, fornello 4 fuochi 
gas città, mensoline 2 piani 
vendo tel. 0131 278177 
TAVOLINO VENDO in legno 
con gambe in ferro come 
nuovo misure 105*60*43 Tel. 
3474210646 
TAVOLO DA cucina allun-
gabile fi no a 8 persone co-
lor castano con piano color 
marmorino rosa, nuovo ven-
do euro 100 tel. 339 5055887 
ore pasti 
TAVOLO DA salone ovale, 
completo di sedie in legno 
massiccio anni 50 vero af-
fare vendo euro 150 tel. 348 
6703411  0131 343472 
VASI DI cristallo bellissi-
mi, solo per chi apprezza le 
cose belle, vendo a prez-
zo da concordare tel. 347 
2218874 
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VENDO MOBILE porta 
computer vendo mobiletto 
porta computer,porta ta-
stiera estraibile,supporto 
per stampante e tower.color 
miele,come nuovo prezzo 
70,00euro. Tel. 3394019656 
VENDO MOBILE porta tv 
vendo mobiletto porta tv,vari 
ripiani,color miele.prezzo 
70,00euro Tel. 3394019656 
VENDO PORTA da interno 
con vetro smerigliato,copleta 
di cornice. prezzo 80,00euro. 
Tel. 3394019656 

RILEGATORE A caldo della 
g.b.c usato vendo euro 20 
tel. 339 5614319 
LABORATORIO ODONTO-
TECNICO completo attrez-
zatura varia per laboratorio 
odontotecnico. Tel. 340-
2734087 

ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro 
tel. 339 8337553 
BOTTIGLIE DI spuman-
ti, champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 340 
5685632 
CAPPELLI VECCHI antichi 
da collezione cerco tel. 0143 
849235 
COLTELLO PUGNALE fan-
tasy vendo pugnale fantasy 
da collezione come nuovo, 
per info e ulteriori foto con-
tattatemi Tel. 3474210646 
MACCHINA DA cucire sin-
ger anni 60 a pedali ancora 
funzionante vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
dopo le 15,00 
MACCHINA DA scrive-
re vendo euro 50 tel. 335 
1491240 
MACCHINA DA scrivere an-
tares 20 portatile vendo euro 
30  tel. 0143 741609 
MIGNON DI liquori datate 
cedo a 50 euro 30 bottigliet-
te migon di liquori datate ma 
perfettamente sigillate come 
appena comperate . per info 
danilo 3396375723 
MONETE VENDO collezione 
repubblica (singole, divisio-
nali e commemorative). in 
blocco o singolarmente. tel. 
3282120250
PENDOLO molto bello ven-
do euro 500 tel.  347 2218874 
PROIETTORE SUPER 8 anni 
70 nuovi con scatola origina-
le perfetti, fondi di magazzi-
no con fi lmini vari vendo tel. 
0142 50767 
QUADRO DI raoul heredia 
di cordoba argentina, ven-
do, valuto proposte tel. 339 
5614319 
TAPPI 25 da bottiglia con 
personaggi della serie to-
polino, aladino e power ran-
gers. vendo. Tel. 3383481685 

CARICA BATTERIA psp 
vendo carica batteria per 
console sony psp . per info 
contattattatemi. oggetto 
usato ma in buone condizio-
ni Tel. 3474210646 
GIOCHI R4 x nintendo gio-
chi nintendo ds / lite / dsi . r4 
memoria 4 giga... 80 giochi. 
ottimo perfetto. gianni 338 
4448094 freee@tiscali.it 40 
euro 
HARD DISK esterno iomega 
vendo capacita 500 gb ali-
mentazione esterna . come 
nuovo . o scambio con un hd 
esterno autalimentato Tel. 
3474210646 
HD 160 gb vendo hd interno 
3.5” ata 160 gb maxtor Tel. 
3474210646 
MODEM ROUTER adsl 2+ 
condizioni seminuove usa-
to una volta, vendo causa 
inutilizzo. connessione con 
cavo ethernet. velocità fi no 
a 24 mbps. per windows 
vista. vendo a eruo 30.0 tel. 
3485223243 

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  

C omputer
 e videogiochi
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MONITOR TV lcd a colori da 
7” alca power t 70w01c fun-
zionamento a 220 volt/12v 
completa di adattatore per 
ac/dc, adattatore per auto 
dc/dc, cavo per ingresso av/
usb, supporto telecoman-
do, cuffi e, adattatore per 
antenna esterna, ideale per 
camper, auto o barca, mis 
dello schermo 15,6 x 8,80 
diagonale 18cm vendo euro 
60   tel. 0131 227231   339 
4929308 
MOUSE USB gsm che oltre 
a svolgere le funzioni nor-
mali funzioni per cui è stato 
orinariamente progettato, 
al suo interno nasconde un 
piccolo ma importante se-
greto microscopico trasmet-
titore che ha la funzione di 
microfono ambientale, ven-
do per inutilizzo euro 60 tel. 
380 2692096 francesca 
NINTENDO WII vendo in ot-
time condizioni, vendo cau-
sa inutilizzo. insieme alla do 
:wii balance board+ 2 tele-
comandi wii + 2 nuncuck+ 1 
supporto pistola e 11 giochi 
tutti gli accessori hanno la 
confezione originale. potete 
contattarmi tramite e-mail: 
divuoshock@hotmail.it o tra-
mite cellulare: 3486358831 
chiamare dopo le 15:00 
PORTATILE HP t 5600 1.83 
ghz - hd 80 ghz - 1 gb ram 
- video 15”, modem master 
dvd - wi-fi , windows xp ven-
do euro 100 tel. 0131 953034 
SCHEDA FIREWIRE vendo 
per pc fi sso con piu ingressi 
Tel. 3474210646 
STAMPANTE MULTIFUN-
ZIONE laser b/n + 1 cartuc-
cia vendo tutto euro 60 tel. 
0131 953034 
SUB LOGITECH vendo 
subwoofer logitech con 
aplyfi catore interno. modello 
z340 senza i due satelliti. Tel. 
3474210646 
VENDO LETTORE cd semi-
professionale vendo lettore 
cd sony,semi-professo-
nale. prezzo 120 euro Tel. 
3394019656 
VENDO PORTA cd a 
colonna,in legno e acciaio. 
prezzo 30 euro trattabili Tel. 
3394019656 

2 CALDAIE A pellet, gusci di 
sansa marca d’ alessandro 
termo meccanica, mod. csi 
100 e cs 140 rispettive 100 
kal e 40 kcal le caldaie sono 
pari al nuovo (20 ore di lavo-
ro) tel. 333 2467604 
2 TERMOCONVETTORI A 
gas metano vendo euro 50 
cad tel. 338 1365805 
CALDAIA MURALE metano 
biasi mod.  mlb 24 a acqui-
stata 04/11/99, in ottime 
condizioni, sempre revisio-
nata, manutenzione annua-
le, costretti a sostituire tipo 
di riscaldamento per ragioni 
di condominio ritiro in zona 
tortona tel. 338 1506122 
LEGNA DA ardere x stufa o 
camino gia’ tagliata a pezzi 
piccoli vendo. circa 15 qt a € 
120 tel 347 9391743 ore pasti 
STUFA A legna tutta in ghi-
sa color miele e marrone, 
con tubo x fumi vendo cau-
sa inutilizzo. tel ore pasti 
347 9391743 

2 AMICI LUI lei 40 enni cer-
cano nuove amicizie maschi-
li o gruppi di amici maschi 
max 45 anni per pomeriggi in 
allegria, solo italiani tel. 342 
3534154 solo sms 
BEL RAGAZZO moro, spor-
tivo, dolce, educato, cono-
scerebbe ragazza dai 25 ai 
30 anni massimo, pari re-
quisiti, no anonimi tel. 338 
4920987 
CERCO DONNA benestante 
stanca della solita vita... an-
che sposata, no anonimi tel. 
393 7158826 no anonimi 
DISTINTO 60 enne alto, briz-
zolato, occhi azzurri chia-
ro, non libero, piemontese 
cerca donna per piacevoli 
momenti nella massima se-
rietà e discrezione recipro-
ca. no anonime e straniere, 
zona casale monferrato. tel. 
331 1359449 dalle 10,00 alle 
12,00 e dalle 16.00 alle 20,00 

“Sono un ragazzo sincero e buono, un gran lavoratore 
ed un’ottima compagnia. Desidero formarmi una 
famiglia con una ragazza tranquilla e solare”. Filippo, 
celibe 30 enne, impiegato. Tel. 0131-325014

“Potrà sembrare strano, ma ogni sera al tramonto ti 
sogno ad occhi aperti:tu che vieni verso di me sorridente 
e innamorata. Ecco la donna che cerco!!”. Damiano, 
copywriter 33enne, separato. Tel. 0131-325014

“Sono un celibe di 35 anni, ho un lavoro che mi appaga, 
sogno una compagna con cui condividere la mia vita.” 
Michele, bancario. Tel. 0131-325014

“Sono ancora single perchè non ho ancora incontrato 
la ragazza giusta per me...”Francesco 37enne, moro, 
altissimo, celibe, impiegato brillante, vivace. Tel. 0131-
325014

“Ho avuto tante esperienze nella mia vita e ho imparato 
che non ci si deve arrendere mai. Cerco una donna 
che la pensi come me”  Valerio, 40enne separato, 
funzionario statale. Tel. 0131-325014

“Se hai voglia come me,di innamorarti ancora, 
nonostante la vita sia stata un pò tiranna, contattami, 
non vedo l’ora di incontrarti!” Davide 44anni, separato, 
carabiniere. Tel. 0131-325014

“Cerco una donna che voglia condividere la sua vita con 
me”. Francesco, 46 anni, medico, celibe. 
“Sono una persona dinamica e sportiva, adoro gli 
animali e la musica leggera. Tel. 0131-325014

“Se avessi la bacchetta magica ti vorrei dolce, riservata, 
solare. Ma chissà, forse esisti davvero..” Dennis, 49 
anni, divorziato, costruttore. Tel. 0131-325014

“Mi sento solo e voglio combattere questa sensazione di 
vuoto che è in me..voglio incontrarti e amare ancora.. Sono 
Gianni, separato, imprenditore, 51 anni.” Tel. 0131-325014

“Il mio motto è nulla è perduto!’ Per questo desidero 
incontrare una persona solare, vivace, con cui instaurare 
un rapporto basato sulla stima e la spontaneità. Mi 
chiamo Paolo, separato, ho 54 anni e sono funzionario 
nelle ferrovie. Tel. 0131-325014

Il suo nome è Aldo, 57 anni. Carisma, versatilità, cultura 
lo caratterizzano. Imprenditore affermato, una persona 
di successo, vorrebbe ritrovare serenità e completezza 
anche nel privato. Cerca una compagna carina e 
giovanile, sensuale, per una relazione di coppia seria, 
duratura, di qualità. Tel 0131325014 

Buongiorno a tutte, mi chiamo Marino, ho 61 anni, 
sono un uomo di animo buono, semplice e romantico. 
Desidero incontrare una signora sincera e dolce, che 
abbia voglia di compagnia e affetto stabile negli anni 
futuri. Tel 0131325014 

I miei occhi rifl ettono ancora tanta voglia di vivere. Mi 
chiamo Attilio, 63 anni, ex imprenditore. Ho un ottima 
posizione economica, sono affettuoso, sensibile, brillante, 
elegante, responsabile. Amo l’arte, il teatro e la cultura 
e nel tempo libero mi piace fare sport. Cerco una donna 
seria, curata, premurosa per l’inizio di una dolce amicizia. 
Tel 0131325014

Ciao, il mio nome è Veronica ed ho 29 anni. Sono nubile, 
laureata in scienze della formazione, ho un buon lavoro. Per 
me la sincerità è essenziale, tutto il resto viene dopo. Cerco 
un uomo carino, amante della famiglia, onesto e lavoratore 
come me. Tel 0131325014

Ciao sono Francesca, medico di 32 anni, carina, leale, 
sincera. Mi piace viaggiare ed ascoltare la musica. Amo il 
mio lavoro a cui ho dedicato fi nora il mio tempo, ma ora 
vorrei dedicarne tanto all’amore, ad un uomo col quale 
costruire un legame solido e duraturo. Tel 0131325014 

“Ho tanta voglia di amare e di ricevere amore. Se anche 
tu sei come me, chiamami!!” Michela, 33enne, nubile, 
impiegata. Tel. 0131-325014

“A me gli uomini piace prenderli per la gola... con i dolci 
che preparo io!!! “ Sonia, 35enne, nubile, pasticcera. Tel. 
0131-325014

Ciao sono Laura, ho 39 anni, sono divorziata senza fi gli. 
Bionda con occhi celesti, sono una ragazza semplice, 
molto dolce, ma so affrontare i problemi con grinta e 
tenacia. Amo la semplicità, la buona cucina e non ho molto 
tempo per le relazioni sociali. Dopo il divorzio, cerco un 
compagno con cui ricominciare, dalla A di Amore. Tel 
0131325014

“Cerco un uomo capace di costruire un rapporto sincero 
basato sul rispetto e sui sentimenti veri”. Lea, separata, 
42 anni, ha un’avviata attività commerciale e vuole 
ricominciare... magari con te. Tel. 0131-325014

‘Adoro il mare, ed ora che l’estate è iniziata...Ti va di 
trascorrere del tempo con me, tra le onde?’ Marilena, 43 
anni, divorziata, commerciante, e’ una donna solare che vuole 
ricominciare a vivere... Tel. 0131-325014
“Amo la natura, i fi ori, le piante e gli animali. Se anche tu 
condividi le mie passioni chiamami. Sono Elisa, ho 47 anni, 
separata,infermiera. Ti aspetto!” Tel. 0131-325014

“Sono un’ottima donna di casa,il mio nome è Grazia, ho 49 
anni e non sono mai stata sposata, ma lo vorrei tanto! Cerco 
un uomo affabile e affi dabile. Contattami!” Tel. 0131-325014

“Sono una donna intraprendente e dinamica,che non si 
arrende mai. Cerco un uomo proprio come me...” Eleonora, 
vedova, 50enne, titolare di un avviato ristorante, vuole un 
uomo che sappia coinvolgerla in tutti i sensi... Tel. 0131-
325014

“Ho ancora voglia di amare e di essere amata..ci sei?? Io 
sono Mirella, ho 56 anni, sono un medico, vedova.” Tel. 0131-
325014

Ciao, sono Adriana ed ho 59 anni, lavoro come impiegata, 
sono divorziata da diversi anni. Mi ritengo ancora una 
donna attraente e sicuramente entusiasta della vita, con 
tanta voglia di fare. Cerco un uomo gentile, intelligente 
e che sappia offrirmi protezione e calore. Non mi 
dispiacerebbe se avesse fi gli, mi piace, infatti, avere la casa 
piena di persone. Ti sto aspettando! Tel 0131325014

La gioia di vivere non ha età...anche se sono 60enne, ho 
ancora tanta voglia di svagarmi, non si vive solo di lavoro, 
non pensi anche tu....e allora conosciamoci! Sono Sophia, 
fotografa di interni. Chiamami! Tel. 0131-325014

C ondizionamento
 e riscaldamento

D ediche messaggi
  e comunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.
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RAGAZZO CARINO, bravo 
e simpatico conoscerebbe 
ragazza/donne di ogni età 
per sincera amicizia tel. 340 
0858561 
SI CERCANO in alessandria 
e provincia persone di qual-
siasi età per organizzare il 
“1° torneo di limbo in retro-
marcia”. per info e iscrizioni 
tel. 346 5852509 a tutti gli 
iscritti un mignon di grappa 
in omaggio  
SIGNORA 58 enne sola, se-
ria, cerca amiche per uscire 
al pomeriggio e sera, no per-
ditempo anche fuori zona, 
no uomini astenersi perdi-
tempo tel. 388 3014247 

ASCIUGATRICE”, MIELE” 
vendo usata poco tenu-
to bene vendo 100eur Tel. 
3408311039 
CONGELATORE FREE-
ZER vendo euro 70, frigo 
piccolo vendo euro 60 tel. 
3351491240 
CONGELATORE BOSCH 
grande rettangolare con al-
larme vendo a € 150. tel 347 
9391743 ore pasti 
FORNO MICROONDE ven-
do forno microonde usato 
per passaggio a minor capa-
cità. marca whirlpool model-
lo mt-232. potenza massima 
1000 w regolabile capacità 
27 litri grill piatto girevole re-
golazione del tempo digitale 
con intervalli di 5 secondi. 
orologio colre bianco Tel. 
3474210646 
FRIGO COMBINATO ariston 
frigo ventilato con freezer 
ariston vendo causa inutiliz-
zo, tel ore pasti 347 9391743 
LAVASTOVIGLIE IN perfetto 
stato usata poco vendo euro 
110 tel. 0131 346520 ore pati 
LAVASTOVIGLIE ARISTON 
l64 vendo colre acciaio 12 
coperti usata poco causa 
trasloco, ottimo stato. ritiro 
a carico acquirente sartirana 
lom. Tel. 3385313613 
LAVATRICE VENDO bosh 
classe a euro 50. tel 347 
9201545 
LAVATRICE ZOPPAS con 
asciugatrice vendo € 180 tel 
347 9391743 ore pasti 
MACCHINA MAGLIERIA 
professionale e accessori a 
veri esperti, modello tutto in 
metallo silver reed, no libret-
to istruzioni vendo euro 100 
tel. 329 2129938 
MACCHINA DA caffe bialetti 
tazzona cf36 macchina per 
caffè espresso pressione: 
20 bar ricarica caffè: caffè 
macinato; e cialde potenza: 
1.050 w; colore: bianca ca-
pacità: 1,5 lt beccuccio per 
crema di latte manopola a 
tre posizioni - sistema triva-
lente - vaschetta di raccolta 
- 1 porta fi ltro professionale 
nuova usata per prova caffe 
Tel. 3474210646 
NOKIA N 70 cerco max 50 
euro in buono stato tel. 333 
8599814 
SAMSUNG GT c3050 tele-
fono cellulare samsung gt-
c3050 colore bianco usato 
pochissimo. gprs, came-
ra vga, schermo 2”, radio 
fm,auricolare, bluetooth 2.0, 
compatibile con micro sd 
memory card non inclusa. 
batteria al litio, carica batte-
raia. tel. 3485223243 
STUFETTA ELETTRICA po-
tenza massima 1600 watt. 
doppia resistenza, utilizza-
bile anche con singola re-
sistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646 
TV SONY 29 pollici tv sony 
trinitron 29 pollici 100 hertz, 
perfetta, completa di digi-
tale terrestre vendo a € 150 
causa inutilizzo. tel ore serali 
3337420561 

BARRA FALCIANTE vendo 
bcs 715 a euro 400, per info 
3408703538 
TAVOLO CON sedie da 
giardino, sedie a sdraio, 
panche arredo vario cerco 
tel. 0143 849235 
DECESPUGLIATORE mul-
tifunzione, potente. dece-
spugliatore multifunzione, 
motore 50cc molto potente, 
testina fi lo automatica, lama 
in acciaio, troncarami a mo-
tosega con lubrifi cazione 
auto, tagliasiepi multiango-
lo e accessori, tutto com-
preso, mai avviato 330€ tel 
338-3071141

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

Specialità: carni alla griglia

E’ gradita
la prenotazione

Elettrodomestici
     e telefonia

F ai da te
 giardinaggio

SCRIVETE ANCHE VOI!
Inviateci le vostre idee e ricette personali: 
saremo lieti di pubblicarle nel nostro spazio 
dedicato alla cucina casalinga
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8 VIDEO HARD ben tenuti 
vendo euro 5 cad no perdi-
tempo tel. 392 5401452 
FOTOCAMERA DIGITALE 
mrca panasonic dmc tz10 12 
megapixel.zoom ottico 12x, 
stabilizzato, display lcd 3”, 
gs integrato, fi lmati hd ven-
do euro 200 tel. 331 8434961 
LETTORE DA tavolo dvd 
divx vendo 3 lettori dvd 1 
dvd divx gold modello g 201 
con uscita ottica 5.1 20€ 2 
dvd thomson dth 265 e hdmi 
con lettore di card ( sm sd 
mmc ms cf cf2 ms pro) 30€ 3 
audiola divx 210 legge di tut-
to 15 euro Tel. 3474210646 
PORTAFOTO DIGITALE 
vendo colore bianco mar-
ca dikom dpf-07 acquarium 
plus dimensione 7 pollici 
risoluzione schermo 480 x 
234 memoria fl ash integrata 
[mb] 8 mb alloggio scheda di 
memoria si audio digitale ri-
produttore mp3 connessioni 
usb Tel. 3474210646 
P O R T A F O T O C A M E R A 
SANSONITE nuova . otti-
ma sia per compatte che 
per fotocamere piu grandi, 
2 tasche laterali per le pile 
e due tasche davanti Tel. 
3474210646 
TV COLOR 21 “ mivar con 
presa scart vendo euro 30 
tel. 0131 953034 
VIDEOCAMERA SONY con 
borsa in pelle vendo euro 
180 tel. 339 5055887 

AUTOMODELLI NUOVI 
poco usati di tg. piccola 
1:49, 1:54, 1:53, 1:64 vendo 
euro 2 cad. tel.  392 5401452 
CAVALLO A dondolo di 
stoffa nuova mai usata per 
bambini di 3/6 anni ven-
do euro 75 tratt. tel. 0143 
321971  340 5185446 
SCIVOLO MARCA smoby 
mai usata vendo euro 85, 
carozzina per bambole nuo-
va mis. 74 x 89 come un vero 
passeggino vendo euro 45 
tratt. tel. 340 5185446  0143 
321971 
TAVOLO DA biliardo semi-
professionale quasi nuovo, 
mis. 230 x 130  causa traslo-
co vendo euro 800 tel. 327 
3246537 

CERCO x potere lavorare, 
in regalo furgone, oppure 
una macchina, grazie tel 
3339916037 
MOTORE COTIEMME an-
che non funzionante cerco 
in regalo motore cotiemme 
anche non funzionante per 
recupero pezzi almeno 8 _10 
cv . grazie 3396375723 

DIPLOMATO AL conserva-
torio impartisce lezioni di 
teoria musicale e solfeggio 
con introduzioni base al pia-
no forte per bambini e ragaz-
zi anche a domicilio tel. 329 
2129938 
INSEGNANTE IMPARTISCE 
lezioni di italiano, latino, ma-
tematica, francese, fi losofi a 
per alunni delle elementari, 
medie e superiori tel. 333 
5238772 
MAESTRO DI canto imparti-
sce lezioni private zona ca-
tanzaro e provincia tel. 328 
2170415 

F oto
 video

G iocattoli e
 modellismo

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

In regalo

L ezioni
    private
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OFFRO LEZIONI private lau-
renda in scienze del servizio 
sociale si offre per lezioni 
private e aiuto compiti a tutti 
i bambini di scuole elemen-
tari e medie. prezzo 7 euro/h 
disponibilità immediata nu-
mero 3469505904 

2 LAMIERE   IN ferro zigrina-
te mis. 2,50 x 1,25 spessore 
4 mm adatte per rampe ven-
do causa inutilizzo tel. 348 
7055184 
3 BILANCE ELETTRONICHE  
perfette, garantite causa 
chiusura attività vendo euro 
300 cad tel. 329 2410118 
3 GOMME ALTA pressione 
per idropulitrici vendo tel. 
348 7055184 
4 CAMERA D’ARIE per ca-
riole nuove cedo 4 came-
radarie per cariole nuove 
a 4 euro l’una preferisco in 
blocco 15 euro tutte Tel. 339 
6375723 
ATTREZZATURA PER piz-
zeria, forno elettrico 2 piani 
10 pizze, impastatrice, tira 
pizza, banco lavoro refri-
gerato, frigo + vaschette 
refrigerate,friggitrice, cappe, 
scalda patatine, affettatri-
ce vendo euro 6000 tel. 346 
5106724 
BILANCIA BERKEL perfetta 
vendo tel. 329 2410118 
BINDELLA VENDO sega a 
da 90 in ghisa. buone condi-
zioni.euro 600. 328 27 98 239 
Tel. 3282798239 
CARRO OMOLOGATO ven-
do 35 q.li con cassone fi s-
so. buone condizioni.euro 
900. tel 328 27 98 239 Tel. 
3282798239 
CAVO UNIPOLARE elettrico 
fl essibile nuovo 0,50, 0,80, 1, 
vendo tel. 380 4739920 
CINGOLO CINGOLATO itma 
trattore cingolato in ottimo 
stato, 50cv ore 2300, vendo 
con o senza attrezzatura. 
Tel. 3471402304 
FORDSON MAIOR vendo 
con retroescavatore, tutto 
funzionante. 328 27 98 239 
Tel. 3282798239 
MACCHINA LINEARE da 
maglieria dubiet fi nezza 7 
completa di aghi, punzoni, 
ettini pesi vendo euro 700 
tel. 339 5261892 
MACCHINA DA cucire per 
calzolaio modello singer 
29k71, funzionante vendo 
euro 500 tel. 340 4039487 
MACCHINARI DI falegname-
ria professionale, causa ces-
sata attività vendo tel. 0142 
925661   347 4768655   392 
3468297 
MINI ESCAVATORE vendesi 
komatsu pc27mr2 giro sa-
goma, cingoli in gomma, nr 
2 benne, mai noleggio. Tel. 
3281129420 
MOTOAGRICOLA GOLDO-
NI, avviamento elettrico, 
omologata, circolazione su 
straad, 16 q.li di portata ven-
do tel. 0142 949005 
MOTOCOLTIVATORE VEN-
DESI pasquali con fresa da 
un metro a euro 500, per info 
3408703538 
PORTACINGOLO VENDO 
per mezzo largo max 1,4 me-
tri. artigianale, robusto,senza 
documenti. Tel. 3282798239 
RIMORCHIO 1 asse cer-
co ribaltabile omologato 
portata 40 - 50 qt. ad un 
prezzo ragionevole . danilo 
3396375723 
SEGA A bindella in ghi-
sa con ruote da 90 vendo.
vecchia ma sanissima. Tel. 
3282798239 
SERBATOIO IN metallo per 
nafta vecchio, ma sano ser-
batoio in metallo rotondo, 
con capacita’ di cirva 3000 
litri vendo.ne ho anche un’al-
tro che puo’ contenere circa 
5000 litri. Tel. 3282798239 

Energia
E’ la forza di cui l’organismo ha bisogno per svolgere tutte le 
funzioni che richiedono lavoro: da quello muscolare legato 
all’attività fi sica, al lavoro di sintesi molecolare, o al lavoro 
involontario che compiono alcuni gruppi di muscoli per la 
respirazione e la circolazione sanguigna. ’energia è in defi nitiva 
la forza di cui ha bisogno l’organismo per utilizzare tutti i principi 
nutritivi di cui ha bisogno. L’uomo utilizza energia quando 
corre, quando cammina, quando tiene in mano una penna per 
scrivere, quando legge; ma utilizza anche energia quando dorme 
e apparentemente sembra che non compia alcuna attività fi sica. 
In effetti, il muscolo cardiaco continua a contrarsi, i muscoli 
respiratori ad allargare  e a restringere il torace, gli ormoni e 
tante altre sostanze chimiche continuano ad essere sintetizzate 
(fabbisogno energetico in condizioni di riposo). Durante la 
giornata e con un’attività di relazione che non richiede una forte 
attività fi sica, la metà circa del fabbisogno energetico dell’adulto 
dipende dalle condizioni di riposo  e l’altra metà dalle condizioni 
di lavoro, quindi variabile in base all’attività svolta. L’uomo riceve 
energia dagli alimenti, in parte la utilizza, in parte la immagazzina 
sotto forma di tessuto adiposo e il bilancio tra l’energia assunta 
e l’energia spesa deve risultare sempre in pareggio, altrimenti 
il peso corporeo potrà variare in eccesso o in difetto. Quindi 

la parola Energia va 
collegata ad Equilibrio....
anche in questo caso gli 
eccessi risulterebbero 
essere dannosi.

A cura di Davide Balduzzi

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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TRATTORE MASSEY fergu-
son 2rm, 65cv, international 
gabinato 4 rm cv 85, rullo 
dentato a sollevamento, 
aratro monovomero rivoltino 
idraulico dondi n. 55, aratro 
monovomero rivoltino n. 35 
dondi, aratro bivomero con 
spostaqmento per cv. 50/60, 
rimorchio fi sso con sponde 
e sovrasponde 2 assi porta-
ta 50 q.li per cessata attività 
vendo  tel. 338 9086056 
TRATTORE CON retroe-
scavatore vecchio , tutto 
funzionante, vendo. Tel. 
3282798239 
TRATTORE FIAT 315 4 rm, 
motocoltivatore 18cv canari-
no con aratro, fresa, turbina 
vendo tel. 0143 848255  339 
1481723 
TURBONEVE VENDESI per 
motozappa honda a euro 
200, per info 3408703538 

...NON MI ...non mi piace 
quello che vedo in giro, non 
parlo ne di donne, ne di uo-
mini, ma di soggetti che non 
credono in nessun sentimen-
to, che si prodigano in ogni 
modo per concludere oggetti-
vando la persona. mi è anda-
to il cappuccino di traverso a 
sentire due amici al bar: “roba 
italiana o roba straniera”.......
parlavano di donne!!sara, 
estetista, single. - ag. “chia-
mami” - tel 327 2308146 
42ENNE, LIBERA. amo la 
semplicità in ogni sua forma, 
sono carina, sincera, dolce 
e molto seria. conoscerei 
un uomo semplice ma de-
terminato a realizzare (con 
me s’intende) un percorso di 
vita a due del tipo due cuori 
e una capanna. - ag. “tel.” - 
tel. 340. 6933478 no agenzie  
48 ANNI mediterranea. 48 
anni mediterranea. vorrei es-
sere la tua amante perfetta, 
la compagna di vita ideale. 
cerco un uomo capace di 
saper prendere una donna 
nel verso giusto, ho tutto 
quello che serve per farcela 
e m’impegnerò per questo. 
ti andrebbe un caffè per co-
noscerci? - ag. “tel.” - tel. 
345.5739731 
50ENNE, SEGRETARIA d’a-
zienda, amabile. dopo san 
valentino e un week con 
amiche ho capito di esse-
re sola e insoddisfatta. mi 
manca l’uomo che attendo 
da sempre. non mi arrendo, 
ti cerco per conoscerci e 
frequentarci, poi se sarai tu 
il mio ideale e io la tua musa 
ispiratrice lo scopriremo 
solo vivendo come diceva 
battisti in una sua canzone. 
dopo le 18,00. - ag. “tel.” - 
tel. 339. 3169289  
52 ENNE aspetto piacevole, 
buon carattere, cerca com-
pagna per seria relazione, 
convivenza, anche straniera, 
carina, intelligente tel. 339 
7239466 
COMUNICARE NEL terzo 
millennio: giornali internet,tv, 
radio, social networks, siti 
web, di tutto di più. io rim-
piango i vecchi tempi, quelli 
fatti di storie vere d’ amicizia 
e d’amore. dove potevi sen-
tire le emozioni negli occhi 
dell altro, il suo profumo, la 
sua autenticità....magari da-
vanti a due spaghetti e un 
buon vino. cose semplici. 
irene mora, 1.70 per 53kg 
- ag “chiamami” - tel 320 
6663896 

62 ENNE single, allegro, ma-
gro, dinamico, amante dialo-
go, ironia, cultura media, se-
rio cerca amica/compagna 
snella per compagnia serale 
solo zona tortona tel. 333 
5628510 si sms ciao 
BELLISSIMA 45ENNE, li-
bera, imprenditrice, mol-
to passionale. desidererei 
avere un uomo accanto 
che sappia apprezzarmi per 
quello che sono e non per 
quello che ho. voglio amo-
re vero in cambio di amo-
re vero. - ag. “tel.” - anna, 
334.9301577 
CARLO, IMPRENDITORE 
carlo, imprenditore 54enne, 
sono un uomo distinto ed 
elegante ma nel contempo 
semplice e sempre di buon 
umore. amo le persone sin-
cere ed educate e di una 
donna soprattutto l’allegria. 
vorrei conoscere una donna 
dolce e romantica per crea-
re i presupposti di una bella 
storia d’amore. - ag. “tel.” - 
tel. 348.1818491 
CERCO UN uomo nemico 
dello sballo , italiano, lavora-
tore, di sani principi. roberta, 
rappresentante, senza fi gli. 
garantisco un incontro ami-
chevole a tutte le persone 
educate (che sanno stare 
al loro posto) esingle – ag. 
“chiamami” - telefonare 
o mandare un sms al 320 
8707271 
CERCO UNA donna anche 
straniera dai 50 ai 60 anni 
per dare e ricevere affetto 
e accendere insieme quella 
luce chiamata amore, sono 
un separato un pò invalido 
ma autosuffi ciente, vivo e da 
solo ma c’è tanta solitudi-
ne. se sei una donna dolce, 
affettuosa e onesta e vuoi 
convivere il mio cuore e la 
mia casa sono aperti per te. 
termino questa lettera con 
la speranza di avere una ri-
sposta tel. 339 8512533 no 
agenzie 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero 
appartenere ad 

agenzie specializzate
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ENRICA, 55 anni portati 
splendidamente, vedova 
da sei anni. sono minuta 
dolce, simpatica. mi piace 
essere sempre in ordine, 
curo molto l’aspetto fi sico 
e la mia casa. siccome mi 
sento ancora molto gio-
vane vorrei conoscere un 
uomo gentile, magari solo 
come me, in modo da fre-
quentarci senza problemi 
per poter ancora gioire dei 
piaceri della vita. anche 
convivenza. - ag. “tel.” - 
tel. 348.7464609 
GIANNI 30 anni. È un bel 
ragazzo simpatico e so-
cievole. ha una situazione 
economica sicura garantita 
da un buon lavoro, è otti-
mista, generoso, fedele, 
l’uomo ideale per la ragaz-
za che seriamente vuole 
trovare un compagno per 
la vita che la sappia pro-
teggere e amare con lealtà 
e onestà senza compro-
messi – Ag. Meeting - tel. 
0131/325014 
GIULIA 35 anni molto bella, 
riservata, sincera con un 
buon carattere, molto dolce 
cerca uomo sincero, bene-
stante che ami la famiglia e 
non cerca avventure max 50 
anni tel. 347 1279639 
GIULIETTA 29 anni, sono 
carina, economicamente 
indipendente e colta. se sei 
una ragazzo in cerca di av-
venture non chiamarmi per 
favore. so quello che voglio. 
cerco l’amore e vorrei co-
noscere un ragazzo serio e 
motivato che sappia farmi 
ridere e darmi sicurezza so-
prattutto sentimentalmente. 
iniziale amicizia. - Ag. Mee-
ting. - tel. 0131/325014    
HO 29 anni invalido ma au-
tomunito su tutto, vivo nella 
solitudine e cerco una ra-
gazza, non interessa che sia 
bella, ma onesta e sincera e 
che sappia darmi amore tel. 
340 9452088 
HO GESTITO la mia solitu-
dine e un anello al dito per 
troppo tempo. poi diven-
ta troppo diffi cile tradire ai 
propri sentimenti e allora 
eccomi qua in cerca di un 
amico un uomo serio e ma-
turo, che come me, abbia 
voglia di riavviare il motore 
dell’amore. gina 43enne, per 
niente male. - ag. “tel.” - tel. 
345.5739727  
HO SPESO la mia vita ac-
canto ad un uomo inutile. 
per fortuna ho 46 anni e 
sono il desiderio proibito 
di molti uomini, ho ancora 
tante cose da offrire e da ri-
cevere. sono allegra, simpa-
tica, e ruffi ana quando oc-
corre. cerco un compagno 
sincero, dolce, passionale, 
deciso a guardare il futu-
ro con me. - ag. “tel.” - tel. 
346.0435510  
INGEGNERE 43ENNE ce-
libe moro, di bell’aspetto. i 
miei sani principi rafforza-
no il buon carattere che si 
completa nella sua misura 
in un sorriso rassicurante. 
ho avuto una sola storia 
d’amore importante e un 
po’ di avventure senza tro-
vare mai la donna della mia 
vita. perché questo annun-
cio? se hai capito, telefo-
nami. - ag. “tel.” - tel. 346. 
4191252   
LA VOSTRA vita è in rete tra 
fantasie e sogni ??non pen-
sate di togliere qualcosa ai 
rapporti interpersonali. vo-
glio dire se sei su un simu-
latore, non stai pilotando un 
aereo ?!! .............................
........eccomi . vera (in tutti i 
sensi) – ag. “chiamami” - tel 
393 5343259 
MARINA BIONDA riser-
vata, separata, seria e di 
bella presenza conosce-
rebbe signore distinto 
max 60enne con discre-
ta cultura e posizione. 
mi considero una donna 
fedele molto calda, quin-
di deve essere capace 
di cogliere il mio frutto. 
cerco una storia d’amore 
seria, completa. - ag. “tel. 
- tel. 345.5739728 
MIRELLA, 42 anni, vedo-
va, alta 165 cm per 50 kg, 
minuta, mora occhi noc-
ciola, libera professionista. 
“vorrei incontrare un uomo 
maturo, di età e di testa, 
realizzato nel lavoro, curio-
so verso la vita, sensibile di 
cuore.” - Ag. Meeting. - tel. 
0131/325014  
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PADRE DI famiglia  vedo-
vo, 64 anni   cerca donna 
fi ssa max 42/43 per con-
vivenza o matrimonio tel. 
345 2982360 

RAFFAELLA, È una bel-
la ragazza 31enne nubi-
le, 1.64 54 kg, senza fi gli 
impiegata, lunghi morbidi 
capelli castano chiaro, ri-
fl essiva estroversa e fede-
le, non ha certo diffi coltà 
a conoscere coetanei, ma 
ti desidera sincero e fede-
le, di buona cultura e più 
maturo di lei, per costrui-
re una storia basata su un 
rispetto reciproco e sull’a-
more. - Ag. Meeting - tel. 
0131/325014 

RAGAZZA OTTIMA pre-
senza, buona cultura e 
buone maniere, autonoma 
economicamente, cerca 
un uomo italiano serio (che 
non ci provi dopo qualche 
minuto), interessato ad 
un iniziale amicizia. - ag. 
“chiamami” - telefonare al 
329 4514934 sms in orario 
uffi cio, chiamate ore pran-
zo o dopo le 19.00 

RAGAZZO DI 30 anni 
di   alessandria cerca ra-
gazza max 22/25 anni per 
una profonda amicizia che 
mi voglia bene e che non 
mi prenda in giro e non mi 
chieda la macchina tel. 
328 9039605 

RICCARDO 32 riccardo 32 
enne giovane imprendito-
re, e’ celibe, bello colto, 
intelligente, pieno di inte-
ressi, sportivo. vorrebbe 
incontrare una ragazza ca-
rina e sensibile, intelligen-
te, solare, fedele e motiva-
ta ad una seria e duratura 
storia d’amore. - Ag. Mee-
ting. - tel. 0131/325014 

ROMANTICA 52ENNE 
divorziata. per la distra-
zione di un ex marito im-
pegnato notte e giorno 
con il suo lavoro ho do-
vuto prestare i miei senti-
menti ad un uomo che ha 
approfi ttato per ben dieci 
anni delle mie debolezze. 
oggi sono libera e decido 
per me. conoscerei un 
uomo maturo, serio, che 
come me sente il bisogno 
di sentirsi amato senza 
inganni. - ag. “tel.” - tel. 
348.3820099 

SONO UNA sono una si-
gnora italiana , seria e di 
presenza (longilinea ) . da 
un uomo cerco affetto e 
compagnia . nonho biso-
gno di alcun aiuto econo-
mico . non chiamare dopo 
le 21.30 grazie. michela 
– ag. “chiamami” - tel 392 
8367327 

UN AMICO un amico pian-
gendo mi ha detto che 
dobbiamo ‘imparare a sta-
re da soli’. gli ho stretto la 
mano per dargli conforto 
e lui mi ha sorriso. credo, 
nonostante le sue parole , 
che non abbia mai pensato 
veramente di ‘imparare ad 
essere infelice ‘ è contro la 
nostra natura. stefy , deco-
ratrice , single. - ag. “chia-
mami” - tel 3928367327 

UN MOTIVO per cattura-
re il bisogno d’amore che 
è in noi te lo propongo 
io. sono una donna dol-
ce, fi ne, romantica. trovo 
gli uomini che conosco 
poco interessanti, mi pia-
cerebbe frequentare uno 
che faccia al caso mio 
per offrirgli tutto il mio 
mondo.un bacio, lella 
37 anni, separata sen-
za fi gli. - ag. “tel.” - tel. 
340.2350959  

VORREI CONOSCERE 
un uomo italiano sem-
plice, romantico e serio. 
sono libera, bellissima 
presenza, ho un buon 
lavoro e un grosso desi-
derio: avere una famiglia 
per vivere una vita felice. 
cristhine 40 anni. - ag. 
“tel.” - tel. 349.0714477  

“SEMBRA NON esserci 
nessun motivo, le cose ca-
pitano . . ma non è così , 
c’è sempre qualcosa da 
capire .abbiamo solo trop-
pa di fretta , per pensar-
ci su . questa vita è così 
strana “ mi chiamo clotil-
de e spero in un tuo invito 
per parlare un po’ di noi. 
ag “chiamami” - tel 320 
8707271 

33 GIRI di musica classica, 
sonate, sinfonia opere liriche 
vendo euro 2 cad tel. 392 
5401452 
CANTANTE SOLISTA con 
attrezzatura si offre per mu-
sica a matrimoni, anniversari 
e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 
ad oggi tel. 346 9433607 
CASSE PER stereo ven-
do casse panasonic space 
sound 3d 6 ohm di impeden-
za 70 watt di potenza Tel. 
3474210646 
CASSE PHILIPS portatili 
vendo casse portatili philips 
modello sbc bp019 utili per 
senire musica dall mp3 sen-
za cuffi e Tel. 3474210646 
CHITARRA VENDO Tel. 
3474210646 
KORG TRITON 61 clas-
sic endo, buono, a mano, 
700,00. € tratt. vendo synth 
korg triton 61 ben tenuto 
con manuali in italiano ,cavo 
e dischetti di ripristino .invio 
foto .tel 338 2967065 begin_
of_the_skype_highlighting 
338 2967065 end_of_the_
skype_highlighting 

LEGGIO IN alluminio dora-
to pieghevole leggerissimo 
vendo tel. 0131 227231  339 
4929308 
MICROFONO AMBIENTALE 
gsm con ad alta sensibilità, 
batteria ricaricabile e anten-
na, il tutto in un piccolo con-
tenitore 53x39x16mm vendo 
euro 45, basta posizionarla 
in qualsiasi posto, inserendo 
una sim qualsiasi 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 
PIANO CALVIN in perfette 
condizioni  vendo euro 750, 
il piano è dotato di tasti pe-
sati  consegniamo  noi   tel. 
0144 767071 
SAX TENORE yanagisawa 
t 901s tags: vendo, nuovo, 
a mano, 2000,00 € vendo 
argentato , con campana 
incisa 5 mesi di vita con 
scontrino ,custodia originale 
+ 2 bocchini ,panni e liqui-
do per pulire il sax ,il sax é 
stato suonato pochissimo 
,in quanto a causa di un in-
cidente non posso usarlo 
,gradita prova e visione nel 
mio domicilio .invio foto Tel. 
3382967065 

STEREO AIWA in ottimo sta-
to vendo x info contatatemi 
Tel. 3394987098 
STEREO SONY vendo fun-
zionante con telecomando 
prezzo tratt Tel. 3394987098 
TASTIERA + mixer gem - 
wx2 con visualizzatore per 
karaoke + mixer lem 6 piste 
con effetti + 2000 basi su 
disk tute con testo + 2 mi-
crofoni agk vendo euro 700 
tel. 389 83039269 
VIOLINO MODELLO ama-
ti vendo bellissimo violino, 
modello amati, costruito nel 
2001 dal liutaio cremonese 
r.collini. in perfette condizio-
ni, esente da qualsiasi lesio-
ne. vernice ad olio, anticato, 
montatura in palissandro. 
suono generoso e timbro 
brillante e pulito, frutto di un 
lavoro di 10 anni di messa a 
punto con maestro liutaio. 
telefono 347/0867632

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 por-
ta cd + relativi 3 volumi; 4) 
la grande storia del rock in 3 
astucci con 18 cd vendo tel. 
0575 22439  339 4509604 

MOTORE MERCURY 15hp, 
due tempi, usato in acque 
dolci, anno 99, completo di 
cavalletto inox + 2 serbatoi 
nuovi da 10 e 30 lt vendo 
euro 550, da vedere e da 
provare tel. 347 1179048 
PILOTINO D restaurare 
vendo euro 700 tel. 349 
7461552 

HARMONI GIORNALINI 
la manovella, auto capital, 
fumetti erotici, tex, armoni, 
vendo euro 0,50 cad vendo 
tel. 335 1491240 
HARMONY, DIABOLIK, 
tex, dilan dog, topolino, kri-
minal, piccolo ranger, alan 
ford, satanik compro tel. 
339 8337553 
VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecni-
ca nuovi, vendo tel. 329 
7417795 
VARIE ENCICLOPEDIE en-
ciclopedia conoscere, ven-
do causa inutilizzo tel. 377 
1936854
20 HARMONY vendo euro 6 
cad tel. 327 4708688 

600 FUMETTI  topolino, albi 
di topolino, albi “ta” alma-
nacco, super almanacco, 
classici di topolino e il cor-
rierino tutti in ottimo sta-
to vendo euro 200, targhe 
americane anni 60 originali 
vendo euro 140 tel. 0575 
22439 339 4509604 
ENCICLOPEDIA MOTTA 
25 volumi + storia delle 
olimpiadi vendo tel. 0143 
321154 
ENCICLOPEDIA 6 volumi 
come nuova, di colore ver-
de mis. 30x23x4 vendo tel. 
0143 321154  339 6996783 
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 domi-
cilio tel. 0144 56829  

Musica gruppi
   e strumenti Nautica

anno 99, con motore 

Johnson 40 cv, con 

carrello ribaltabile, 2 

serbatoi con predi-

sposizione 3°chiglia 

in vetroresina. Cer-

tifi cato di inaffonda-

bilità notarile, vendo 

€. 11000 tratt Per 

poterlo visionare 

Tel. 328 2177183  
338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

Riviste libri
e fumetti
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“MASTROARTIGIANO” ha rappresentato 
in questa ricca edizione l’evoluzione 
di una categoria proveniente dalla 
tradizione e proiettata 
verso il futuro.

Il consuntivo della manifestazione nelle 
parole di Paolo Parodi, Assessore Attività 
Economiche e Commercio del Comune di 
Novi

“In questi anni il Centro Fieristico ha visto le migliori produzioni locali e 
regionali del settore, qualifi cando la manifestazione ad un livello sem-
pre molto alto. La novità principale di quest’anno è quella di aver dato 
spazio alle  aziende artigiane che si occupano delle nuove energie rin-
novabili, dell’installazione di sistemi edilizi a basso consumo energeti-
co e dei materiali più idonei per realizzare un ambiente casa idoneo a 
tale scopo. Un garzie alle Associazioni di categoria, Confartiginato e 
CNA che si sono prodigate per la buona riuscita della manifestazione”
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ELETTROSTIMOLATORE 
BODY tonic babyliss  3 fun-
zioni, 12 elettrodi nuovo mai 
usato vendo euro 80 tel. 333 
3236732 
LETTINO PER massaggi in 
legno come nuovo vendo 
tel. 328 7124705 dalle 21,00 
alle 22,00 
PANNOLONI PER adulti 16 
pacchi di pannoloni medi 
per adulti ognuno contenen-
te 30 pezzi Tel. 3485525268 
PEDANA PRO-FORM come 
nuovo vendo euro 50 tel. 
0131 240339 
° 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 
COLLARE PHILADELPHIA 
mis. m vendo euro 20 tel. 
346 6812447 
MASSAGGIATORE home-
dics massaggiatore schiena/
spalle homedics come nuo-
vo imballo e scontrino anco-
ra in garanzia darty ocqui-
stato a 299 vendo euro 150 
non trattabili tel.3382897824

BARRA ENTROPORTA per 
trazioni vendo barra entro-
porta, utile per trazioni sen-
za utilizzo di attrezzature. 
basta allungare la barra tra 
2 pareti o all interno di una 
porta . in pochi secondi e 
pronta per info contattatemi 
Tel. 3474210646 
BICICLETTA MARCA klein 
americana da trial molto bel-
la, gialla, cambio a 24 rap-
porti shimano, usata poco, 
visibile a casale m.to vendo 
euro 200 tel. 331 8434961 
BICICLETTA MOD. inglese 
four roses colore nero cam-
bio a mozzo vendo euro 500 
tel. 347 0664471 
COMPLETO JUDO mis. 
2-150 vendo euro 10, giac-
cone impermeabile x caccia, 
giacca in pelle vendo tel. 
0131 278177 
MOUNTAIN BIKE superga 
over the top, colore giallo 
vendo euro 100 tel. 0142 
940343 
MTB BIAMMORTIZZATA 
vendo splendida mtb bam-
mortizzata in buono stato 
per info e ulteriori foto con-
tattatemi Tel. 3474210646 
PANCA MULTIFUNZIO-
NE vendo , per pettorali 
con bilancere e pesi fi no a 
50kg,+annessione panca 
per bicibidi+ attrezzo per 
polpacci+ 2 manubri con 6 
kg.vendo causa inutilizzo 
Tel. 3479226691 
PANCA PER addominali 
vendo causa inutilizzo Tel. 
3474210646 
SCARPE DA bicicletta ven-
do marca nortwave modello 
twister di colore argento nu-
mero 44.usate poche volte. 
Tel. 3494772395 
SCARPE DA mountain-bike 
vendo marca nortwavw mo-
dello runaway di colore an-
tracite numero 45. utilizzate 
pochissime volte,quasi pari 
a nuove. Tel. 3494772395 
TAPIS ROULAN t “jeat stre-
am” magnetico come nuo-
vo vendo euro 50 tel. 0131 
240339 
TAPIS ROULANT vendo pro-
fessionale weslo cadence 
45 usato pochissimo, com-
pleto di console con chiave 
fermaglio, display tempo/
distanza/calorie/velocita’. 
con pedana inclinabile e re-
golazione velocita’ libretto di 
montaggio e istruzioni. Tel. 
3471402640 
PATTINI DA GHIACCIO 
marca roces , n.42/43, colo-
re nero, allacciatura a strin-
ga, lame come nuove, usati 
due volte, vendo a euro 40, 
tel. 3284343691. 
RACCHETTA DA TENNIS 
marca head mod. 660 centu-
ry master, color fucsia, corde 
sintetiche color avio nuove, 
grip bianco nuovo, vendo a 
euro 50, tel. 3284343691.

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

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 

OCCIMIANOOCCIMIANO

Sport
 e fi tness
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35 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona spinetta, al,dintorni massi-
ma serietà tel. 329 0736793 
62 ENNE non pensionato e sen-
za alcuna entrata cerca un lavoro 
dignitoso per sopravvivere anche 
non in regola tel. 392 9330175 
ARTIGIANO CERCA lavoro come 
muratore, piastrllista, intonaca-
tore, imbianchino faccio lavori 
anche a privati tel. 345 0903865 
BADANTE SIGNORA ecuadoria-
na seria affi dabile documenti in 
regola qualifi ca tecniche di so-
stegno alla persona cerca lavoro 
come domestica tel.3931345911 
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 
BETY SIGNORA 42 enni cer-
ca lavoro come assisten-
za anziani,baby sitter,pulizie 
casa,uffi ci,lavapiatti,aiuto cuoco 
con esperienza nell settore zona 
alessandria tel 3276740663 
CERCO LAVORO come trattori-
sta, taglia piante con molta espe-
rienza tel. 339 6543268 
CERCO LAVORO come autista 
con patente ce di betoniera o 
pompista di calcestruzzi tel. 339 
3984138 
CERCO LAVORO come murato-
re, qualifi cato, operaio in genera-
le purchè serio tel. 320 7048574 
CERCO LAVORO come parruc-
chiere da uomo con esperienza 
pluriennale tel. 328 1995772 
CERCO LAVORO come lavare 
piatti, pulizie terl. 392 4885763 
CERCO LAVORO come murato-
re, manovale, pulizie, giardinie-
re, custode, guardiano tel. 339 
7337598 
CERCO LAVORO come mura-
tore, pistrellista, intonacatore, 
imbianchino, carpentiere, faccio 
anche lavori a privati tel. 347 
1859375 

CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer tel. 0131 233481 349 
8417061 
CERCO LAVORO ragazza ru-
mena referenziata cerca lavoro 
come assistente anziani diurno, 
baby-sitter, addetta pulizie in 
zona canelli. tel. 3280732429 
CERCO LAVORO 37 anni, auto-
munita, part-time in zona novi li-
gure come baby-sitter, commes-
sa, lavori di segreteria o simili. tel. 
3498092434 
CERCO LAVORO come restau-
ratore mobili antichi anche verni-
ciatore, lavori generici, patente b, 
automunito tel. 328 7843131 
CERCO LAVORO come murato-
re, piastrellista tel. 320 9537206 
CERCO LAVORO come assi-
stenza anziani signora ecuado-
riana seria affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche di 
sostegno alla persona e con 
esperienza decennale nell’as-
sistenza anziani cerca lavoro 
come badante disponibile anche 
per turni notturni presso strut-
ture ospedaliere no perditempo 
tel.3931345811 
CERCO LAVORO come assi-
stenza anziani signora ecuado-
riana seria affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche di 
sostegno alla persona e con 
esperienza decennale nell’as-
sistenza anziani cerca lavoro 
come badante disponibile per 
turni notturni anche presso strut-
ture ospedaliere no perditempo 
tel.3931345811 
CERCO LAVORO come assi-
stenza anziani signora ecuado-
riana seria affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche di 
sostegno alla persona e con 
esperienza decennale nell’assi-
stenza anziani cerca lavoro come 
badante disponibile anche per 
sostituzioni notti e giornaliera no 
perditempo tel.3462686221 
CERCO LAVORO come badante 
signora ecuadoriana seria affi da-
bile documenti in regola qualifi ca 
tecniche di sostegno alla perso-
na e con esperienza decennale 
nell’assistenza anziani cerca 
lavoro come badante astenersi 
perditempo tel.3931345811 
CERCO LAVORO serale nel 
week end 40enne, italiano,serio, 
educato e rispettoso,cerca 
lavoro serale, nel week 
end(pizzeria,pub,ristorante),in 
alessandria.348 7021213 va bene 
anche qualsiasi altra cosa... 
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa tua. 
comunioni, cresime feste di lau-
rea. cucina del territorio con varie 
opzioni di menù da concordarsi 
insieme Tel. 3332477601 
DOG SITTER amante dei cani(ne 
posseggo uno da 11 anni, trova-
to abbandonato ), cerca lavoro 
come , pomeriggio,sera. in ales-
sandria. franco 3487021213 
DONNA REFERENZIATA cerca 
lavoro in alessandria come puli-
zie, stirare, assistenza anziani tel. 
389 5879645 dopo ore 14,00 

ESEGUO PICCOLI lavori di mu-
ratura e di qualsiasi altro genere, 
giardinaggio, pulizia, imbianchi-
no tel. 340 5077378 
ESEGUO QUALSIASI tipo di 
lavori, prezzi onesti, preventivi 
gratuiti, cerco lavoro come guar-
diano, muratore, giardiniere, ver-
niciatore tel. 339 7337598 
GRAFICA GIOVANE diplomata 
ragioneria cerca offerte di lavoro 
su roma e provincia, referenze e 
professionalità tel. 345 2250455 
HO 40 anni sono marocchina cer-
co lavoro come badante, giorno 
e notte, disponibile tutto il giorno 
orario continuato tel. 389 9848367 
IDRAULICO ESPERIENZA 
ventennale ricerca lavoro an-
che trasferta di qualsiasi entità 
pur nell’ambito del settore ter-
mo astenersi perditempo Tel. 
3382568121 
INFERMIERA CERCA lavoro 
come badante, assitenza anziani, 
collaboratrice domestica, baby 
sitter, tel. 328 1255130 
JOSE LAVORO traslochi installa-
zioni mobili,preventivi gratuiti tel 
3397118241 
LAVORO RAGAZZA slovacca 
cerca come badante, babysit-
ter, collaboratrice domestica Tel. 
3209727664 
PAURA DELLA crisi? ti coloriamo 
la casa a soli euro 3 al mq, mate-
riale compreso, operai italiani tel. 
338 7158207 
PIASTRELLISTA OFFRESI a soli 
euro 18 al mq, cura nei dettagli, 
preventivi gratuiti, operai italiani 
tel. 338 7158207 
PRESTAZIONI SANITARIE sono 
un infermiere professionale che 
si mette al servizio di chi ha biso-
gno Tel. 3485525268 
RAGAZZA STRANIERA cerca la-
voro come badante, baby sitter, 
colf, massima serietà no perdi-
tempo tel. 320 9727664 
RAGAZZA CERCA lavoro come 
badante, giorno e notte, pulizie, o 
qualsiasi lavoro tel. 389 0807385 
RAGAZZA 24 anni cerco lavoro 
come badante, pulizia, lavapiatti 
in alessandria massima serietà 
tel. 389 8960379 
RAGAZZA 30 enne seria cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, cameriera ai piani, 
parrucchiera con esperienza, 
pulizie, massima serietà tel. 380 
6887484 
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purchè serio, 
automunita tel. 380 6843261 
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 DI 31 anni cerca la-
voro come autista personale, per 
commissioni, lavori domestici, in 
zona alessandria, valenza, torto-
na tel. 339 8533648 

RAGAZZO MAROCCHINO con 
partita iva cerca lavoro come 
muratore, posatore della pietra, 
costruzione dei muri, piastrellista 
tel. 327 3696595 
RAGAZZO ESEGUE lavori di 
manutenzione e riparazione di 
diversi ausili ortopedici, letti,c ar-
rozzine, sollevatori e altri tel. 389 
4830393 
RAGAZZO 24 anni cerco lavoro 
come manovale , muratore, giar-
diniere, buttafuori massima serie-
tà tel. 328 2723422 
SERIA RAGAZZA 27 anni dispo-
nibile da subito , cerca qualsiasi 
lavoro purché serio (badante, sti-
ro, lavapiatti, baby sitter ....) per 
info :3883294670 
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 ITALIANA cerca lavo-
ro come parrucchiera, assistenza 
anziani, tutti i giorni a domicilio o 
donna di servizio per pulizie casa 
tel. 334 1918954 
SIGNORA SERIA e affi dabile cer-
ca lavoro serale come lavapiatti o 
aiuto in cucina tel. 339 6533726 
SIGNORA ITALIANA cerca lavo-
ro presso anziani nell’acquese, 
massima serietà tel. 347 7814495 
SIGNORA ALGERINA cerca la-
voro come badante, pulizie, baby 
sitter, disponibile da subito dalle 
7 alle 22.00 automunita tel. 389 
5879755 
SIGNORA UCRAINA di 42 anni 
cerca lavoro preferibilmente in 
alessandria, automunita, mas-
sima serietà, no perditempo tel. 
329 3352407 
SIGNORA EQUADOREGNA cer-
ca lavoro come assistenza an-
ziani, casa o in ospedale, baby 
sitter, pulizie uffi ci, lavapiatti in 
alessandria,no perditempo tel. 
340 6582833 
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
serio come badante a ore di not-
te, pulizie anche negli alberghi, 
hotel, con esperienza, no perdi-
tempo tel. 393 6369833 
SIGNORE 40 enne serio, af-
fi dabile, italiano con espe-
rienza ventennale nell’edilizia 
cerca qualsiasi tipo di lavoro 
serio, automunito tel. 380 
6843262 
SONO UNA ragazza di 35 anni 
cerco lavoro come pulizie, lava-
piatti, badante e tutto altro, ho la 
patente b e anche l’auto, dispo-
nibile mattino, pomeriggio anche 
24 su 24 non perdere tempo a 
presto tel. 327 0433563tel. 327 
0433563 
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

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

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, puli-
zie, 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

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.

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.

ITALIANO 58 enne offresi come 
autista a privati e pensionati, per 
lavori di pittura, per varie com-
missioni ad ore giornaliere tel. 
348 0410177

RAGAZZA STRANIERA cerca la-
voro part time come pulizie o al-
tro purchè serio tel. 327 1451650 
ore pasti

RAGAZZA RUMENA di 27 anni 
cerca lavoro come baby sitter, 
assistenza anziani, anche in 
ospedale o pulizie per week end 
tel. 327 2136147

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 STRANIERA sposata 
con italiano cerca lavoro come 
baby sitter o pulizie domestiche 
tel. 327 0635861 ore pasti

SONO UN ragazzo bravo, cerco 
lavoro come manovale, giardinie-
re, lavapiatti tel. 389 4436485

!

GRUPPO anteprima per 
proprie fi liali ricerca: - 
operatrice di telemarke-
ting par time 09.00 - 15.00  
17.00 20.30 per vendita 
telefonica di eventi, sede 
di lavoro alessandria, - 
contratto a progetto se-
mestrale con fi sso e prov-
vigioni, corso gratuito di 
istruzione e portafoglio 
clienti. richiedesi buona 
dialettica, spiccata pre-
disposizione al contatto 
per colloquio 0131 250600 
anteprima.com  newpro-
com@hotmail.it 

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

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

OPPORTUNITA’ DI 
LAVORO

Azienda produttrice accessori

moda ricerca collaboratori per

facile lavoro da svolgere in casa.

So.cel

08.32.39.04.07

ingrosso snack 
dolci e salati, 
detergenti, 

professionali, 
carta monouso, 
ricerca agenti 

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

provvigioni 
adeguate 
e costante 

affi ancamento. no 
perditempo  

TEL 340 4158562

ALESSANDRIAALESSANDRIA

immobiliare cerca 
collaboratore da 

inserire nel proprio 
organico telefono  
0131/263835

AGENZIAAGENZIA

dolciaria cerca 
per propria rete 
vendita agenti o 
rappresentanti 
plurimandatari 
da inserire nel 

proprio organico 
con percentuali 
superiori alla 
media, ampio 

raggio d’azione. 
per info  

TEL 345 8312171

AZIENDAAZIENDA

energia s.p.a. 
azienda 

partner ricerca 
collaboratori/trici 

per proporre nuove 
tariffe energia 
elettrica e gas, 

clientela business 
e consumer. offresi 

formazione, 
inquadramento di 
legge, trattamento 
economico sicuro 

interesse. per 
appuntamento 
numero verde  

TEL 8000 31672

ENELENEL

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
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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 CERCHI IN lega marca 
momo da 13” vendo euro 
100 tel. 328 9295301 

4 GOMME TASSELLATE 
per panda 4 x 4 mis. 145/13 
come nuove e originali per 
fi at topolino anni 50 come 
nuove vendo euro 250 tel. 
338 5235762 

5 CERCHI SUZUKI, feroza, 
bertone 5 cerchi da 15 pollici 
attacco 5 fori per suzuki, da-
iathu, bertone di colore bian-
co piu una gomma 215/75 
15 marca bfgoodrich. Tel. 
0383365297 
5 GOMME MICHELIN mis. 
155/70 r 13 con cerchioni 
vendo euro 150 tel. 0142 
940343 
AMPLIFICATORE AUDISON 
vendo modello lr 3041 com-
pact . possibilita di acqui-
stare anche 2 tweeter ciare 
1 portatarga con telecamera 
Tel. 3474210646 
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 
BATTERIA VENDO nuova 
bosh 45 amper. prezzo listi-
no 70 euro, acquistata due 
mesi fa a 50 euro con scon-
trino verifi cabile, vendo a 40 
euro. tel.3385823946 
BOMBOLONE PER meta-
no bombole per impianto a 
metano per autoveicoli, da 
30-40-80 litri. fare perveni-
re offerta tramite sms. Tel. 
3485142650 
CARRELLO TRASPORTO 
3 moto o quad marca ellebi 
con freni e ammortizzatori 
+ ruota di scorta con spon-
da post apribile tel. 335 
5352831 
CATENE DA neve per auto 
acquistate 12/10 e mai usa-
te, causa vendita automez-
zo vendo euro 35 tel. 333 
8619266 
CERCHI 13” 3 cerchi da 
13” per renault4 e gomma 
145r13 antineve michelin piu 
cerchio peugeot da 13” 4 
fori. Tel. 0383365297 

COPPIA AMMORTIZZATO-
RI anteriori per hyundai tuc-
son vendo euro 200 tel. 338 
4784679 
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 E cerchi termiche 
per opel astra mis. 205/16 
91h modello pirelli winter o 
vetture con attacchi 5/110 x 
65 et 49 vendo euro 350 tel. 
335 5352831 
GOMME MIS . 145/80 r 13, 
batteria per auto q45 vendo 
tel. 339 6533726 
KIT XENON h7 vendo kit xe-
non completo di 2 centraline 
2 lampade h7 6000 k luce 
bianca. possibilita di com-
prare singola centralina 20 € 
coppia di lampade di ricam-
bio 30€ Tel. 3474210646 
PER HYUNDAI tucson, fari 
anteriori vendo euro 240 
tratt tel. 338 4784679 
PORTATARGA CON tele-
camera questa fotocamera 
(integrata nel portatargache 
vi offro)impermeabile si in-
stalla facilmente sul retro 
del veicolo per un chiaro e 
ampio angolo di visualizza-
zione di ogni cosa dietro di 
voi. proteggete voi stessi da 
incidenti indesiderati e nei 
parcheggi connessione con 
rca Tel. 3474210646 
TWEETER CIARE vendo 
splendidi modello ct 190 
potenza max 100watt dia-
metro 20mm impedemza 4 
ohm sensibilità 90 db con 
soft dome in poliammide 
e magnete in neodimio, la 
tenuta in potenza è 50w in 
rms. (supporti inclusi) Tel. 
3474210646 

ACQUISTO RENAULT 4 ac-
quisto vetture renault 4 in 
qualsiasi condizione, con 
documenti o senza, anche 
ricambi e documentazione 
Tel. 3408426860 

 

Motori

Autoaccessori

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

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO

Auto d’epoca

anno 47 perfetta vendo 
euro 15000 tratt. 

tel. 329 1763864 

TOPOLINO TOPOLINO 

auto di tutte le marche 
anche sinistrate servizio 
carroattrezzi, pagamento 

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

riservatezza. 

Tel. 320 3221569 

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO

usate anche incidentate, 
PAGAMENTO IN CONTANTI
anche con servizio carroattrezzi

 Tel. 345 3590533
380 2316702

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

usate anche incidentate, 
PAGAMENTO IN CONTANTI,

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 
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ALFA 147 jtd 2° serie, 32 
porte, anno 06, colore argen-
to metallizzato vendo euro 
7300 tratt. tel. 349 1238579 

ALFA ROMEO 147 1,6 16v 
ts 105 cv progression 5p 
privato vende , grigio chiaro 
metalizzato. immatricolata 
fi ne dicembre 2006. oltre alla 
dotazione compresa nell’al-
lestimento, la macchina è 
dotata di antifurto e blue-
thooth. la macchina è stata 
regolarmente tagliandata 
sempre (3 volte) e solo in 
concessionarie alfa romeo, 
revisionata nel dicembre 
2010. 51.000 km, condizioni 
interni pari al nuovo, auto di 
non fumatore, mai inciden-
tata, esterni con qualche 
graffi o/ammaccatura da 
parcheggio. prezzo richiesto 
6.800 € come da quattroruo-
te. Tel. 3400688677 

Auto vendita

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

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

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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AUTO PEUGEOT 807 color 
blue anno 30-01-2004 omo-
logata otto posti interno in 
pelle/sedile rescaldati con-
dizionatore navegatore e te-
lefono cerci in lega/porta tut-
to originale porte posteriore 
eletrica vetri oscuri comandi 
al volanti Tel. 0142411324 - 
3386154673 

BMW X5 anno 01 4.4 benzi-
na, km 151000, colore verde, 
interni in pelle, full optional, 
in ottimo stato e prestazioni 
possibilità impianto a gas 
vendo euro 11000 tel. 346 
0129076 

CHEVROLET PICK up anno 
99, 3 proprietari, blu, cambio 
automatico, gommata, col-
laudata, assicurazione stori-
che vendo euro 5000 tel.328 
9295301 

FIAT BRAVO 1.9 mtj 16v 
150cv, km 68000, anno 08, 
colore grigio scuro metalliz-
zato, molti optional, taglian-
di originali fi at stato perfetta 
vendo euro 9000 tel. 349 
4957894 

FIAT BRAVO ferma da 2 anni 
in buone condizioni generali, 
anno 00, 1.6 benzina, gri-
gia metallizzata vendo euro 
1700 tratt. tel. 340 5077378 

FIAT BRAVO 1.9 multijet 
150cv emotyon anno 2008 
68000km colore grigio scu-
ro metallizzato,interni grigi e 
neri, cerchi in lega17”, 6mar-
ce, cruise control, sensori di 
parcheggio, stereo, blocco 
freni prtenza in salita,fi ltri e 
pastiglie appena cambiati 
condizioni perfette 

FIAT FIORINO benzina/
metano anno 2010, bianco, 
km 15000, fatturabile vendo 
euro 8500 tel. 348 1446565 

FIAT MULTIPLA g-power 
anno 02, mod. elx, benzina/
gpl esente bollo, abs, alza 
cristalli elettrici, clima, radio 
cd, molto spaziosa e modu-
lare, per tutte le esigenze, 
unico proprietario, in buone 
condizioni vendo euro 4300 
tel. 335 7281454 

FIAT PANDA 4 x 4 1.2 benzi-
na, 10/08 km 28900 5 porte, 
olore sabbia metallizzata, 
abs, clima, specchi elettrici 
vendo euro 8900 tratt. tel. 
3484714338 

FIAT PANDA 1.2 natural po-
wer climbing, colore rosso, 
cerchi in lega, anno 03/08, 
km 18000, vendo tel. 334 
1332079 

FIAT PUNTO vendo 1.2 im-
matricolata maggio 2009 
vettura pari al nuovo nera, 
3porte, a/c, abs, airbag, cd/
mp3, gomme nuove. vet-
tura perfetta bassi costi di 
gestione. qualsiasi prova: 
3475422675 enrico 

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 FIESTA 1.4 tdci cle-
ver ottimo stato, pochissimi 
chilometri, tagliandata, uni-
co proprietario, optionals 
aggiuntivi: vetri posteriori 
oscurati, accesso aux per 
mp3, chiusura centralizzata 
con telecomando, comandi 
audio al volante Tel. 347-
9136998 

FORD FOCUS 2.0 benzi-
na, anno 00, 5 porte, nero 
notte, cambio automatico e 
manuale, vieni a trovarmi, ti 
chiedi come sarà l’auto? ot-
tima! in funzione da subito e 
poco consumo. vedere cper 
credere. fi dati!!! vendo tel. 
329 2776857 

FORD FOCUS sw 1.6tdci 
110cv, argento metallizzato, 
autocarro perfetta, 10/08, 
super accessoriata, hi-fi , 
bluethoot, comandi vocali 
per radio cd, cerchi con dadi 
e gomme invernali origina-
li nuove, listino euro 25000 
unico proprietario km 39000, 
vendo euro 18000 tratt. tel. 
388 1158841 

FORD FOCUS vendo 1.4 
benzina anno 2000 km 
110000,distribuzione fatta 
a km 90000,ultimo taglian-
do fatto a km 100000.do via 
assieme alla macchina due 
gomme da neve,la radio e 
un caricatore da sei cd tutto 
funzionante.la macchina e’ 
sempre stata in garage.----
-euro 2500 voltura compre-
sa----------- Tel. 339 5610674 

DRIVING s.r.l.

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

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

DA UN’ ESPERIENZA TRENTENNALE NASCE A TORTONADA UN’ ESPERIENZA TRENTENNALE NASCE A TORTONA
DRIVING s.r.l.

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

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

BMW 120D 163 cv Attiva 
Anno 2006

Volvo C30 2.0D 136 CV
Pari al nuovo

Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 
150 cv

Ford Mondeo S.W. 2.0 TDCI 130 
Cv C.Aut.

Ford Focus 2.0 GPL 5P 
Anno 2008

Peugeot 207 1.4 HDI 70 cv
X-Line

Fodr Focus S.W. 1.6 TDCI 90 cv 
06\2006

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

Ford Ka 1.3 TDCI/1.2 Benzina
Km 0

NEW
FOCUS
2011

Toyota Yaris 1.3 sol 
Km.0

Fiat Panda 1.2 Dynamic
Km.0

Ford C-Max 7 Titanium 
Km.0
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JEEP GRAND cherokee 3.1d 
del 09/00, blu metallizzato, 
interni in pelle, radica, cd, 
clima, airbag, full optional, 
cambio automatico con qua-
dra drive, come nuova, qual-
siasi prova euro 8200 tel. 328 
6484126 

LANCIA LYBRA km 245000, 
gomme e frizione nuove, di-
sponibile da maggio collau-
data e con bollo pagato fi no 
a 12/11 tel. 349 7461552 

LANCIA Y 1.4 ‘97 vendo lan-
cia y 1400cc ,colore nero,del 
1997 con 140.000 km.la 
macchina è in buono stato 
e ben tenuta.vendo per inu-
tilizzo.prezzo trattabile. Tel. 
3393967060 

MERCEDES C270 cdi ele-
gance anno 01, argento me-
tallizzato, full optional, pelle, 
cambio automatico, perfet-
ta, vendo euro 6900 tel. 329 
1295174 

MERCEDES CLASSE C 
220 colore nero, 1999, km 
215000, airbag, abs, cerchi 
in lega, lettore cd, in buono 
stato vendo euro 4500 tel. 
320 3380588 

MERCEDES CLASSIC 220 
mercedes benz 220, classic, 
anno 1999, 218000km, colo-
re nero metalizzato, 5 porte, 
cerchi in lega, abs, gancio 
traino,stereo, gomme nuo-
ve, in buoni condizioni Tel. 
3203380588 

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 

MITSUBISHI 2.2 del 97 co-
lore grigio 4 x 4 art top full 
optional vendo tel. 347 
3136188 

OPEL AGILA 1.3 d 69kw, 
abs, 08/04, bianca, ven-
do euro 3600 tratt. tl. 0143 
321971  340 5185446 

OPEL AGILA 1.2 16v kw 75 
metallizzata, climatizzatore 
euro 2, anno 01, vendo euro 
2800 tel. 0143 321971   340 
5185446 

OPEL CORSA 1.7 dti 3 porte 
del 2001, km 140000, origi-
nali, freni nuovi, revisione ok 
vendo tel. 334 1790224 

PEUGEOT 206 2.0 hdi del 
2000, colore bianco, revisio-
ne ottobre del 2010, richie-
sta 1900 € tel 340 3782808 
mauro 

ROVER 1.4 benzina mai inci-
dentata anno 99, taglianda-
ta, bollo pagato vendo euro 
1300 tratt. tel. 348 5401265 

ROVER 414 si bellissima ro-
ver 1,4 iniezione 16 valvole 
del 1996 euro 2 , sempre te-
nuta in garage.solo 100.000 
km con tutte le manutenzio-
ni effettuate.gomme nuove.
altre quattro termiche con 
cerchione. Tel. 3282798239 

ROVER 414 si vendo 16 val-
vole, tagliandata, a posto di 
tutto, bollo pagato per tutto 
il 2011,revisionata. 328 27 98 
239 Tel. 3282798239 

SAAB 9-3 sport sedan1.9 
tid dpf 120cv auto in otti-
me condizioni,mai fumato 
sopra,kit distribuzione so-
stituito a 104000km,cerchi in 
lega da 17”insieme cerchi e 
gomme invernali.se interes-
sati chiamare ore pasti... Tel. 
3387004908 

TOYOTA RS 40 anno 1980, 
marrone, collaudo, gomma-
ta, ass. storica, radio, fari 
antinebbia, in perfetto sta-
to vendo euro 4500 tel. 328 
9295301 

TOYOTA RS42 anno 82, 
bianco, freni a disco, gom-
mata, collaudo, gancio trai-
no, assicurata, in perfetto 
stato vendo euro 5000 tel. 
328 9295301 

VENDITA AUTO fi ata brava 
1.9 t.d. vendo fi at brava 1.9 
t.d. tenuta sempre in garage, 
ottimo stato Tel. 3394745232 

VENDO MERCEDES clas-
se b 200 sport diesel colore 
nero del 11/2005  -- 62.000 
km. cambio automatico, 
specchietti richiudibili elet-
tronicamnete, bracciolo 
vano portaoggetti, clima 
automatico ecc.  per info tel 
3487750109 

VOLVO 940 polar s.w 2.0 
benzina, catalitica, full optio-
nal, ottime condizioni vendo 
euro 1600 tel. 334 7629607 

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 2.0 d, colore nero 
metallizzato 4 x 4,abs, cer-
chi in lega, 5 porte, tettuccio 
apribile, km 174000, in buo-
ne condizioni vendo euro 
4000 tel. 320 3380588 
VW JETTA 1.6 fsi 75kw 
102cv, argento metallizzato, 
berlina, tenuta da non fuma-
tore, perfetta, 09/08, unico 
proprietario, super accesso-
riata, km 35000, in regalo 4 
cerchi con gomme invernali 
quasi nuove, listino euro 
24500 vendo euro 18000 
molto tratt. tel. 388 1158841 
VW NEW beatle anno 99, 
colore nero, frizione, cin-
ghia, distribuzione fatta, km 
226000 perfettamente fun-
zionante vendo euro 4000 
tel. 339 7789662 

FORDTRANSIT 1980,FUN-
ZIONANTE, personalizzato, 
pochi lavori da fare, causa 
problemi di salute vendo Tel. 
3895486924 
ROULOTTE SENZA targa 
con casetta in legno 5 po-
sti letto + piazzola vendo 
in campeggio in zona brac-
co vicino moneglia ligure, a 
pochi km dal mare tel. 0142 
925661   347 4768655   392 
3468297 

ACQUISTO ESCLUSIVA-
MENTE da privati moto, lam-
brette, vespe cross, enduro, 
auto epoca di qualsiasi anno 
con documenti o senza pa-
gamento contanti passaggio 
proprietà immediato tel. 335 
7043438 
ACQUISTO VESPE acquisto 
vecchie vespein ogni con-
dizione, con o senza docu-
menti, anche ricambie docu-
mentazione Tel. 3408426860 
CASCO ARAI da cross in otti-
me condizioni vendo euro 350 
tratt. tel. 0131 222029 ore pati 
KAWASAKI 400 mach ii 3 cilin-
dri, 2 tempi, anno 1973, ottime 
condizioni vendo euro 1600 
tel. 334 7629607

CASCO MOTO emporio arma-
ni fl ash 05 taglia s vendo per 
conto di un amico casco em-
porio armani modello fl ash 05 
taglia s 56 - 57 omologazione 
ece 22/05 nuovissimo mai usa-
to causa doppio regalo colore 
nero opaco in scatola originale 
e sacchetto possibile spedizo-
ne in tutta italia con paccoce-
lere 3 poste italiane ad euro 12 
stefano 3470355254 
LAMBRETTA J50 del 65 tenu-
to benissimo, funzionante con 
libretto, vendo euro 1950, no 
perditempo tel. 329 8145247 
MOTO CBR f 600 vendo cbr 
f 600 buon motore, 47 mila 
km qualche graffi o ma an-
cora in buone condizioni Tel. 
3407923235 
MOTO GILERA 125 5/v docu-
menti regolari, iscrizione e.m.i 
anno 1970 vendo al miglior 
offerente tel. 0131 343329 ore 
pasti 
MOTO GILERA 600 dell’88 do-
cumenti regolari vendo al mi-
glior offerente tel. 331 3245065 
SCOOTER TORPEDO 125 del 
2003 come nuovo km 1000, 
parabrezza e baule per 2 ca-
schi, colore bordeaux, bollo 
pagato vendo euro 1100 tel. 
335 6147091 
SCOOTER XC 300 yamaha 
vendo del 2005, colore gri-
gio con bauletto km 18000, 
tagliandato. € 2000 tratt. tel 
3479201545 
TERMINALE IN carbnonio leo 
vince con omologazione per 
cbr 929 954 vendo euro 150 
tel. 329 3622123 
TUTA MOTO donna spyke 
speed 44 divisibile vendo per 
conto di un amica tuta divi-
sibile da moto marca spyke 
modello the speed taglia 44 in 
buone condizioni generali usa-
ta pochissimo oggetto come 
da foto e’ possibile la spedizio-
ne in tutta italia tramite pacco-
celere 3 poste italiane ad euro 
12 possibile contrassegno 
per info non esitate stefano 
3470355254 
VENDESI SCOOTER apri-
lia 150 sr, verde, in ottime 
condizione, del anno ‘99. 
per info chiamare il numero: 
3333082270 
VENDO MOTO yamaha 600 fa-
zer del 1998 31000km in ottimo 
stato bollo pagato fi no genna-
io2012 
VENDO MOTO aprilia rs125 
vendo aprilia rs125 del 2002 
con 23000km,gomme e mo-
tore ok,contattatemi ore pasti 
per qualsiasi informazione Tel. 
3491396209 
VENDO SCOOTER mbk 50 
forte super sport. 2300km.
come nuovo. prezzo 600 euro 
Tel. 3394019656 
VESPA 50 del 1963 per ama-
tori vendo euro 2200 tel. 347 
5364249 10,00 - 11,00 - 16,00 
- 20,00 
VESPE UNA vvb 150 del 66 
conservata, ottima, una vnb3 
del 62 splendida, documen-
ti ok, prezzo solo alla visione 
vendo tel. 338 1852724 

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

1000 TEGOLE 1000   tegole 
marsigliesi vendo tel. 348 
7055184 
2 DAMIGIANE CON rivesti-
mento in paglia vendo tel. 
380 4739920 
COPPI VECCHI fatti a mano 
in buono stato imbancalati 
vendo tel. 340 8364453 
FINESTRA IN alluminio mar-
rone mis. 110 x 240 persiane 
mis. 110 x 240 verdi, porta 
80 x 205, fi ssa mis. 176 x 115 
vendo euro 150 al pezzo tel. 
349 7461552 

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

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

cabstar furgonato 
35 q.li ideale per 
trasporto mobili, 

fatturabile in 
buonissime condizioni 
vendo euro 12000 tratt. 

tel. 339 7118241

NISSANNISSAN

V arie

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 

sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI
Traslochi

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 JTD, anno 
2002, idroguida, a prezzo 

interessante.

PIAGGIO PORTER cas-
sonato, 98, km 65.000 in 

perfette condizioni.

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 cas-
sone fi sso in lega m 4,30 
portata q.li 17, anno 2001, 

in perfetto stato.

DAIHATSU FEROZA 1,6
idroguida anno 1991, 
con impianto GPL e

gancio traino

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

metalli, ferro, acciaio, 
rame, alluminio 
PAGAMENTO 
IN CONTANTI 

a domicilio 

Tel. 320 3221569 

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO
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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

AFFITTI: COME DISDIRE IL CONTRATTO SE IL PROPRIETARIO INADEMPIENTE
“Vorrei chiedervi un parere su quanto mi sta capitando in qualità di conduttore. A gennaio 
2011 ho scoperto, previa perizia idraulica ed elettrica, che il locatore dell’appartemento di 
cui io sono conduttore, il quale possiede un altro appartamento sottostante a quello dove 
vivo io, era allacciato abusivamente al mio contatore dell’acqua e al contatore dell’energia 
elettrica. Dopo aver cercato io stessa un accordo pacifi co, chiedendo di poter lasciare 
immediatamente l’appartamento con restituzione del deposito cauzionale, che non è stato 
accettato, ho esposto immediatamente querela. Ora vi domando, dato che l’appartamento 
mi è stato consegnato viziato da allacciamenti abusivi, posso chiedere l’annullamento del 
contratto per inadempienza del locatore e quindi la restituzione immediata della caparra e 
di potermene andare immediatamente dall’appartamento senza dovergli più nulla? Preciso 
che fi no a gennaio 2011 compreso, ho sempre pagato tutti i canoni d’affi tto da quando 
sono entrata il 1 novembre 2007 e ho sempre pagato anche tutte le bollette per le utenze e 
posso dimostrate tutto ciò con ricevute di pagamento. Inoltre, vi comunico che: il locatore, 
al momento della sottoscrizione del contratto, si è rifi utato di consegnarmene una copia 
conforme, consegnandomi invece una stampa non fi rmata, dicendo che “non serviva”; 
inoltre non mi ha consegnato la copia del modello F23 per la registrazione del contratto per 
gli anni 2007, 2008 e 2009; l’unica copia di tale modello che mi ha consegnato è quella per 
la registrazione dell’anno 2010, dove tra l’altro, nella casella 9 ha segnato “RP” che signifi ca 
primo rinnovo, quando di primo rinnovo non si tratta. Inoltre non mi ha mai consegnato una 
copia dei calcoli fatti dal commercialista per l’adeguamento istat annuale, consegnandomi 
invece soltanto dei fogli con appunti scritti a penna da chissà chi. Inoltre ha sempre preteso 
che io comprassi le marche da bollo da eruo 1,81 da apporre sulle ricevute mensili del 
pagamento del canone, quando invece avrebbe dovuto acquistarle preventivamente lui e 
annullarle con la sua fi rma e poi chiedermi il rimborso. Inoltre non mi ha mai consegnato 
gli interessi legali fruttati sul deposito cauzionale, anche se sul contratto è specifi cato 
che avrebbe dovuto rendermeli alla fi ne di ogni anno. Posso chiedere l’annullamento del 
contratto a questo punto? Senza dovergli più nulla e pretendendo la restituzione del deposito 
cauzionale più gli interessi legali?”
Il contratto di locazione rimane in vigore fi n quando una sentenza non ne dichiari la 

sua risoluzione. L’azione giudiziale può essere 
richiesta da ambedue la parti in ipotesi di grave 
inadempimento. In ogni caso, dal 21 marzo, 
in materia di affi tti si ha l’obbligo di tentare 
prima la strada della conciliazione amichevole. 
Sarebbe opportuno poi svolgere indagine presso 
l’Agenzia delle Entrate per accertare se sia 
stata correttamente pagata l’imposta annuale 
di registro atteso che per il suo pagamento 
esiste un vincolo di solidarietà tra locatore e 
conduttore. Il calcolo dell’adeguamento Istat 
del canone annuale di locazione può essere 
fatto anche dal conduttore sulla scorta delle 
variazioni pubblicate dall’Istat. Gli interessi legali 
sul deposito cauzionale sono dovuti per legge 
e potranno essere richiesti, in caso di diniego, 
anche giudizialmente.

Immobili

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

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 
VALENZA - un vero affare!!!! 
in tranquilla e ben servita 
zona residenziale, apparta-
mento di 190mq a. su due li-
velli (terzo piano e mansarda) 
con rifi niture di pregio. zona 
giorno: grande open space 
con camino, cucina e lavan-
deria, bagno ospiti, terrazzo 
panoramico sulle colline. in 
mansarda: due camere con 
bagno privato (doccia ed 
idromassaggio) studio, vano 
guardaroba. cantina di pro-
prietà. prezzo richiesto euro 
295.000,00 disponibilità di 
box auto, al piano interra-
to, con prezzo da defi nire in 
sede di proposta.per appun-
tamento tel. 392 1189053 no 
spese intermediazione 

NOVI LIGURE vendesi bar - 
tel. 340 8801316 
VALENZA – pizzeria d’aspor-
to noto marchio in provincia 
ideale per nucleo famigliare, 
ottimo giro d’affari, cedesi, 
astenersi perditempo e cu-
riosi tel. 338 5890366 max

Abitazioni
     affi tto
       cerco

A  bitazioni
     affi tto
         offro

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

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

disimpegno, balcone. 
Termo autonomo 

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

mese, possibilità 
arredamento € 50,00. 

Spese condominiali circa 
600,00 €/annui     

Tel. 393 9808098

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

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

Tel. 347 2629571

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

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

Tel. 0383 369254

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

via don canestri alloggio 
1° piano semi arredato 

composto da cucina 
e cucinino, 1 letto, 

soggiorno e bagno, 
riscaldamento semi 

autonomo, poche spese 
condominiali affi ttasi, no 

agenzia     

Cell. 333 9116808

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

via boves bilocale al 
piano rialzato arredato 
a nuovo affi ttasi euro 
420 mensili, richieste 
referenze, no agenzie     

Tel. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA

FUBINE complesso immobiliare ex casa rurale, 8 
camere, bagni, cantina, laboratorio mq. 250, villi-
no di cucina, sala, 2 camere, bagno, box, terreno 
circostante mq. 8000, adatto per diverse attività, 

vendesi anche frazionato euro 300.000,00

TEL. 333 4563125

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

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

390.000 

Tel 320 5359579

VALMADONNAVALMADONNA

curone altitudine 550m 
2 case, ideali per 

chi ama il verde e la 
tranquillità vendesi euro 

32.000 e 22.000 

Tel 333 8572788
sig. lucia

FABBRICAFABBRICA

Abitazioni
     città
       vendo

zona orti alloggio su 
2 livelli con grande 

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

nuovo vendesi
Euro 180.000

Tel. 328 0106371 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

ALESSANDRIAALESSANDRIA

vende monolocale 
in alessandria zona 

ospedale. al secondo e 
ultimo piano con angolo 

cottura, zona letto, 
cabina armadio, bagno 

con idromassaggio, 
ripostiglio. condiziona-
mento estivo/invernale, 
tutto in parquet. vendita 

con arredi compresi. 
reperibilità

Tel. 3393615473

PRIVATOPRIVATO

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

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

C     essione
     acquisizione
          aziende

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

giornaliero. trattative 
riservate. no perditempo 

!! vendesi per motivi 
famigliari 

Tel. 348 3122055
(ore serali)

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 zona centralissima 
avviata attività di 

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

no perditempo

Tel. 389 4941235

ALESSANDRIAALESSANDRIA

per motivi famiglia-
ri cedesi edicola, no 

chiosco, in zona di forte 
passaggio pedonale 
e auto, bassi costi di 

gestione, clientela con-
solidata, tratt. riservate 

solo interessati

Tel. 348 7169666

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

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

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

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

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
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

VIA DEELLLA MARANZANA zona primo cristo, in ottime 
condizioni, giardino privato, cucina ab., soggiorno con 
camino, 3 camere, 2 bagni, mansarda in ambiente unico 
con terrazzo, box doppio e tavernetta, info in sede;

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

VIA PARNISETTI app. 2°p. s.a., 
ottime condizioni, cucina, sog-
giorno, 3 camere, doppi servizi, 
2 box auto;

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

C.so IV NOVEMBRE appartamento ottime condizioni, 
2°p. s.a., cucina, soggiorno, camera, bagno nuovo, li-
bero, € 80.000 tratt.

VIAA BERGAMO app. di 
ampia metratura 3°p. 
c.a. da ristrutturare, 
cucina, soggiorno dop-
pio, 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 MARSALA bilocale Arredato, recente ristrutturazio-
ne, ideale investimento, con ris. autonomo, casa d’epo-
ca, poss. rilevare mutuo da € 270/mese, Rich. € 65.000

VIVIA FIRENZE ristrutturazione di palazzo d’epoca con ap-
partamenti da 55 mq, quadrilocali da 95 mq, o piano inte-
ro da 150; disponibili soluzioni con terrazzo, personalizza-
zione degli spazzi interni su misura; posti auto in cortile;

VIA PAACINOTTI app. al 2°p s.a., da rimodernare, composto 
da cucina abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno, lavande-
ria, ampia balconata su tutto l’alloggio, € 115.000 tratt.

VIA TIZIAANNO 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, 4came-
re, 2 servizi, 3 ingressi, € 160.000. 

C.so F.CAVALLOTTI appartamento ristrutturato, piano 
alto panoramico, cucina, soggiorno, camera, bagno 
nuovo, 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;

VILLAGGIO EUROPA 
CASA INDIPENDEN-
TE disposta su 2 piani 
da 130 mq l’uno, con 
possibilità di renderla 
bifamiliare, box auto 
al p.t., giardino otti-
mamente piantumato; 

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

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

VIA MAGGGIOLI nella stessa palazzina 5 appartamenti 
composti da ing., tinello con cucinino, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno, 2 balconi, da ristrutturare, eventuale box 
auto, a partire da € 65.000 l’uno

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

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

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

CAASA VIA DELLA CHIATTA libera su 3 lati di ampia me-
tratura, disposta su 2 piani con giardino privato, condi-
zioni pari al nuovo, box auto, libera alla vendita;

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

FRUGAROLO in contesto 
bifamiliare, appartamento 
pari al nuovo, 1°p., sog-
giorno e cucina in ambien-
te living, 2 camere, dispen-
sa, cabina armadio, studio 
realizzato nel soppalco a 
vista, bagno, box auto, ot-

time fi niture, € 162.000 tratt. 

VALMADONNA zona val-
lequarta casa libera su 3 
lati, disposta su 2 piani, 
cucina, soggiorno, 3 ca-
mere, servizi, locale unico 
in mansarda abitabile, am-
pio sedime di pertinenza,
€ 290.000 tratt. 

SALICE TERME LUSSUOSA E PANORAMICA VILLA po-
sizione veramente incantevole a pochi passi dal centro, 
mq 400 ca. con particolari fi niture, immersa nel verde, 
caratterizzata da privacy assoluta a pochi passi a piedi 
dal centro storico di Salice Terme, con vista sul Castello 
di Nazzano;

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

VAVALLE SAN BARTOLO-
MMEO 2 porzioni di villa 
di recente costruzione: 
cucina, ampio soggior-
no, 2 camere, servizio, 
mansarda con 2 camere 
e bagno, giardino privato 
box e posto auto ris.auto-

nomo, € 650/mese; disponibile anche soluzione con
ampia terrazza;

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

VAALLE 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 BERRGAMO 2°p.cucina, soggiorno, camera, bagno, 
ottime condizioni, € 400

VIA GALILLEI appartamento 3°p., tinello con cucinino, 
camera, bagno, € 300/mese

VIA PLLANA app. ARREDATO in ottime condizioni, bilo-
cale con servizio, € 400/mese, termoautonomo;

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

COMMERCIALI IN AFFITTO

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

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

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;

PAALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in ottime con-
dizioni, rete pc, condizionamento, servizio, 1°p. c.a.,
info in sede;

P.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;

VUOI
PUBBLICARE I TUOI 

ANNUNCI SULLE NOSTRE 
RUBRICHE?

VAI SUL
PORTALE:

www.dialessandria.it

ALESSANDRIA
via Gramsci, 42
Tel. 0131 445117
Fax 0131 325973
 Cell. 348 2617392
www.studioassociatorepetto.it

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

Zona Galimberti alloggio al I ° piano 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, servizio, ripostiglio, 
balconi, cantina e box .Libero subito. 
Rich € 105.000.00
Via Don Giovine: alloggio al VI ° piano 
composto da: Ingresso, tinello cucinino 
,grande soggiorno, due camere, servizio, 
ripostiglio due balconi, cantina e box. 
Libero alla vendita. Rich € 160.000.00
Pietra Marazzi in splendida posizione a 
pochi passi dal centro storico, propongo 
una casa completamente e sapientemente  
ristrutturata con ampio giardino cortile 
e grande box. Ottima per un famiglia 
che ami l’indipendenza, il verde e le 
comodità di una ottima residenza. 
Trattative riservate.

APPARTAMENTI IN AFFITTO 
V.ze Piazza Carducci af  ttiamo 
alloggio ben arredato in stabile 
ristrutturato composto da soggiorno, 
cucinotta, camera, servizio 
con doccia ed ampio balcone. 
Riscaldamento autonomo. Richiesta 
320,00 € 

Vicinanze Piazza della libertà 
splendido appartamento, appena 
ultimato, composto da soggiorno con 
cucina a vista, camera, antibagno 
e bagno. Balcone e riscaldamento 
autonomo. Richiesta 400,00 €

V.ze Piazza Mentana abitazione 
completamente ristrutturata libera 
da mobili composta da ingresso, due 
grandi camera, cucina, ripostiglio, 
servizio e doppio balcone. L’alloggio 
gode di un’ottima esposizione. 
Solo da visionare Richiesta 
320,00 € CON CONTRATTO 
CONCORDATO

V.ze Piazza del Comune: alloggio 
all’ultimo piano  nemente arredato 
composto da soggiorno con cucina a 
vista, camera e servizio. Riscaldamento 
autonomo .Richiesta 400,00 €

V.ze Piazza Garibaldi alloggio, in 
stabile signorile , completamente 
arredato e di ampia metratura. Solo 
da visionare. Posto auto di proprietà! 
Prezzo molto interessante 

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

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

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

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
Corso C. Marx 192/d 

- vende a Lobbi  - 
alessandria terreno 

edifi cabile di 1.100 mq 
con progetto approvato 
per villa di 140 mq per 
piano + portici richiesta 
72000 + pagabili anche 

a rate 

Tel. 339 6848209  
0131 341263 

GEOM. DIEGO ZAIOGEOM. DIEGO ZAIO

Ruolo N. 321 

della CCIAA

di AL

VALORE IMMOBILIARE - V. VOCHIERI, 103 - TEL. 340 9546611

AFFITTASI TRILOCALE LIBERO DA MOBILI, IN ZONA 
PISTA NUOVA COMPOSTO DA CUCINA, SOGGIORNO 
CAMERA DA LETTO E BAGNO. EURO 360 MENSILI

AFFITTASI ZONA CENTRO ARREDATO CON SOP-
PALCO BEL BILOCALE COMPOSTO DA CUCINA AM-
PIO SOGGIORNO E CAMERA DA LETTO SOPPALCATA. 
RISC. AUTONOMO. EURO 400 MENSILI

AFFITTASI ZONA GALIMBERTI, QUADRILOCALE 
ARREDATO CON SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E RISC. AUTONOMO. EURO 400 
MENSILI.

VENDESI IN ZONA CENTRO AL 3° P. (SENZA 
ASC.) BELLISSIMO APPARTAMENTO RISTRUT-
TURATO A NUOVO COMPOSTO DA AMPIA CU-
CINA, SOGGIORNO, TRE CAMERE DA LETTO E  
SALA DA BAGNO.RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
EURO 90.000

AFFITTASI IN VIA MILANO SPLENDIDO APPARTAM-
NETO COMPOSTO DA CUCINA, SOGGIORNO LUMI-
NOSO E CAMERA DA LETTO. RISCALD.  AUTONOMO 
EURO 320 MENSILI.

AFFITTASI IN ZONA CENTRO BEL LOCALE ARREDA-
TO COMPOSTO DA CUCINA SOGGIORNO CON DIVA-
NO LETTO E BAGNO. RISC. AUTONOMO. EURO 320 
MENSILI.

AFFITTASI IN ZONA P.ZZA GENOVA BEL BILOCALE 
LIBERO DA MOBILI CON SOGGIORNO, ANGOLO COT-
TURA E CAMERA DA LETTO. EURO 300 MENSILI.

AFFITTASI ZONA CRISTO BEL QUADRILOCALE CON 
RISCLDAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA CUCI-
NA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO 
E BAGNO. EURO 320 MENSILI

VENDESI IN ZONA CENTRO, BEL TRILOCALE COM-
POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.

VENDESI IN VIA VOCHIERI BEL BILOCALE CON CU-
CININO, SOGGGIORNO E CAMERA DA LETTO, BAGNO, 
AMPIO TERAZZO. EURO 48.000

VENDESI IN VIA XX SETTEMBRE BELL’APPARTA-
MENTO COMPOSTO DA SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
RIPOSTIGLIO. EURO 150.000
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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

ZONA VIA MAGGIOLI: Al-

loggio in piccola palazzina 

al 1° p. s.a. Di soggiorno 

con angolo cottura, came-

ra, bagno, cantina e box.

€. 75mila Rif. 296A

SCUOLA POLIZIA: BILOCALE 

NUOVO in piccola palazzina al 

1° p. c.a. di soggiorno con cu-

cina, camera, bagno, cantina, 

box. Ottime fi niture. Pronta con-

segna. €. 100mila Rif. 277A

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO. In palazzina DI NUOVA 

COSTRUZIONE in PRONTA 

CONSEGNA.  Bilocale di sog-

giorno con angolo cottura, ca-

mera, bagno, cantina e box €. 

120mila. Trilocale di soggior-

no con cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e box

€. 130mila. Ottime fi niture, riscaldamento a pavimento.

INIZIO CRISTO: In pic-

cola palazzina Alloggio 

al 2° p. s.a. Ed ULTIMO 

di ingresso, cucina, 2 

camere, bagno, cantina, 

sottotetto e P. Auto in 

cortile €. 70mila Rif. 84A

ZONA P/ZA CERIANA: 
In posizione comoda ai 

servizi Alloggio al P.R. di 

ingresso, sala, cucina, 2 

camere, bagno, cantina 

e P. Auto. LIBERO SUBITO 

Rif.  141 A €. 80mila

TRAVERSA DI CORSO ACQUI: 
In casa BIFAMILIARE Alloggio 

senza spese con Riscalda-

mento Autonomo al 1° piano 

di ingresso, sala, cucina, 2 ca-

mere, bagno, grande cantina, 

terrazzo, GIARDINO. LIBERO 

SUBITO €. 95mila Rif. 106A

ZONA VIA MAGGIOLI: Alloggio 

al 3° ed ultimo p. s.a. di in-

gresso, sala, cucina, 2 came-

re, bagno, ripostiglio, cantina 

e box. €. 100mila Rif.112A

INIZIO CRISTO: In Trifamiliare 

RISTRUTTURATA INTERNA-

MENTE ED ESTERNAMENTE 

Alloggio al 1° p. s.a. Di sog-

giorno, cucina, 2 camere, 

bagno, cantina e Ampio Box.
€. 105mila Rif. 250A

SCUOLA DI POLIZIA: Allog-

gio RISTRUTTURATO al p.1° 

munito di risc. Autonomo di 

sogg/cucina, 2 camere, ba-

gno, lavanderia, Ampio BOX. 

€.100mila RIF.209A

TRAVERSA DI VIA CA-
SALBAGLIANO: Alloggio 

RISTRUTTURATO in piccola 

palazzina al 3° p. s.a. ed ULTI-

MO di ingresso, sala, cucina, 

2 camere, bagno, ripostiglio, 

cantina e Box Auto. Risc. Au-

tonomo. €. 110mila Rif. 101A

CORSO ACQUI: In pic-

cola palazzina Recente 

Alloggio al 2° p. c.a. di 

ingresso, ampio soggior-

no con angolo cottura, 2 

camere, bagno, 2 balco-

ni, cantina e ampio box.

€. 125mila Rif. 6A

VIA MAGGIOLI: In posizione 

Tranquilla Alloggio al 5° p. c.a. 

ed ULTIMO di ingresso, tinello 

con cucinino, soggiorno, 2 ca-

mere, bagno, ripostiglio, canti-

na. €. 95mila Rif. 79A

VIA P. SACCO: Alloggio PANO-

RAMICO Ampia metratura al 

5° p. c.a. DA RIORDINARE di 

ingresso, cucina, sala, 2 came-

re, bagno, ripostiglio, cantina e 

box. €. 100mila LIBERO SU-
BITO VERA OCCASIONE Rif. 
266A

CORSO ACQUI VICINAN-
ZE UNES: In palazzina re-

cente Alloggio al 1° p. c.a. 

di sala, cucina, 2 camere, 2 

bagni, cantina, Box e P. Auto.

€. 145mila Rif. 212A

SCUOLA DI POLIZIA: In Pa-

lazzina Recente Alloggio con 

GIARDINO E TERRAZZO di 

salone, ampia cucina, 2 ca-

mere, 2 bagni, cantina e Box.

€. 140mila Rif.136A

CRISTO: In palazzina 

recente in posizio-

ne tranquilla Alloggio 

al 2° p. c.a. di sala, 

cucina, 2 camere, 

2 bagni, terrazzini, 

cantina e doppio box.

€. 155mila   Rif. 146

CASTELLAZZO: Allog-

gio in palazzina NUOVA 

al 2° p. ed ULTIMO con 

ascensore di sala, cu-

cina, 2 camere, bagno, 

TERRAZZO, cantina e 

box. Ottime fi niture.

€. 158mila Rif. 92A

 SCUOLA DI POLIZIA: Al-

loggio RECENTE in picco-

la palazzina al 2° p. c.a. 

di salone doppio con la 

possibilità di ricavare 3a 

camera, cucina, 2 came-

re, 2 bagni, cantina e Box.

€. 155mila Rif. 13A

ZONA VIA CASALBAGLIANO: 
In palazzina di recente co-

struzione Alloggio al 2° p. c.a. 

di salone, cucina, 3 camere, 2 

bagni, cantina e grande box 

doppio. €. 195mila Rif. 178B

CASALBAGLIANO: In palaz-

zina NUOVA di sole 4 unità 

abitative ULTIMO Alloggio con 

GIARDINO di sala, cucina, 2 

camere, bagno, box e posto 

auto. Ottimo capitolato, Ri-

scaldamento a pavimento

€. 175mila. 

ZONA PIAZZA CERIANA: In 

zona residenziale Alloggio al P.T. 

Con ampio giardino fronte/retro 

di salone, cucina, 2 camere, 2 

bagni, ripostiglio, portico ve-

randato, cantina e box doppio.

€. 200mila Rif. 108A

CASALBAGLIANO: Villette di 

NUOVA COSTRUZIONE libere 2 

lati su 2 livelli oltre mansarda 

fi nita. Box e GIARDINO. Super-

fi cie totale di 180mq Ottime 

fi niture e Personalizzazione 

degli interni. Da €. 220mila

INIZIO CRISTO: Villetta libera 

2 lati recente di P.T. Salone, 

cucina, bagno. 1° p. 3 camere 

e bagno, mansarda al grezzo, 

Box doppio, Ampio GIARDINO. 

€. 265mila Rif. 127A

- In Zona Pista pro-
poniamo alloggio al 
3°P. c.a. di: ingresso 
su ampio disimpegno, 
tinello con cucinino, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 85.000 rif. 
28P

- Pista Vecchia in 
stabile signorile al-
loggio al 3°P. c.a. to-
talmente ristrutturato 
composto da ingresso 
con disimpegno, cuci-
na abitabile, salone, 2 
camere letto, 2 bagni 

(di cui uno privato in camera), 2 balconi e cantina. 
Pavimento in parquet. Rich. €. 230.000 rif. 18PV

- Zona Euro/Pista in sta-
bile signorile alloggio lu-
minosissimo al 5°P. com-
posto da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 camere 
letto con pavimenti in par-
quet, bagno rifatto a nuo-

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

- Villaggio Borsalino al-
loggio in ottime condizioni 
sito al 6°P. c.a. composto 
da ingresso con disim-
pegno, cucina abitabile, 
salone a vista, 3 camere 
letto, 2 bagni, ripostiglio, 

cantina e box auto. Rich. €. 170.000  Rif. 12H

- Zona Pista alloggio ristrut-
turato composto da ingresso, 
corridoio, ampia sala con 
cucina a vista, 2 camere 
da letto, doppi servizi, ripo-
stiglio, cantina e box auto.
Rich. €. 140.000 rif. 18P

- Zona Euro-Pista allog-
gio totalmente ristruttu-
rato al 5°P. c.a. composta 
da ingresso, soggiorno,  
tinello con cucinino,  
camera letto, bagno, ri-
postiglio, cantina e box 
auto. Rich. €. 155.000 
rif. 30P

- 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

- Pista Vecchia (P.zza 
Mentana) in palazzina 
d’epoca rivista nelle parti 
comuni alloggio al 2°p. 
s.a. da rivedere interna-
mente  così composto 
: ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere, ba-

gno, ripostiglio, cantina e posto auto condominiale.
Rich.  €  115.000 rif. 19PV

- Zona Piazza Geno-
va alloggio al 3°P. c.a. 
fi nemente ristrutturato 
di: ingresso, sala, cuci-
na abitabile, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
ampi balconi e cantina.

Rich. €. 180.000 rif. 10G

- Zona Centro casa indipendente elevata due piani 
fuori terra oltre a mansar-
da. Composta da ingresso 
su sala, cucina abitabile, 
2 bagni, 2 camere let-
to, ripostiglio, mansar-
da ultimata. Risc. Aut.
Rich. €. 165.000 rif. 28

- Zona Pista in stabile 
signorile alloggio to-
talmente e fi nemente 
ristrutturato al 3°P s.a. 
composto da ingresso 
con corridoio, cuci-
na abitabile, salone, 

2 camere letto, 2 bagni, cantina e doppio box auto.
Rich. €. 170.000 rif. 4P

- Zona C.so Monferrato 
in stabile anni ‘70 allog-
gio al 2° ed ultimo piano 
composto da ingresso 
con disimpegno, cucina 
abitabile, 2 camere, ba-
gno, 2 balconi e cantina. 

Rich. €. 68.000 rif. 26 

- In zona pista in 
piccola palazzina re-
centemente rivista 
nelle parti comuni 
alloggio ristrutturato 
di ingresso su ampia 
sala living con cuci-
na a vista, 2 camere 

da letto con parquet, 2 bagni, tavernetta e cantina.
Rich. €. 150.000 rif. 16P

- Zona Piazza Genova in 
piccola palazzina allog-
gio al 2° p. c.a. in buone 
condizioni generali di: in-
gresso, tinello, cucinino, 
2 camere, bagno, ripo-
stiglio e cantina. Spese di 

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

- Centralissimo allog-
gio al 2°P. s.a. compo-
sto da ingresso, corri-
doio, cucina abitabile, 
sala, 3 camere, bagno, 
ripostiglio e cantina.
Rich. €. 110.000 rif. 29

- Spinetta M.go in zona centrale residenziale allog-
gio in stabile signorile al 3° ed ultimo piano in buone 
condizioni composto da ingresso, corridoio, tinello 
con cucinino, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e 
box auto. Rich. €. 85.000 rif. 7S  

- Litta Parodi casa elevata 2 piani fuori terra com-
pletamente ristrutturata composta da piano terra in-
gresso su sala, cucina abitabile e bagno. Al 1°P. 2 
camere letto e bagno + piccola mansardina. Cortile e 
box auto. Rich. €. 135.000 rif. 41s

- Valmadonna: casa libera su 2 lati con giardino 
avanti e retro. Composta da P.T: cucina abitabile, sala, 
3 camere letto, stanza armadi, 2 bagni, locale calda-
ia, locale lavanderia, tavernetta esterna con forno a 
legna e box auto.  Rich. €. 230.000 rif. 7B
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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!
- CORSO CARLO MARX: TRILO-
CALE DA RISTRUTTURARE SITO 
AL PIANO 4° INGRESSO, SALA, 
CUCININO, CAMERA LETTO, 
BAGNO CON VASCA, CANTINA. 
€ 55.000

-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!! 

- ZONA CENTRO: BILOCALE 
ARREDATO DI INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA, BAGNO CON 
DOCCIA, 2 BALCONI E CANTINA, 
POSSIBILITÀ DI BOX AUTO 
€ 75.000 

-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 CENTRO: ATTICO 
CON TERRAZZO SITO AL 12° 
PIANO, INGRESSO, SALA, 
CUCININO CON TINELLO , 
CAMERA, BAGNO E CANTINA. 
€ 85.000
-PRIMO CRISTO: IN CONTE-
STO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE 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 

-VIA CASALBAGLIANO: BEL-
LISSIMO BILOCALE DI AMPIA 
METRATURA PARI AL NUOVO CON 
TERRAZZO IN CONTESTO DI RE-
CENTE COSTRUZIONE, INGRESSO, 
SALA CON CUCINA LIVING, CA-

MERA MATR., BAGNO CON VASCA E DOCCIA, POSTO 
AUTO E CANTINA. € 120.000

-ZONA VIA BENSI: IN CONTESTO 
SIGNORILE ALLOGGIO DI AMPIA 
METRATURA INGRESSO, SALONE, 
CUCINA ABIT. 2 CAMERE MATR., 
BAGNO BOX AUTO E CANTINA. 
€ 130.000
-VIA SACCO ALLOGGIO LIBERO 
SUBITO COMPOSTO DA INGRES-
SO SALA CUCINOTTA 2 CAMERE 
BAGNO RIPOST. BOX E CANTINA 
€ 115.000 
-ZONA CRISTO: BELLISSIMO 
ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA, 
INGRESSO SU SALONE, CUCINA 
ABIT., 2 CAMERE LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, 2 TERRAZZINI, 
CANTINA E BOX AUTO. 
€ 145.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: BELLIS-
SIMO ALLOGGIO IN PICCOLO 
CONTESTO DI SOLE 4 UNITÀ, 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT., 
2 CAMERE DOPPI SERVIZI, BOX 
AUTO E TAVERNETTA FINITA 
CON CUCINA. € 150.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO ALLOGGIO IN 
CONTESTO VERDEGGIANTE E SIGNORILE, SITO AL P. 
2° C.A. PARI AL NUOVO, INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABIT., 2 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO E 
CANTINA. € 155.000 

-VIA DELLA PALAZZINA 

ALLOGGIO PARI AL NUOVO 

INGRESSO SALONE CUCINA 

3 CAMERE DOPPI SERVIZI 

RIPOSTIGLIO BOX E CANTINA 

MOLTO BELLO € 175000

-SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO ATTICO SITO 
ALL’ULTIMO PIANO IN CONTESTO VERAMENTE SIGNO-
RILE, DISPOSTO SU DUE LIVELLI, INGRESSO, SALONE, 
CUCINA ABIT., CAMERA MATR.CON BAGNO PRIVATO, 
BAGNO GRANDE, MANSARDA FINITA OPEN-SPACE 
CON BAGNO E TERRAZZINO. € 270.000 

-VIA CASALBAGLIANO: AL-
LOGGIO IN STATO ORIGINALE DI 
AMPIA METRATURA, INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE DOPPI 
SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO. 
€ 140.000 

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

-PRIMO CRISTO: BELLISSIMO 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO A NUOVO, 
INGRESSO, SALA CON CUCINA 
LIVING, 2 CAMERE, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CANTINA. € 125.000 

-MONTECASTELLO: UNA VERA CASA DA SOGNI 
IMMERSA NEL VERDE E NELLA TRANQUILLITA’, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, CON PISCINA ESTERNA E 
TERRAZZO! TRATT. RISERV ATA

-ZONA PISTA: CASA INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI CON COR-
TILETTO RISTRUTTURATA, SU 
UN UNICO PIANO, INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINOTTA, 
2 CAMERE MATR., BAGNO, 
TAVERNA CON 2 CAMERE E 

LAVANDERIA. € 200.000 TRATT. 

- 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 COTTU-
RA, 2 CAMERE E BAGNO. PREZZI A PARTIRE DA € 79.000 – 235.000 
PER LE VILLE

-ZONA CRISTO:VILLETTA A SCHIERA COMO-
DA 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 , INGRESSO, SALA 
CON CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
TAVERNETTA, BOX AUTO E GIARDINO. 
235.000 
-CASALCERMELLI: CASA IDIPENDENTE SU 
4 LATI , INGRESSO, SALONE, CUCINA, TRE 
CAMERE DOPPI SERVIZI, GIARDINO DI CIRCA 
400 MQ., BOX AUTO DOPPIO. 
€ 300.000 TRATT. 

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

MOLTE ALTRE OFFERTE PRESSO IL NOSTRO SITO 
WWW.PROGETTOCASA2010.IT

- ZONA CRISTO: PRENOTASI BELLISSIMI ALLOGGI DI PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE: 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 SOGGIOR-
NO CON CUCINA AVISTA SALA BAGNO LAVANDERIA CAMERA 
MATRIM. POSTO AUTO € 450
PIAZZA CERIANA: BILOCALE DI RECENTE COSTRUZIONE ARRE-
DATO, INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA, 
BAGNO, POSTO AUTO. € 380, 00
CABANETTE: BILOCALE NUOVO IN PICCOLO CONTESTO CON 
RISC. AUTONOMO, INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-
RA, CAMERA, BAGNO,BOX AUTO E CANTINA € 450,00

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
FELIZZANO: RIF 80: Villetta indip su 3 lati 
su 2 livelli composta da: 1° LIV:Veranda, 
ingresso,cucina, soggiorno, 1 servizio. 2 LIV: 
3 camere da letto, 1 servizio, 1 balcone. Cortile 
antistante la villetta. Ampio sedime di 
proprietà antistante con strada privata 
d’accesso  € 140.000 Tr 
SAN SALVATORE M.TO: RIF 83: CASA INDIP SU 
2 LATI SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1°LIV: Ingresso, 
3 camere (1 ristrutturata), 1 servizio , Loc caldaia 2° 
LIV: Salone doppio, cucina, 1 camera da letto, 1 
servizio,veranda. AMPIO GIARDINO ANTISTANTE 
LA CASA € 140.000 
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 104: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, balcone, posto auto . Nuova 
costruzione  Risc autonomo  € 95.000
ZONA ORTI: V 112: Mansarda composta da : 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 1 camera da 
letto, 1 servizio. Ristrutturata Termoautonoma 
€ 65.000
ZONA UFF FINANZIARI : V113: Ingresso su 
cucina abitabile , 1 camera da letto, 1 servizio. 
Risc autonomo € 65.000

ZONA CRISTO: V 116: Ingresso, 
tinello, cucinino, 1 camera  da letto,
1 servizio, ripostiglio. Risc a consumo  
€ 65.000
ZONA 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 ORTI: V 212: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 1 cam da letto, ripostiglio, 1 servizio( 
nuovo),cantina, 2 balconi. Molto luminoso 
€ 105.000
ZONA ARCHI: V 214: Ingresso, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 1 servizio, 2 balconi, cantina, box 
auto. Risc a consumo. 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 
ZONA CRISTO: V 337: 6° e ultimo piano: 
Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 
1 servizio, ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina. 
Molto luminoso € 80.000  
5 VANI

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 € 350 
ZONA PISTA: A 102: Ingresso, tinello, cucinino, 
1 cam da letto, 1 servizio, balcone.
€ 400 (tutto compreso)
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 ESSELUNGA : A 107: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, zona notte, 1 
servizio. Termoautonomo Arredamento 
nuovo € 300 
ZONA CRISTO: A 108: Bilocali mansardati 
. Nuova ristrutturazione Arredamento 
nuovo Termoautonomi Climatizzati € 450 
(spese comprese) 
ZONA OSPEDALE: A 110: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Ristrutturato Termoautonomo Arredamento 
nuovo € 450  (spese comprese)  
ZONA PISCINA: A 113: Ingresso, sala, cucina 
abitabile, 1 cam d aletto,1servizio, ripostiglio. 
Risc a consumo  € 330 
ZONA ARCHI: A 122: Ingresso, cucina abit, 
1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr
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 
APPARTAMENTI LIBERI 
ZONA ORTI: L 100: Bilocali al piano terra con 
ripostiglio , servizio e balcone. Posto auto Nuova 
costruzione Risc autonomo  Possibilità di 
arredamento € 350    
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 servizio, € 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
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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

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

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 acce-
dente al piano sottotetto con tre stanze, bagno di servizio, terrazzino e torre con bel-
vedere. Riscaldamento autonomo. Posto auto condominale. Ottime condizioni generali.
€. 380.000, 00

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

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

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 signo-
rile di recente costruzione 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. Riscalda-
mento autonomo, fi niture signorili. 
€. 160.000, 00

A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di nuova costru-
zione, 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 abitabile, 
due camere letto, bagno, due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. 
L’appartamento è nuovo mai abitato. €. 140.000, 00

A0394M ZONA CRISTO (Scuola di Polizia) 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 o 
rata mutuo pari ad un affi tto a partire da €. 350, 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 

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 com-
pletamente 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 loca-
to 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, 
locale 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 autori-
messa 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

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

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

mettere in evidenza con box più grande degli altri foto

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

V0285M PIETRAMARAZZI zona 
Montemariano In posizione do-
minante irripetibile, villa indipen-
dente di oltre 400 mq., con circa 
6.000 mq. di parco, così compo-
sta: P/Semint. con autorimessa, 
locali di sgombero, C/T, cantina, 
lavanderia, bagno e grande ta-
vernetta. Al P/rialzato ingresso, 
salone, sala pranzo, cucina, doppi 

servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansar-
da abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto bella! 
€. 580.000, 00

V0442M VALLE SAN BARTO-
LOMEO Bella villa indipendente 
disposta su unico piano con circa 
mq. 5.600 di parco. Al P/T di circa 
mq. 300 comm. ingresso padro-
nale, salone, sala pranzo, cucina, 
quattro camere letto, studio e 
tripli servizi. Al P/semint. di circa 
300 mq. tavernetta, lavanderia, 
servizio, cantina, c/t, autorimessa 

e grande locale di sgombero. €. 480.000, 00 

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

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

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 personaliz-
zare nelle fi niture la villa, attingendo ad un vasto 

capitolato. Acquisto garantito 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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PROPOSTE IN CITTA’

ZONA CENTRO - VENDESI - ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA 
POSTO AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, 
BALCONI DI CUI UNO, TERRAZZO DI MQ. 20 CIRCA INFO IN AG. 
RIF. A124
5 VANI - ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO CON CUCINA A 
VISTA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZO DI 35 
MQ. RICH. € 180.000
4 VANI - ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA PIAZZA LIBERTA’ 
- VENDESI AMPIO ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI POSTO AL 
1° PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOG-
GIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, RIPO-
STIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA RICH. € 160.000 TRATT.
RIF. A197
4 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI APPARTAMENTO POSTO 
AL 2° E ULTIMO PIANO IN CONTESTO CON SOLO 4 UNITA’ ABI-
TATIVE COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, CANTINA E BALCONE RISC. 
AUTONOMO (POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO SFRUTTANDO IL 
SOTTOTETTO DI PROPRIETA’) RICH. € 150.000 RIF. A287
ZONA STAZIONE 3° P. C.A. VENDESI MANSARDA DI RECENTE 
COSTRUZIONE DI CIRCA 70 MQ. COMPOSTA DA INGRESSO SU 
AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA MA-
TRIMONIALE, BAGNO, TERRAZZINO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. ARREDAMENTO NUOVO. POSTO AUTO IN CORTILE DI 
PROPRIETA’. RICH. € 110.000
5 VANI -- VILLAGGIO EUROPA VENDESI ALLOGGIO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO CON OTTIME FINITURE POSTO AL 6° 
E ULTIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGIORNO, 
CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOST, BALCONI 
E BOX AUTO. INFO IN AGENZIA.

5 VANI - ZONA PISTA VENDESI 
ALLOGGIO LUMINOSISSIMO PO-
STO AL 6° P. COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON FINITURE 
DI PREGIO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, AMPIO SOGGIORNO 
CON CUCINA A VISTA, 3 CAME-
RE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA. 

BALCONI CANTINA. RICH. € 225.000 TRATT. EVENTUALE BOX 
AUTO A 100 MT RIF. A268
4 VANI ZONA PISTA VECCHIA VENDESI ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 3° P. COMPOSTO DA IN-
GRESSO SOGGIORNO DI 40 MQ., CUCINA ABIT.LE, DUE CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI. FINITURE DI PREGIO RICH. € 230.000
6 VANI -- ZONA PIAZZA GENOVA IN STABILE D’EPOCA INIZI 
900 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO NELLE PARTI COMUNI 
VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA 200 MQ. RISTRUTTURATO CON 
FINITURE DI PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, 
SALA PRANZO, AMPIA CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, LAVANDERIA, BALCONI, CANTINA. BOX AUTO. TRATTA-
TIVE RISERVATE. INFO IN AGENZIA
5 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA 
MQ. 145 RISTRUTTURATO COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, SA-
LONE DI 40 MQ., CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
AMPI BALCONI. CANTINA. BELLO! RICH. € 235.000 TR. RIF. A281

4 VANI- ZONA PIAZZA GENOVA IN STABILE D’EPOCA RI-
STRUTTURATO RECENTEMENTE VENDESI ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO CON FINITURE DI PREGIO POSTO AL 3° PIANO COM-
POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 2 LETTO, DOPPI 
SERVIZI, LAVANDERIA, CABINA ARMADI. BALCONI, CANTINA. 
TERMOAUTONOMO. RICH. € 270.000 TRATT. RIF. A278
3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI – IN PICCOLO 
STABILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLOGGIO POSTO 
AL 1° PIANO CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCO-
NE, RISC. AUTONOMO. RICH € 130.000 TRATT. A204
4 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI ALLOGGIO IN OT-
TIME CODIZIONI POSTO AL 4° PIANO C.A. COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, CUCININO/TINELLO, GRANDE SALA, DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, BALCONE, CANTINA E BOX AUTO 
RICH. € 170.000 RIF. A285
4 VANI - ZONA ARCHI VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE, CUCINA AMPIA, DUE CA-
MERE LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOST. BALCONI, CANTINA, E 
BOX AUTO. RICH. € 170.000
3 VANI --- ZONA OSPEDALE IN STABILE DECOROSO VENDESI 
LUMINOSO ALLOGGIO RISTRUTTURATO POSTO AL 5° P. COM-
POSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO/PRANZO, CUCINOT-
TA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, AMPIO BALCONE. RICH. 
€ 97.000 RIF. A276
 5 VANI -ZONA ORTI VENDESI ALLOGGIO IN PALAZZINA DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIONE POSTO AL 3° P. C.A. COMPOSTO 
DA INGRESSO SU SOGGIORNO AMPIO, CUCINA ABIT.LE, TRE 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONI, CANTINA, DUE BOX 
AUTO, RISCALDAMENTO AUTONOMO. RICH. € 210.000 TR.
6 VANI – ZONA CRISTO – VENDESI APPARTAMENTO POSTO AL 
2° E ULTIMO PIANO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
DUE BALCONI, AL PIANO SUPERIORE MANSARDATO CAMERA E 
SERVIZIO, CANTINA E BOX AUTO; RISC. AUTONOMO BEN TENU-
TO. RICH. € 150.000 RIF. A218
4 VANI - ZONA CRISTO- ALLOGGIO AL 1° PIANO OTTIMAMENTE 
TENUTO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RISPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI, CANTINA E BOX AUTO RICH. € 130.000 RIF. A283

PROPOSTE FUORI CITTA’

VALLE SAN BARTOLOMEO IN BELLA POSIZIONE PANORAMI-
CA VENDESI CASA IN BUONE CONDIZIONI LIBERA SU DUE LATI 
COMPOSTA DA P.T. INGRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO E 
ANGOLO COTTURA, BAGNO, LAVANDERIA, AL PIANO SUPERIO-
RE DUE CAMERE LETTO, STUDIOLO, BAGNO. GIARDINO/CORTI-
LE AVANTI E RETRO. TRE BOX AUTO. TERRENO ADIACENTE DI 
CIRCA 3000 MQ. RICH. € 265.000 TR.

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

VALLE SAN BARTOLOMEO A 
POCHI PASSI DALLA PIAZZA VEN-
DESI CASA DA RISTRUTTURARE. 
POSSIBILITA’ DI REALIZZARE DUE 
ABITAZIONI CON INGRESSI INDI-
PENDENTI PROGETTI E PLANI-
METRIE IN AGENZIA

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

VALMADONNA – VENDESI CASA 
LIBERA SU TRE LATI INTERA-
MENTE RISTRUTTURATA DISPO-
STA SU DUE PIANI: P.T. INGRES-
SO, SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, 
BAGNO, LAVANDERIA, LOCALE 
TAVERNETTA CON CAMINO. P. 
SUP. TRE CAMERE DA LETTO, 
CABINA ARMADI E BAGNO. POR-
TICO E GIARDINO DI CIRCA 800 

MQ. BOX AUTO. RICH. € 210.000 TRATT. RIF. C245
CANTALUPO VENDESI VILLA DI PROSSIMA REALIZZAZIONE 
INDIPENDENTE SU 4 LATI DISPOSTA SU UNICO PIANO COMPO-
STA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI. MANSARDA AL GREZZO. PORTICO. GIARDINO DI 
CIRCA 500 MQ. BOX AUTO. OTTIME FINITURE. RICH. € 200.000

VILLA DEL FORO – VENDESI 
CASA RISTRUTTURATA LIBERA 
SU TRE LATI COMPOSTA DA: 
P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, TINELLO, BAGNO. P. 1° 
DUE CAMERE MATRIMONIALI, 
BAGNO, BALCONE. GIARDINO DI 

CIRCA 500 MQ. CON RUSTICO DI CIRCA 200 MQ. DISPOSTO 
SU DUE PIANI. AMPIO BOX AUTO RICH. 170.000 RIF. C259

SPINETTA MARENGO -- VILLA 
-- VENDESI VILLA INDIPENDEN-
TE SU TRE LATI IN COSTRU-
ZIONE, CONSEGNA PRIMAVERA 
2011. COMPOSTA DA P.T. IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
BAGNO, AL PIANO 1° TRE CA-

MERE LETTO, BAGNO, MANSARDA ALTA AL GREZZO. GIARDI-
NO, BOX AUTO,, OTTIME FINITURE. RICH. € 200.000 RIF. V274 

LITTA PARODI -- VENDESI 
BELLA CASA OTTIMAMENTE RI-
STRUTTURATA LIBERA SU 4 LATI 
COMPOSTA DA INGRESSO SU 
SALONE, CUCINA MOLTO AMPIA, 
BAGNO. AL PIANO SUPERIORE 
TRE CAMERE LETTO, BAGNO, 

TERRAZZO. RUSTICO ADIACENTE DOVE E’ STATA REALIZZATA 
UNA GRANDE TAVERNETTA, BAGNO, LAVANDERIA. PORTICI. 
GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 700 MQ. EVENTUALE TERRENO 
A PARTE DI OLTRE 5.000 MQ. MOLTO BELLA! RICH. 220.000 
TRATT. RIF. C253
MANDROGNE - VENDESI - VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE 
INDIPENDENTE SU 4 LATI E DISPOSTA SU UN UNICO PIANO 
CON GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 1.000 MQ. COMPOSTA 
DA: PIANO INTERRATO BOX AUTO, CANTINA, LOCALE CALDAIA, 
LAVANDERIA E TAVERNETTA; P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI (POSSIBILITA’ 
DI DISPORRE DIVERSAMENTE GLI INTERNI E SCIEGLIERE LE 
FINITURE) RICH. € 250.000 (TRATT.) RIF. V294
MANDROGNE – IN UNA CASA COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATA COMPOSTA DA DUE UNITA’ ABITATIVE VENDESI PORZIO-
NE LIBERA SU TRE LATI CON INGRESSO INDIPENDENTE COM-
POSTA: P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA 
DI CIRCA 35 MQ. E AMPIO BAGNO; AL PIANO SUPERIORE DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO. RICH. € 145.000 COMPRESO 
BOX AUTO RIF. C293

LOBBI - VENDESI - CASA IN 
CENTRO PAESE INDIPENDENTE 
SU TRE LATI RISTRUTTURATA DI-
SPOSTA SU DUE PIANI COMPO-
STA DA: P.T. INGRESSO, SALOT-
TO CON CAMINO, SOTTOSCALA 
ATTREZZATO A CANTINETTA, 

SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, BAGNO E LAVANDERIA; 
PIANO 1° DUE AMPIE CAMERE DA LETTO, BAGNO; TERRAZ-
ZO, BOX, GIARDINO/CORTILE E PORTICATO RICH. € 140.000 
TR RIF. C203
SAN GIULIANO VECCHIO BELLA VILLA LIBERA SU 4 LATI COM-
POSTA DA DUE ALLOGGI CON INGRESSI INDIPENDENTI ALLOG-
GIO AL PIANO TERRA COMPOSTO DA SALA, CUCINA, TRE CAME-
RE LETTO, BAGNO. AL PIANO 1° SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA 
LETTO, TERRAZZO. GIARDINO DI CIRCA 700 MQ. E DUE BOX 
AUTO. OTTIMA! RICH. € 260.000 TRATT.

DISPONIAMO DI ALLOGGI E APPARTAMENTI AR-
REDATI E LIBERI IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA’

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

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

ZONA VIA MAGIOLI: PRO-

PONIAMO NELLO STESSO 

STABILE N° 5 APPARTA-

MENTI QUADRILOCALI 

DI 88 MQ E 2 BOX AUTO 

VENDIBILI IN BLOCCO O 

SEPARATAMENTE. INTER-

NAMENTE DA RIATTARE IN 

STATO ORIGINALE, CON-

TESTO GRADEVOLE E BEN 

ABITATO. EURO 65.000 
PER UNITA’ ABITATIVA 
ZONA CRISTO: IN CONDOMIO SIGNO-
RILE PROPONIAMO APPARTAMENTO DI 
INGRESSO SU GRANDE SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO GRAN-
DI, BAGNO E RIPOSTIGLIO, CANTINA E 
BOX AUTO.EURO 130.000 TRATTABILI

CABANETTE: PROPONIAMO PORZIONE 
DI BIFAMILIARE IN FASE DI COSTRUZIO-
NE CON AMPIO GIARDINO. BOX AUTO.
RISC.AUTONOMO PANELLI SOLARI IN-
GRESSO INDIPENDENTE. MOLTO BELLA 
E INTERESSANTE EURO 190.000

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 

A CABANETTE IN PICCOLA 
PALAZZINA IMMERSA NEL 
VERDE SI APRONO LE PRE-
NOTAZIONI: APPARTAMENTI 
DI SALA CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO DOP-
PI SERVIZI , BOX AUTO.RISC.
AUTONOMO. POSSIBILITA 
DI GIARDINO O TERRAZZA O 
MANSARDA. LA PALAZZINA 
VERRA COSTRUITA SECON-
DO LE NUOVE CONCEZIONI 
DI RISPARMIO ENERGETICO E 
FORNITO DI PANNELI SOLARI. 
PER INFO IN UFFICIO EURO 
175.000
ZONA PIAZZA CERIANA: IN STABILE 
SIGNORILE COMPLETTAMENTE RI-
STRUTTURATO A NUOVO PROPONIAMO 
APPARTAMENTO SITO AL 3° PIANO C/A 
INGRESSO SU SALA CON CUCINA LI-
VING, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO , 2 
BALCONI, AMPIA CANTINA E BOX AUTO.
RISC.AUTONOMO, BASSISSIME SPESE 
CONDOMINIALI, PARI AL NUOVO. EURO 
145.000

OCCASIONE : DISPONIAMO A CANTA-
LUPO DI 2 VILLE DI NUOVA REALIZZA-
ZIONE, DISPOSTA TUTTA SU UN PIANO 
130 MQ CIRCA OLTRE A BOX AUTO DOP-
PIO EGIARDINO EURO 200.000 CON 
MANSARDA FINITA EURO 215.000

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

OVIGLIO: PROPONIAMO CASA SEMI IN-
DIPENDENTE DI INGRESSO, SALA, CU-
CINA ABITABILE, BAGNO, PIANO PRIMO 
:2CAMERE DA LETTO E BAGNO, CANTI-
NA, BOX AUTO, POSTO AUTO, CORTILE/
GIARDINO DI PROPRIETA’. 138.000 

CASALBAGLIANO: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTI IN VILLA QUADRIFAMI-
LIARE DI NUOVA COSTRUZIONE: PIANO 
TERRA: SALA.CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO BAGNO E RIPO-
STIGLIO, BOX AUTO PORTICO. EURO 
168.000

PIANO PRIMO: SALA, CUCINA ABITABI-
LE 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO RIPO-
STIGLIO, MANSARDA, TERRAZZO, BOX 
AUTO EURO 178.000 INFO E PLANIME-
TRIE IN UFFICIO 

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTAMEN-
TO QUADRILOCALE CON BOX AUTO E 
TAVERNETTA IN PICCOLO CONTESTO 
VERDEGGIANTE COMODO AI SERVIZI. 
DA VEDERE EURO 155.000 

LITTA PARODI: IN PICCOLA 
PALAZZINA DI NUOVA REA-
LIZZAZIONE APPARTAMENTI 
PRONTI ALLA CONSEGNA 
DI INGRESSO SU SALA , 
CUCINA ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E 
RIPOSTIGLIO/LAVANDERIA, 
CANTINA BOX AUTO.RISC.
AUTONOMO EURO 102.000 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO COMPLETTAMENTE RI-
STRUTTURATO INGRESSO, SALA CON 
CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, GRANDE RIPOSTIGLIO.
CANTINA. EURO 128.000 

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

SCUOLA DI POLIZIA : IN CONTESTO ESCLU-
SIVO BELLISSIMO APPARTAMENTO PARI AL 
NUOVO INGRESSO SU SALA, CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE DA LETTO , BAGNO , 
LAVANDERIA CON ATTACCHI 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 CASALBAGLIANO: IN ESCLUSIVA AP-
PARTAMENTO IN PALAZZINA DI RECENTE 
COSTRUZIONE DI BELLA METRATURA IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE A 
VISTA, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SER-
VIZI, RIPOSTIGLIO. 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

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

ZONA VIA CASALCERMELLI: APPARTA-
MENTO DI AMPIA METRATURA INGRESSO 
SALONE, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE MA-
TRIMONIALI, RIPOSTIGLIO, AMPIO SERVIZIO, 
RISC.AUTONOMO EURO 430, 00
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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) 
Zona Centro luminosissimo alloggio ristrut-
turato sito all’ultimo piano c.a. composto 
da ingresso, salone doppio, ampia cucina 
abitabile, camera da letto con cabina armadi 
e bagno privato, secondo bagno e balcone; 
mansarda con salone, camera, cameretta, 
bagno e terrazzino. Cantina. Possibilità di 
creare due unità. Informazioni in uffi cio 
(Rif. 6)

Zona Centro in bella casa d’epoca 
bellissimo alloggio ristrutturato composto 
da ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, camera armadi 
soppalcata, doppi servizi, ripostiglio, 3 
balconi, cantina e box auto. Risc. Autono-
mo. Euro 300.000,00 (Rif. 101)

AFFITTIAMO
- Centralissimo bellissimo alloggio 
completamente ristrutturato sito al 2°p. 
c.a. con doppio ingresso, salone, cucina, 
4 camere da letto, tripli servizi, 3 balconi 
e 2 cantine. Risc. Autonomo. (Rif. 25G)
- Zona Uffi ci Finanziari splendido allog-
gio ristrutturato al 2°p. c.a. composto da 
ampio ingresso, salone, cucina abitabile, 
2 camere da letto, doppi servizi, lavan-
deria, balcone e cantina. Euro 700,00 
(Rif.24G)
- P.zza Genova alloggio sito al 2°p. c.a. 
composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, 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, 
soggiorno, 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, sog-
giorno, cucina, camera, bagno, balconi 
e cantina. Risc. Autonomo. Euro 450,00 
spese condominiali 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, soggior-
no 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, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina. Euro 450,00 
(Rif. 65G).
- Castellazzo in stabile di recente 
costruzione alloggio al 1°p. composto da 
ingresso, soggiorno, ampia cucina, 2 ca-
mere, 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, 
ripostiglio, 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 SALVATORE casa bifamiliare composta da 
due abitazioni indipendenti: prima unità con al 
p. terra 2 box auto e al 1°p. ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno e balcone. La 
seconda unità è composta da p. rialzato ingres-
so, soggiorno, cucina e cantine al p. interrato; al 
1°p. 3 camere e balcone; sottotetto con 2 locali. 
Cortile in comune. Euro 152.000,00 (Rif. 257W)

- FRUGAROLO CASA ristrutturata indipendente su 
3 lati composta da p. terra con ingresso, soggior-
no, ampia cucina, bagno e ripostiglio; al 1°p. 2 
camere da letto, camera armadi, studio e bagno. 
Sottotetto con ampio locale unico. Box auto e 
giardino 800m mq. Euro 195.000,00 (Rif.199W)

- 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)

-OVIGLIO Casa 
completamen-
te ristrutturata 
composta da 
p. terra ingres-
so, soggiorno, 
cucina abitabi-
le e bagno; al 

1°p. 2 camere e bagno; mansarda con 2 camere 
e bagno. Portico, locale lavanderia e giardino. Euro 
168.000,00 (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 105.000,00 (Rif.5W)

VENDITE FUORI CITTA’
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VENDITE IN CITTA’ E FUORI CITTA’ 

SAN SALVATORE M.TO CASA INDI-

PENDENTE SU TRE LATI, DA RISTRUT-

TURARE, COMPOSTA DA: P.T: BOX 

/ AUTORIMESSA CON POSSIBILITA’ 

DI REALIZZARE DUE CAMERE; ALTRI 

DUE BOX ADIACENTI; P.1°: QUATTRO 

CAMERE, BAGNO E DUE BALCONI. 
€ 98.000,00 trattabili

ZONA CRISTO ALLOGGIO DISPO-

STO SU DUE PIANI, COMPOSTO DA: 

SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-

RA, UNA CAMERA, BAGNO E BAL-

CONE; SCALA INTERNA DI LEGNO, 

MANSARDA: DUE CAMERE E BAGNO. 

BOX AUTO AL P.T. RISCALDAMEN-

TO A METANO + STUFA A PELLET. 
€ 127.000,00 

ZONA CENTRO ALLOGGIO RISTRUT-

TURATO E BEN RIFINITO, COMPOSTO 

DA: CUCINA ABITABILE, SALONE, DUE 

LETTO, DUE BAGNI, DUE BALCONI, 

CANTINA E BOX AUTO. € 310.000,00 

CANTALUPO VILLETTA SCHIERA 

COMPOSTA DA TRE CAMERE DA 

LETTO, SOGGIORNO CON CUCINA A 

VISTA, TRE BAGNI, BOX AUTO DOP-

PIO, TAVERNA, GIARDINO E MANSAR-

DA. 250.000,00 TRATTABILI

SAN SALVATORE M.TO VILLA, RI-

STRUTTURATA, DI MQ 260, INDI-

PENDENTE SU QUATTRO LATI, COM-

POSTA DA: P.T: CUCINA ABITABILE, 

SALOTTO CON CAMINO, SALA DA 

PRANZO GRANDE (TUTTO IN AM-

BIENTE UNICO), BAGNO, TAVERNET-

TA E ALTRO BAGNO; P.1°: CINQUE 

CAMERE, DUE BAGNI, BALCONE E 

TERRAZZO DI MQ 130. SEDIME DI 

MQ 17.000 DI CUI 2.000 CINTATI E 

15.000 NO. MAGAZZINO DI MQ 300 E 

BOX PER TRE AUTO. ALLARME, ARIA 

CONDIZIONATA, VIDEO CITOFONO, 

CANCELLO AUTOMATICO E INFERIA-

TE. € 490.000,00 TRATTABILI 

ZONA CENTRO IN CASA D’EPOCA, 

PICCOLA, RISTRUTTURATA, BEL-

LISSIMO APPARTAMENTO DUPLEX, 

COMPOSTO DA: P.2°: AMPIO INGRES-

SO, SALONE, SALA DA PRANZO, CU-

CINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, 

DISIMPEGNO CON CABINA ARMADI 

E BAGNO; P.MANSARDATO: CAMERA 

DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO DI MQ 

15 E POSSIBILITA’ DI STUDIO O CA-

MERETTA. BALCONATA E RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. € 370.000,00

ZONA CRISTO BILOCALE CON BALCO-

NE, DOPPIA ARIA, TERMOAUTONOMO. 

€ 48.000,00 TRATTABILI

RESIDENZA GIRASOLE ULTIMI AL-

LOGGI CON TERRAZZI E GIARDINO, DI 

NUOVA COSTRUZIONE, OTTIME RIFI-

NITURE, CON BOX AUTO E CANTINA. 

€ 1.500,00 AL MQ

SPINETTA M.GO CASA INDIPENDEN-

TESU QUATTRO LATI, IN DISCRETE 

CONDIZIONI, CON MQ 700 DI COR-

TILE, COMPOSTA DA: P.T: QUATTRO 

CAMERE E BAGNO; P.1°: TRE CAME-

RE GRANDI, BALCONE, C.T. E LAVAN-

DERIA. BOX E PICCOLO MAGAZZINO. 

€ 125.000,00 TRATTABILI 

ZONA GALIMBERTI IN PALAZZO 

SIGNORILE, AMPIO BILOCALE, IN 

BUONE CONDIZIONI, CON DUE TER-

RAZZINI POSSIBILITA’ DI BOX AUTO 

€ 98.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO BILOCALE, COMPLETA-

MENTE RISTRUTTURATO, CON ARRE-

DAMENTO NUOVO E RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. € 79.000,00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO VECCHIO CASA IN-

DIPENDENTE SU 4 LATI, DISPOSTA 

SU DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, COM-

POSTA DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA, 

TINELLO E SALA; P.1°: DUE CAME-

RE DA LETTO, BAGNO E BALCONE. 

GIARDINO DI MQ 300 PIU’ ALTRI 200 

MQ DI CORTILE PAVIMENTATO. BOX E 

CANTINA. INFISSI CON DOPPI VETRI. 

€ 170.000,00 trattabili 

LOBBI CASA INDIPENDENTE SU 

QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.T: 

CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, LA-

VANDERIA E C.T.; P.1°: QUATTRO CA-

MERE DA LETTO E BAGNO. MQ 220, 

CIRCA. GIARDINO DI MQ 400, RUSTI-

CO CON DUE BOX E PICCOLO MA-

GAZZINO. € 138.000,00 TRATTABILI 

SAN MICHELE VILLETTA A SCHIERA 

IND.SU 3 LATI DISP. SU 2 PIANI COM-

POSTA DA P.T. INGR., CUCINA ABITA-

BILE, WC., RIPOSTIGLIO, SALA CON 

SCALA A VISTA E VETRATE PANORA-

MICHE; P.1° 2 LETTO, AMPIO SERVI-

ZIO; GIARDINO ANT. PORTICO E AMPIO 

GIARDINO PRIVATO RETROSTANTE 

CON BOX AUTO E 2 POSTI AUTO. 

€ 200.000,00 TRATTABILI 

CASTELLAZZO B.DA  VILLETTA INDI-

PENDENTE SU QUATTRO LATI, DI RE-

CENTISSIMA COSTRUZIONE ( 2008 ), 

OTTIMAMENTE RIFINITA, DISPOSTA 

SU UNICO PIANO PIU’ POSSIBILITA’ 

DI MENSARDA, COMPOSTA DA: IN-

GRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, 

DUE CAMERE DA LETTO E DOPPI 

SERVIZI. GIARDINO DI MQ 1.500, 

PORTICO E BOX AUTO. € 255.000,00

CASTELLETTO M.TO CASA INDI-

PENDENTE SU 3 LATI, IN PERFETTE 

CONDIZIONI, DISPOSTA SU DUE PIA-

NI, COMPOSTA DA: P.T.: SALONE CON 

CUCINA A VISTA E BAGNO; p.1°: DUE 

CAMERE DA LETTO E BAGNO; MAN-

SARDA CON ALTRA CAMERA E SER-

VIZIO. CORTILE DI MQ 150 CON BOX 

AUTO DI MQ 25. € 160.000,00

ZONA PISTA AMPIO BILOCALE, LIBE-
RO DA MOBILI, CON CORTILETTO PRI-
VATO. CANTINA GRANDE € 79.000,00

OCCIMIANO CASA RISTRUTTURATA, 

INDIPENDENTE SU DUE LATI, COMPO-

STA DA: P.I.: TAVERNETTA DI MQ 25; 

P.T: SOGGIORNO, UNA CAMERA, BA-

GNO, VERANDA E BOX AUTO; P.1°: CU-

CINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO E 

BAGNO; P.2°: UNA CAMERA MANSAR-

DATA E BAGNO. SCALA IN COMUNIO-

NE CON POSSIBILITA’ DI ACQUISTO. 
€ 175.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO NUOVO CASA INDIPEN-

DENTE SU QUATTRO LATI, DA RISTRUT-

TURARE, DISPOSTA SU DUE PIANI, COM-

POSTA 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 BELLA PALAZZINA DI 

NUOVA COSTRUZIONE, ALLOGGIO,COMP. 

DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABI-

TABILE, DUE CAMERE DA LETTO,DUE BA-

GNI, DUE BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. 

€ 210.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO CONTESTO SIGNORILE 

ALLOGGIO, COMPOSTO DA: INGRESSO, 

CUCINA ABITABILE, SALONE, DUE CA-

MERE DA LETTO MATRIMONIALI, DOP-

PI SERVIZI E TRE BALCONI DI CUI UNO 

GRANDE. TRE ARIE. POSSIBILITA’ DI BOX 

AUTO € 130.000,00

SPINETTA M.GO ALLOGGIO SITO AL P.T., 

COM MQ 150, CIRCA, DI GIARDINO PRIVA-

TO, COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO, 

CUCININO, UNA CAMERA DA LETTO, BA-

GNO, PICCOLO MAGAZZINO E CANTINA. 

MQ 55, CIRCA + MQ 8 DI MAGAZZINO. 

€ 68.500,00

PIETRA MARAZZI BELLA VILLA IN-

DIPENDENTE DI AMPIA METRATURA 

CON PARCO, POSSIBILITA’ DI PISCINA. 

SPLENDIDA POSIZIONE COLLINARE AF-

FARE !!! € 390.000,00

SAN ROCCO DI GAMALERO CASCINA-

LE DA RISTRUTTURARE INDIPENDENTE 

SU 4 LATI CON 15.000 MQ. DI TERRE-

NO CIRCOSTANTE AMPIA METRATURA 

€ 125.000,00 
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

Tel. 0131 / 585518
www.pistaracostruzioni.it - www.immobiliarepistara.it

VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

“Residenza Diani” Palazzina A Spinetta Marengo 

Vendesi Ultimo alloggio al piano primo di 55mq con 
box-auto e posto auto privato composto cosi: cucina/
soggiorno, camera da letto, bagno grande balcone che 
si affaccia sul giardino. € 98.000,00

SPINETTA MARENGO VENDESI VILLA INDIPENDENTE 
IN FASE DI COSTRUZIONE Piano Interrato di Mq 112 
composto da: Box-auto Doppio, tavernetta, ampia 
cantina, lavanderia ripostiglio e due posti auto. 
Piano Terra di Mq 112 composto da: ampio portico, 
cucina abitabile, soggiorno, due bagni e due camere 
matrimoniali. Finiture in Paramano e Pannelli solari. 
Coibentazione Termiche ed Acustiche con consegna di 
certifi cazioni sui prodotti utilizzati. INFORMAZIONI E 
PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Spinetta Marengo Via Genova Vendesi ALLOGGIO 
AL PIANO PRIMO COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
BAGNO AMPIO SOGGIORNO, CAMERA MATRIMONIALE 
RIPOSTIGLIO- TRE BALCONI- BOX-AUTO CANTINA - 
POSTO AUTO € 148.000,00

VENDESI Spinetta Marengo Via Genova casa in fase di 
costruzione di 140 mq indipendente sui 4 lati composta 
da: Piano terra: ampio box-auto, centrale termica/
servizi, ripostiglio Piano Primo: Cucina-Soggiorno, ampio 
bagno, camera matrimoniale, ripostiglio. Finiture in 
Paramano con Giardino di Proprietà € 180.000,00

Spinetta Marengo Vendesi alloggio monolocale nuovo 
arredato di 45 mq al piano primo con balcone. Ampio 
Box-auto e posto auto privato . Possibilità uso reddito 
con inquilino Richiesta 95.000,00

Spinetta Marengo Vendesi alloggio bilocale di 55 mq 
per uso investimento con inquilino piano terra con 
terrazzo di proprietà. Box-auto Richiesta €110.000,00

Spinetta M. go Vendesi Box – auto di varie 
dimensioni

Via Testera, Lunghezza 9 x 3 largh.

Via Levata, Lunghezza 5 x 3 largh.

Via Levata, Lunghezza 5 x largh.

Informazioni presso il nostro uffi cio

Spinetta M. go AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE 
di 90 mq locale e 35 mq box - auto. Due vetrine sulla 
via principale, e adatto al qualsiasi tipo di attività 
commerciale. Richiesta trattabile

Spinetta M. go VENDESI TRE BOX-AUTO DI SUPERFICIE 
45 Mq Locato da Inquilino con reddito mensile di euro 
180,00 RICHIESTA EURO 55.000,00

Spinetta M. go Vendesi VIA LEVATA DEPOSITO/
MAGAZZINO DI 100 MQ AD USO REDDITO CON 
INQUILINO. Richiesta € 65.000,00 Informazioni presso 
il nostro uffi cio

Complesso Residenziale “Anthony” VIA GENOVA
SPINETTA MARENGO (AL)

A due passi dal centro di Spinetta Marengo in Via 
Genova stiamo edifi cando un complesso residenziale 
con ingressi autonomi, parcheggi e comodità ai servizi 
pubblici.

Gli appartamenti rispettano tutte le normative vigenti 
in materia di risparmio energetico, permettendo 
un risparmio di quasi il 15%. Sono dotati di caldaia 
centralizzata con contacalorie autonomi per risparmiare 
e ottimizzare i costi di gestione, la produzione di 
acqua calda sanitaria è affi data a pannelli solari 
che consentono una produzione media annua del 
50%delfabbisogno

Avete esigenze particolari, o volete cambiare la 
disposizione degli interni, il nostro personale studierà 
la soluzione più adatta in base alle Vostre esigenze e Vi 
proporrà un soluzione creata ad hoc solo per Voi, senza 
nessun costo aggiuntivo.

Finiture interne: Le abitazioni prevedono fi niture di 
pregio con ampia possibilità di personalizzazione sia 
nelle opere murarie che sulla scelta dei colori delle 
ceramiche e porte. Alcune proposte: • Appartamenti 
bilocali • Appartamenti trilocali • Appartamenti Trilocali 
e Quadrilocali con giardino. Box-auto di varie metrature

VENDESI ALLOGGIO DI 102 MQ CIRCA CON AMPI 
BALCONI, INGRESSO, DUE CAMERE DA LETTO, AMPIO 
CUCINA/ SOGGIORNO, DUE BAGNI. BOX – AUTO E POSTO 
AUTO RICHIESTA € 190.000,00

Vendesi appartamento di 110 mq circa al piano terra 
composto cosi: soggiorno, cucina, due camere da letto, 
disimpegno, due bagni, ampio balcone e giardino di 
proprietà. Richiesta € 190.000,00

Vendesi appartamento di 75 mq a piano terra composto 
cosi:soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, 
disimpegno, bagno, balcone. Posto auto e box-auto con 
cantina. Richiesta € 148.000,00 trattabili

Vendesi appartamento a piano terra di 85 mq circa 
con grande terrazzo e giardino di proprietà composto 
da ampio soggiorno/cucina, due camere da letto 
disimpegno, bagno posto auto, box-auto doppio e 
cantina. RICHIESTA € 160.000,00

Vendesi appartamento al piano primo Con due grandi 
balconi composto cosi: soggiorno, cucina, due camere 
da letto, disimpegno due bagni. Box – auto e posto auto. 
Richiesta trattabile

AFFITTASI VIA TESTERA SPINETTA M.GO. 
ALLOGGIO BILOCALE  AL PIANO PRIMO LIBERO DI 
NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA: CUCINA/
SOGGIORNO,CAMERA DA LETTO BAGNO E BALCONE 
GRANDE. BOX- AUTO E CANTINA. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO RICHIESTA 350,00 EURO MENSILI 

AFFITTASI VIA GENOVA SPINETTA M.GO 
ALLOGGIO BILOCALE ARREDATO AL PIANO PRIMO 
DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA: CUCINA/
SOGGIORNO,CAMERA DA LETTO BAGNO E BALCONE 
GRANDE. BOX- AUTO E CANTINA. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO RICHIESTA € 400,00 MENSILI

AFFITTASI VIA DELL FERRAIO SPINETTA M.GO  
ALLOGGIO TRILOCALE LIBERO COMPOSTO COSI: 
SOGGIORNO, CUCINA, UNA CAMERA DA LETTO, 
BAGNO E CANTINA. RICHIESTA € 320,00 MENSILI

AFFITTASI VIA GENOVA SPINETTA M.GO ALLOGGIO 
QUADRILOCALE LIBERO COMPOSTO COSI: 
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E CANTINA. RICHIESTA € 370,00 MENSILI

AFFITTASI VIA GENOVA SPINETTA M.GO ALLOGGIO 
QUADRILOCALE DI 90MQ  LIBERO COMPOSTO COSI: 
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
SGABUZZINO, BAGNO. TERRAZZO E BOX-AUTO.
RICHIESTA € 390,00 MENSILI

AFFITTASI VIA DELL FERRAIO SPINETTA M.GO  
ALLOGGIO AL SECONDO PIANO COMPOSTO COSI: 
SOGGIORNO/ CUCINA,DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO. CANTINA E GARAGE. RICHIESTA € 330,00

AFFITTASI VIA LEGNANO ALESSANDRIA ALLOGGIO 
AL QUARTO PIANO CON ASCENSORE E TERRAZO 
COMPOSTO COSI: INGRESSO, CUCINA, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO. RICHIESTA 
TRATTABILE 

VENDESI VALMADONNA (AL) Casa indipendente 
su due lati da ristrutturare al centro del paese cosi 
composta:Piano Terra suddiviso in quattro locali 
ad uso magazzino con accesso alla strada. Piano 
Primo e costituito da un alloggio composto da due 
camere,un bagno e un ripostiglio.Piano Secondo 
composto da tre camere da letto,un bagno e 
ripostiglio.Piccolo fabbricato posto nel cortile di 
fronte la casa adibito come ripostiglio e fi enile. 
Richiesta € 80.000,00 Trattabile 

VENDESI  LITTA PARODI (AL) Nel pieno centro del 
paese vendesi appartamento al piano primo cosi 
composto: due camere da letto, soggiorno, cucinino, 
corridoio, bagno. Piano Terra box – auto di proprietà. 
RICHIESTA € 85.000,00

VENDESI San Giuliano Vecchio(AL) Composta 
cosi: P.T cucina, soggiorno, tre camere da letto, 
disimpegno, bagno. Ampio giardino intorno la casa, 
autorimessa uso box e terreno agricolo Adiacente 
e destinato a pertinenza dell’unita abitativa circa 
3000 mq. Possibilità di ricavare piano mansardato 
Richiesta 215.000,00 trattabili

VENDESI CASCINAGROSSA (AL) casa indipendente su 
quattro lati di nuova costruzione, fi niture al grezzo con 
giardino di proprietà. P.T cucina , soggiorno, bagno. P.P due 
camere da letto, bagno. Richiesta € 98.000,00 Trattabili

VENDESI ALESSANDRIA Casa bifamigliare 
indipendente sui quattro lati con cortile e terreno 
edifi cabile di 1200 mq. Composta cosi: P.T ingresso, 
cucina, soggiorno, una camera da letto, bagno, 
ampia cantina. P.P completamente ristrutturato, 
cucina, soggiorno, due camere da letto, bagno. 
Autorimessa con due box-auto e cantina.
Richiesta 275.000,00 trattabili

VENDESI VIA ROMERA SPINETTA M.GO 
appartamento al terzo piano in buono stato 
conservativo.  Composto cosi: ingresso, soggiorno, 
cucinino, due camere da letto,bagno ampio balcone 
e posto auto. Richiesta 90.000,00 trattabili

Prosp etto  Nord

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

VIA GENOVA SPINETTA M.GO (AL) - TEL.0131 585518 FAX.0131 611428 - STUDIOMEDIAZIONEPISTARA@ALICE.IT 
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Zona Cristo, rif 79/v 2 locali In piccolo 
contesto ben abitato. Da riordinare interna-

mente. Cantina.
€ 55.000,00

Castelspina, casa bifamiliare completa-

mente ristrutturata. Sottotetto, ampio giar-

dino e portico. € 200.000,00

Zona Cristo, rif 87/v 3 locali In posizione 
tranquilla appartamento composto da in-
gresso su soggiorno, cucinotto e tinello, una 
camera matrimoniale, una camera singola 

e bagno. Due balconi e cantina. Box auto.

€ 140.000,00  

Castelspina, Casa indipendente Comple-
tamente ristrutturata con ingresso, cucina 
abitabile e soggiorno, 1° piano con 2 camere 
e bagno; sottotetto con camera e bagno. Por-
tico e ricovero attrezzi. Terreno di 10.000 mq. 
€ 240.000,00 

Zona Cristo, rif 23/v Bilocale In contesto ben 
abitato sito in posizione tranquilla, con in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, una 
camera da letto e bagno. Un ampio balcone e 
cantina. Box auto. € 75.000,00

Castellazzo B.da 3 locali In paese apparta-
mento sito al 5° e ultimo piano c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. € 55.000,00

Zona Cristo, rif 21/v Bilocale Appartamento 
rivisto internamente, sito in piccolo contesto 
in buono stato di manutenzione. Termoauto-
nomo e spese di gestione condominiali mini-
me. € 55.000,00

Scuola di Polizia Villetta a schiera In otti-
mo stato di manutenzione interna. Giardinet-

to di 50 mq circa. € 190.000,00

Zona Cristo, rif 36/v Villetta a schie-
ra Strutturata su più livelli con sottotetto al 
grezzo. Termoautonomo e box auto. Giardi-

netto privato. € 230.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In paese 
libera su 2 lati con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, studio e bagno di servizio; 
1° piano con 2 camere e bagno. Cantina, ri-
covero attrezzi e piccolo cortile. € 50.000,00 

Zona Cristo, rif 93/v 4 locali In stabile del 
1993 appartamento su due livelli di 125 mq 

circa. Riscaldamento autonomo e box auto.

€ 155.000,00

Casal Cermelli, Villetta a schiera Indipen-
dente su 3 lati con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, bagno e locale ripostiglio; 1° 
piano con 2 camere e bagno. Box auto, posto 

auto e piccolo giardino. € 140.000,00 

Zona Cristo, rif 7/v 4 locali Ampio apparta-
mento in ottimo stato di manutenzione inter-
na con ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere e doppi servizi. Studio e ripostiglio. 
Box auto. € 140.000,00

Frascaro, Casa indipendente In paese in 
buono stato di manutenzione con ingresso 
su ampio soggiorno, cucina, bagno e loca-
le caldaia; 1° piano con 3 camere e bagno. 

Giardino di 2500 mq. € 175.000,00

Carentino, Villa anni ‘70 In centro paese 
in buono stato di manutenzione composta 
al piano terra da ampio box auto, locale 
cantina e locale caldaia; 1° piano con in-
gresso, cucino-tinello, soggiorno, 2 camere 
e bagno. Giardino di 900 mq e ricovero at-

trezzi. € 165.000,00

Zona Cristo, rif 79/v 2 locali In piccolo 
contesto ben abitato. Da riordinare interna-

mente. Cantina.
€ 55.000,00

Castelspina, casa bifamiliare completa-

mente ristrutturata. Sottotetto, ampio giar-

dino e portico. € 200.000,00

Zona Cristo, rif 87/v 3 locali In posizione 
tranquilla appartamento composto da in-
gresso su soggiorno, cucinotto e tinello, una 
camera matrimoniale, una camera singola 

e bagno. Due balconi e cantina. Box auto.

€ 140.000,00  

Castelspina, Casa indipendente Comple-
tamente ristrutturata con ingresso, cucina 
abitabile e soggiorno, 1° piano con 2 camere 
e bagno; sottotetto con camera e bagno. Por-
tico e ricovero attrezzi. Terreno di 10.000 mq. 
€ 240.000,00 

Zona Cristo, rif 23/v Bilocale In contesto ben 
abitato sito in posizione tranquilla, con in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, una 
camera da letto e bagno. Un ampio balcone e 
cantina. Box auto. € 75.000,00

Castellazzo B.da 3 locali In paese apparta-
mento sito al 5° e ultimo piano c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. € 55.000,00

Zona Cristo, rif 21/v Bilocale Appartamento 
rivisto internamente, sito in piccolo contesto 
in buono stato di manutenzione. Termoauto-
nomo e spese di gestione condominiali mini-
me. € 55.000,00

Scuola di Polizia Villetta a schiera In otti-
mo stato di manutenzione interna. Giardinet-

to di 50 mq circa. € 190.000,00

Zona Cristo, rif 36/v Villetta a schie-
ra Strutturata su più livelli con sottotetto al 
grezzo. Termoautonomo e box auto. Giardi-

netto privato. € 230.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In paese 
libera su 2 lati con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, studio e bagno di servizio; 
1° piano con 2 camere e bagno. Cantina, ri-
covero attrezzi e piccolo cortile. € 50.000,00 

Zona Cristo, rif 93/v 4 locali In stabile del 
1993 appartamento su due livelli di 125 mq 

circa. Riscaldamento autonomo e box auto.

€ 155.000,00

Casal Cermelli, Villetta a schiera Indipen-
dente su 3 lati con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, bagno e locale ripostiglio; 1° 
piano con 2 camere e bagno. Box auto, posto 

auto e piccolo giardino. € 140.000,00 

Zona Cristo, rif 7/v 4 locali Ampio apparta-
mento in ottimo stato di manutenzione inter-
na con ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere e doppi servizi. Studio e ripostiglio. 
Box auto. € 140.000,00

Frascaro, Casa indipendente In paese in 
buono stato di manutenzione con ingresso 
su ampio soggiorno, cucina, bagno e loca-
le caldaia; 1° piano con 3 camere e bagno. 

Giardino di 2500 mq. € 175.000,00

Carentino, Villa anni ‘70 In centro paese 
in buono stato di manutenzione composta 
al piano terra da ampio box auto, locale 
cantina e locale caldaia; 1° piano con in-
gresso, cucino-tinello, soggiorno, 2 camere 
e bagno. Giardino di 900 mq e ricovero at-

trezzi. € 165.000,00
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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

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In palazzina di poche 
unità abitative, bella e luminosa man-
sarda ristrutt. con terrazzino: ingresso 
su salone con ang. cottura, camera let-
to, studio, bagno. Posto auto. Cantina. 
€ 180.000,00

SPINETTA MARENGO In elegante pa-
lazzina di nuova costruzione (c.a.) ap-
partamenti di varie metrature: a) ingr. 
su soggiorno con ang. cottura, camera 
letto e bagno. € 105.000,00 -  b) ingr. su 
soggiorno con ang. cottura, 2 camere e 
bagno. € 125.000,00 -  c) alloggio su due 
livelli con mansarda al grezzo a partire 
da € 125.000,00. Gli appartamenti sono 
dotati di ampi balconi, risc. autonomo, 
predisp. climatizzazione e antifurto. Box 
auto. Possibilità di scelta delle finiture in 
ampio capitolato. (RIF.113F)

ZONA CRISTO Mansarda arredata, di 
recente realizzazione composta da: am-
pio soggiorno con cucina a vista, camera 
letto e bagno. Climatizzata  € 85.000,00 
(RIF.52R)

ZONA VILLAGGIO EUROPA In condomi-
nio 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)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ap-
partamento di mq. 130,  al 2° ed ultimo 
piano: ingr., ampio salone, cucina ab., 2 
camere letto (poss. 3° camera letto), 2 
bagni. Balconi. Cantina. Buone condizio-
ni generali!! € 160.000,00 (RIF. 11 C)

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 CENTRO In palazzo d’epoca in 
fase di ristrutturazione appartamento al 
1°P: (c.a.): ingr., soggiorno, sala da pran-
zo, vano cottura, 3 camere letto, 2 bagni, 
Balconi. Cantina Risc. aut. a pavimento, 
predisp. climatizzazione e antifurto, vide-
ocitofono, zanzariere.  Bellissime volte in 
mattone a vista!!  Possibilità box e posti 
auto. € 280.000,00  (RIF.128C)

ZONA CENTRO Luminoso appartamen-
to ristrutt. al piano alto (c.a.): ingr., sa-
lone, cucina ab., 2 camere letto, bagno, 
rip. Balconi. Cantina. Ottime condizio-
ni generali, doppi vetri, pav. in legno. 
€ 156.000,00 (RIF.15C)

ZONA CENTRALISSIMA In palazzina si-
gnorile di nuova costruzione, ATTICO al 
4°P. (c.a.): ingr., salone, cucina, 3 came-
re letto, studio, 2 bagni, lavanderia, rip. 
Terrazzo di mq.20. Balconi. Cantina. Box 
auto. Info e planimetrie c/o ns. uffici. 
(RIF.129C)

ZONA CRISTO Luminoso alloggio al 
5°P.(c.a.) composto da: ingr., soggiorno, 
cucinotta, ampia camera letto, bagno. 
Balcone. Cantina. Buone condizioni ge-
nerali! € 66.000, 00 (RIF. 44R)

ZONA CRISTO In palazzina appena ul-
timata, signorile alloggio con terrazzi al 
4°P. (c.a.): ampio ingr., salone, cucina, 
studio, 2 camere letto, cab. armadi, 2 ba-
gni, lavanderia. L’appartamento è dotato 
di domotica,  videocitofono, tapparelle 
elettriche, climatizz., risc. aut., impianto 
d’allarme. Cantina. Possib. box  auto e  
posto auto. Finiture esclusive. Molto bel-
lo! € 229.000,00 (RIF. 99 R)

ZONA CENTRALISSIMA In palazzo ri-
strutt. primi ‘900 con poche unità abitati-
ve appartamento al 2°P.(c.a.): ingr. su sa-
lone, cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni. 
Balconi. Cantina. Risc. aut. Ristrutturato 
con finiture di pregio!!! € 295.000,00

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

PISTA VECCHIA In condominio di poche 
unità abitative alloggio al 4° P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, ba-
gno, rip. Due balconi. Cantina. Riscalda-
mento semiautonomo, climatizzazione. 
Luminoso appartamento in ottime condi-
zioni!! € 138.000,00 (RIF.86P)

C.SO ROMA In palazzo d’epoca, in fase 
di completa ristrutt. appartamento al 3°P. 
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina ab., 3 ca-
mere letto di cui una con cab. armadi, 2 
bagni. Balconi. Cantina. Posto auto co-
perto.  € 300.000,00 (RIF. 13 C)

ZONA CENTRO - Vic.ze Ospedale In pic-
cola palazzina ristrutt. ultimo appartamen-
to  al 1° P.(c.a.): ingr., soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno, rip. Risc.aut. 
predisp. climatizz. Ottimo per uso investi-
mento!! € 115.000,00 (RIF. 106C) 

ZONA GALIMBERTI In palazzo di re-
cente costruzione appartamento al 2°P. 
(c.a.): ingr. su soggiorno con ang. cottu-
ra, camera letto, bagno, rip. Terrazzo e 
balcone. Cantina. Risc. aut, aria condi-
zionata e impianto d’allarme. Posto auto. 
€ 125.000.00 (RIF.33Q) 

ZONA PIAZZA GENOVA In stabile d’e-
poca recent. ristrutturato prestigioso 
appartamento al 3°P.(c.a.): ingr., sog-
giorno, cucina, 2 camere letto, 2 bagni, 
lavanderia, cab. armadi. Balconi. Canti-
na. Risc. aut. Climatizzazione e antifurto. 
€ 260.000,00 (RIF. 45G)

PISTA VECCHIA Luminoso appartamento 
completamente ristrutt. al 3°P. (c.a.): ingr., 
soggiorno con ang. cottura, 2 camere let-
to matrim., bagno. Balconi. Cantina. Dop-
pia esposizione. € 150.000,00 (RIF.56P)

PISTA VECCHIA In condominio signori-
le luminoso appartamento con bella vi-
sta,  al piano alto (c.a.): ingr., soggiorno, 
cucina ab., ampia camera letto, bagno, 
lavanderia. Balconi. Cantina. L’alloggio è 
pari al nuovo. Molto bello!! € 140.000,00 
(RIF. 96P)

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

ZONA GALIMBERTI  In palazzo di re-
cente costruzione appartamento al 3°P. 
(c.a.): ingr. su salone, cucina ab.,  2 ca-
mere letto, 2 bagni, rip. Terrazzo e bal-
cone. Cantina. Risc. aut, aria condizio-
nata e impianto d’allarme. Posto auto. 
€ 250.000.00 (RIF.44Q) 

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE S. BARTOLOMEO In paese co-
moda a tutti i servizi, ultima villa, in fase 
di consegna,  indip. su 4 lati con giardi-
no. P.R.: salone (predisp. camino), am-
pia cucina, bagno, rip. 1° P.: 3 camere 
letto, bagno, rip. Terrazzino. P.Semint.: 
tavernetta, lavanderia, cantina, box 
doppio. Risc. a pavimento, pannelli so-
lari, predisp aria condiz., videocitofono, 
zanzariere. Ottimi materiali di costru-
zione  ed eleganti finiture. € 360.000,00 
(RIF. 44VV) 

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

SOLERO Casetta in fase di ultimazione 
articolata su due piani per circa 100 mq. 
così composta: ingr., soggiorno, cuci-
na, 2 camere letto e bagno. Sottotetto 
trasformabile in mansarda. Giardinetto 
di proprietà e posto auto. La casa viene 
venduta completamente ristrutturata. 
€ 120.000,00 (RIF. 53T)

BASSIGNANA Bella villa indip. su 4 
lati di nuova costruzione con ampio 
giardino. P.T.: ingresso, salone, cuci-
na ab., 2 camere, bagno. Mansarda al 
grezzo con possibilità di realizzare 2 
camere, cab. armadi e bagno. Grande 
portico. € 225.000,00 (RIF.65V)

LOCAZIONI RESIDENZIALI 

C.SO F. CAVALLOTTI In stabile di nuo-
va costruzione, appartamento arredato 
a nuovo al 4°P.: ingr. su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno. Bal-
cone. Box auto. Risc. aut. Predisp. clima-
tizzazione. € 550,00/mese (RIF. AA48C)

ZONA CENTRO In casa d’epoca appar-
tamento ben arredato: ingr., soggiorno 
con angolo cottura,2 camere letto, ba-
gno. Poss. posto auto. € 700,00/mese 
(RIF. AA63C)

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

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

ZONA PRIMO CRISTO Alloggio arreda-
to con giardino esclusivo così composto: 
ingr., ampio soggiorno con angolo cottu-
ra, camera letto, bagno. Balcone. Risc. 
aut. Posto auto. € 480,00/mese compre-
so spese di condominio. (rif.AA9CR)

C.SO ROMA Ampio biocale arredato 
al 1°P.: ingr., salone con  ang. cottura, 
camera letto, bagno. Risc. aut. Spese 
di gestione contenute. € 450,00/mese
 (rif.AA88C)

ZONA CENTRO  In piccolo palazzo re-
centemente ristrutt., bilocale ben ar-
redato al 1°P.(c.a.).Cantina.  Risc. aut. 
€ 550,00/mese (rif.AA100C)

ZONA P.ZZA GENOVA Bilocale ristrutt. 
e arredato con mobili nuovi al P.R. 
Balcone. € 350,00 (rif.AA12G)

VIC. STAZIONE Alloggio arredato al 2°P.
(s.a.): ingr., sala, tinello con cucinino, ca-
mera letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. 
€ 300,00/mese (rif.AA5I)

VIA TROTTI Luminoso appartamento 
arredato al 2°P.(c.a.):ingr., soggiorno, 
cucinotta, ampia camera letto matrimo-
niale, rip., bagno. Cantina € 380,00 (rif.
AA145C)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

VALLE SAN BARTOLOMEO, CA-
STELLETTO M.TO, CANTALUPO Ven-
desi terreni edificabile ad uso residen-
ziale/artigianale. Lotti a Partire da mq. 
1.000. Info e planimetrie c/o nostri 
uffici. (RIF. 135T)

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

ZONA 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’immobile è 
dotato di pareti attrezzate, ottime fini-
ture.  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)

ZONA STAZIONE Affittasi negozio su 
due livelli con ampie vetrine. Mq.320. 
Ottime condizioni. Info e planimetrie 
esclusivamente c/o i nostri uffici. 
(rif. A225N)
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CASE IN VENDITA

ALESSANDRIA – TA – villetta a 
schiera disposta su due lati compo-
sta di ingresso sul soggiorno, cucina 
abitabile, e servizio al piano terra, due 
camere e servizio al 1° piano, locale 
mansarda e box auto al piano interra-
to. Risc. Autonomo. Piccolo giardino.
Richiesta Euro 190.000,00
ALESSANDRIA – TA –  villetta a 
schiera disposta su due lati compo-
sta di ingresso sul soggiorno, cucina 
abitabile, e servizio al piano terra, due 
camere e servizio al 1° piano, locale 
mansarda e box auto al piano inter-
rato.  Risc. Autonomo. Piccolo giardi-
no.  Richiesta Euro 175.000,00
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. RI-
CHIESTA EURO 200.000,00  
LOBBI - RIF. VV0 - bellissima villa 
indipendente su tre lati composta di: 
ingresso, soggiorno, cucina, camera, 
servizio, ampio garage (quasi abita-
bile); 1°P. mansarda locale unico da 
tramezzare, servizio; dotata di fi niture 
di pregio, porticati e giardino comple-
tamente cintato.  Ulteriori informa-
zioni in uffi cio.

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.
SPINETTA MARENGO – RIF. CV 1030 
–  casa indipendente su due lati in 
buone condizioni composta di: 1° P. 
ingresso, soggiorno, cucinino, ca-
mera, cameretta, servizio e balcone; 
P.T. ingresso, ampia tavernetta, locale 
sgombero, servizio, locale caldaia, 
cantina. Dotata di cortile, box auto e 
orticello. Richiesta € 130.000,00

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

 ALLOGGI IN VENDITA

CORSO CARLO MARX – RIF. AV763 
– alloggio al 7° ed ultimo piano c.a. 
composto di ingresso, cucina abitabi-
le, 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 
mensile. Ottimo affare. Ideale uso 
investimento INFORMAZIONI IN UF-
FICIO
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 –  RIF. AV 
1068  alloggio al 2° P. c.a. composto 
di ingresso, cucina, camera, bagno, 
due balconi, cantina; dotato di termo-
valvole, ristrutturato ed arredato. Ri-
chiesta € 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  – 
alloggio composto di ingresso, cuci-
na, camera, servizio e ampio balcone. 
Completamente arredato. Buone con-
dizioni. Ideale uso investimento.  Ri-
chiesta € 57.000,00
PASTURANA – ZONA BELLARIA – A 
POCHI MINUTI DA NOVI LIGURE – ven-
diamo ultimi alloggi in villa in fase di 
ultimazione 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
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

TORTONA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORATORIO PER 
LA PRODUZIONE- OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER DUE PERSONE – 
DEHOR ESTIVO – RICHIESTA € 110’000.00. VERO AFFARE!!!

VALENZA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON OTTIMO AVVIAMENTO, 
UBICATO IN POSIZIONE CENTRALE, IDEALE PER DUE PERSONE. RI-
CHIESTA € 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 
PIAZZA GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – INCASSI 
CONTROLLABILI – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 150’000.00 
NON TRATTABILI.-

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

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

ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. RI-
CHIESTA € 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 SLOT-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-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA € 
200’000, 00 NON TRATTABILI.-

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

ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMENTO 
PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTIMANA-
LI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.-

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

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

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

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

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

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

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

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO 
PROFESSIONALMENTE, ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA FRE-
SCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROLLABI-
LI. 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 UBICATA 
L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATURE COMPLETE ED IN 
OTTIMO STATO D’USO, OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER 2 PERSONE. 
APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 100’000.00 DI CUI IL 50% DI-
LAZIONABILE.-

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

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

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

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

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

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

ATTIVITA’ VARI SETTORI

TORTONA – CEDESI AVVIATISSIMA GELATERIA CON ANNESSO LABO-
RATORIO PER LA PRODUZIONE – UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE 
PASSAGGIO – 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 PRODUZIONE- L’ATTIVITÀ È UBICATA 
IN CENTRO CITTÀ NEI PRESSI DI SCUOLE E UFFICI – OTTIMO AVVIAMEN-
TO – IDEALE PER DUE PERSONE – ATTREZZATURE INSTALLATE ANNO 
2009 – INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

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

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

ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO 
DOTATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E 
FORMAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE 
MOLTO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 .- RI-
CHIESTA € 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIABILI.-

ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI RINOMATA ATTIVITÀ DI VENDITA 
ABITI DA SPOSA – BOMBONIERE – E TUTTO QUANTO NECESSITÀ PER 
CERIMONIE- L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – AMPI 
LOCALI CON VETRINE FRONTE STRADA – IDEALE PER UNA PERSONA. 
PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!!!!!

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

TORTONA CEDESI AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICA-
ZIONE CON ANNESSI TRE PUNTI VENDITA – ATTREZZATURE ALL’A-
VANGUARDIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE !!!!!!! INFORMAZIONI IN UFFI-
CIO.-

VALENZA CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE UNISEX CON OTTIMO 
AVVIAMENTO- IDEALE PER 2 PERSONE- RICHIESTA € 60’000.00.-

ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIE-
STA € 100’000.00 TRATTABILI E QUASI TOTALMENTE DILAZIONABILI.-

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE PER SIGNORA 
CON BUON AVVIAMENTO. IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 
30’000.00 NON TRATTABILI

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

ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURAN-
TI, ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANI-
CA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGICA- OTTIMO AV-
VIAMENTO. RICHIESTA € 160’000, 00 NON TRATTABILI.

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

ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 
DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, NR.1 
LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRIFAC-
CIALE. – 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 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00

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

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

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

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

 (285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO 
DI LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE INSTALLA-
ZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO IMMOBILE- RI-
CHIESTA € 50’000, 00 NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONABILI

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

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

TABACCHERIE

SEZZADIO (AL) – VICINANZE – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GENERI ALIMENTARI, MERCERIA, SLOT- MACHINE, - IDEALE PER UNA 
PERSONA. RICHIESTA € 90’000.00

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

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

ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARREDAMENTO 
DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-

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

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

EDICOLE

ALESSANDRIA CEDESI STORICA EDICOLA (NON CHIOSCO), CON RICA-
RICHE TELEFONICHE, ARTICOLI REGALO, ECC.. UBICATA IN POSIZIONE 
DI FORTISSIMO TRANSITO PEDONALE, AMPIO LOCALE LUMINOSO, AV-
VIAMENTO PLURIENNALE – OTTIMO REDDITO – IDEALE PER DUE PER-
SONE – RICHIESTA € 200’000.00.-

ALESSANDRIA CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE IDEALE PER UNA PERSONA RICHIESTA € 80’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

SPINETTA MARENGO (AL) AFFITTASI LOCALE DI MQ.200 AD USO LA-
BORATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINENZA 
– ANNESSO UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA - ZONA PACTO - AFFITTASI CAPANNONE AD USO MA-
GAZZINO DI MQ. 200, CON INGRESSO ESCLUSIVO DI MEZZI FURGONA-
TI- RICHIESTA € 800.00 MENSILI.-

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

(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° PIA-
NO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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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 scuola di Polizia - appartamento 
completamente ristrutturato a nuovo composto da ingres-
so su soggiorno, ampia cucina abitabile, 2 camere, doppi 
servizi, 2 balconi, ampio box auto soppalcato, termoau-
tonomo e climatizzato. DA VEDERE!! Possibilità mutuo
€ 135.000/00

VALLE SAN BARTOLOMEO (AL) - Villa a schiera di ampia 
metratura composta da p.r. ingresso su soggiorno, cuci-
na, sala da pranzo, bagno, 1°p. 2 camere ampie, bagno, 
grande mansarda totalmente sfruttata e ben rifi nita, semi 
int. con box auto, cantina, lavanderia, locale caldaia e ta-
vernetta, giardino di proprietà esclusiva. PARI AL NUOVO!! 
Possibilità mutuo € 260.000/00

ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - appartamento ristrut-
turato composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi, box auto soppalcato, 
termoautonomo e climatizzato. RISTRUTTURATO A NUO-
VO!! Possibilità mutuo al 100% € 140.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo -  Villa 
unica  nel suo ge-
nere pari al nuovo 
libera su tre lati adi-
bita attualmente a 
bifamiliare compo-
sta da p.t. ingresso, 
grande zona giorno 
con cucina, sala 

con camino e forno a legna, bagno/lavanderia, p.r. camera 
matrimoniale, soggiorno e bagno, 1°p. 3 camere e bagno, 
ampia mansarda con ulteriore cucina, sala e bagno, cor-
tile e giardino di c.a 400 mq di proprietà. DA VEDERE!!!
Possibilità mutuo € 300.000/00

V A L M A D O N N A 
(AL) - In complesso 
di nuova costru-
zione villetta libera 
su tre lati compo-
sta da ingresso su 
soggiorno, cucina, 
2 camere, doppi 
servizi, ampio p. int. 

con box auto, cantina, lavanderia e tavernetta.Possibilità 
di personalizzazione delle fi niture interne, ampio portico 
con terrazza e giardino di proprietà esclusiva. NUOVA CO-
STRUZIONE!! Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cittadella 
- Casa indipenente 
completamente ri-
strutturata a nuovo 
composta da ingres-
so su salone, ampia 
cucina con camino, 
bagno al p. t., 2 
grandi camere con la 
possibilità di ricavar-

ne una terza e bagno al p. 1°.Ampio giardino di proprietà. RI-
STRUTTURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo € 180.000/00

A L E S S A N D R I A 
- Loc. Osterietta 
- Ampio bilocale 
composto da in-
gresso, soggiorno 
con angolo cottura, 
camera e grande 
bagno, soppalco 
adibito a studio, 
box auto, termoau-

tonomo e completamente arredato. OCCASIONE UNICA!! 
Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00 tratt.

A L E S S A N D R I A 
- Zona Cristo - 
Splendido bilocale 
di nuova costru-
zione rifi nito con 
materiali extra capi-
tolato composto da 
ingresso, soggiorno 
mcon angolo cottu-
ra, camera, bagno, 

rip. e ampio balcone, cantina e box auto, termoautonomo. 
MOLO BELLO!! Possibilità mutuo al 100% € 105.000/00

SAN GIULIANO (AL) 
- Casa di paese 
completamente ri-
strutturata a nuovo 
con 3000 mq c.a. di 
terreno di proprie-
tà esclsuiva oltre a 
giardino e rustico 
antistante, compo-
sta da ingresso su 

cucina, sala da pranzo e salotto con camino, 2 camere, 
bagno, rip. RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibiulità
mutuo al 100% € 150.000/00

ALESSANDRIA 
- Zona Cristo - 
appartamento di 
ampia metartura 
dotato di due 
ingressi compo-
sto da ingresso, 
salone doppio 
con camino, cu-
cina abitabile, 
2 camere con 

possibilità di ricavare la terza, doppi servizi, rip., 4 balco-
ni, cantina. OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo al 
100% € 175.000/00

A L E S S A N -
DRIA - Zona 
Cristo - ap-
p a r t a m e n t o 
ben disposto 
composto da 
ingresso sog-
giorno ampio, 
cucina, 2 ca-
mere ampie, 
bagno, rip., 2 
balconi, canti-

na, box auto, completamente allarmata. OTTIMA SOLU-
ZIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 130.000/00

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

MOMPERONE (AL) - In 
posizione panoramica 
bella casa di paese com-
pletamente ristrutturata 
a nuovo, composta da 
ingresso. salone, cucina, 
2 camere, doppi servizi, 
box auto e ampia taver-
netta. DA VEDERE!! Pos-
sibilità mutuo al 100% 

€ 130.000/00
ALESSANDRIA - Zona 
P.zza Genova - apparta-
mento di ampia metratura 
ben disposto composto da 
ingresso, soggiorno, cuci-
na, 2 camere materimo-
niali, bagno, rip., 2 balconi, 
cantina. BUONE CONDI-
ZIONI!! Possibilità mutuo 

al 100% € 130.000/00
PAVONE (AL) - Splendi-
da casa in stile di grande 
metratura con 2000 mq di 
terreno circostante com-
posta da ingresso, salone 
doppio con camino, sala da 
parnzo, cucina e bagno al 
p.t., 1°p. 3 camere, bagno 
e grande terrazza, ampio 

sapzio per diversi posti auto e possibilità di renderla bifamiliare. 
RISTRUTTURATA!! Possibilità mutuo € 400.000/00

SAN SALVATORE (AL) - 
Casa di Paese con cortile di 
proprietà esclusiva compo-
sta da ingresso, salone con 
camino, tinello con cucini-
no, bagno al p.t., camera 
molto grande, cameretta e 
ampio bagno al p.sup.. RI-
STRUTTURATA A NUOVO!! 

Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00
CABANETTE (AL) - In com-
plesso di nuova costruzione 
appartamento con giardi-
no di proprietà esclusiva 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, ampio bagno, rip/la-
vanderia, cantina, box auto, 
termoautonomo, predispo-

sizione per la climatizzazione. FINITURE DI PREGIO!! Possibilità 
mutuo al 100% € 175.000/00

A L E S S A N D R I A 
- Zona Orti - In 
complesso di re-
cente costruzione 
appartamento ul-
timo piano su due 
livelli composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e ter-
razza al p. inf., 2 ca-
mere, bagno e ter-

razza al p. sup., cantina, box auto, termoautonomo e climatizzato. 
PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00

MANDROGNE (AL) - Casa con cortile di proprietà composta 

da ingresso, soggiorno, cucina e bagno al p.t., 1°p. 2 camere 

e bagno. RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo al 
100% € 100.000/00

GAMALERO (AL) - In fase di realizzazione in stabile d’epo-

ca in completa ristrutturazione appartamenti con giardino di 

proprietà esclsuiva con possibilità di box e posti auto e per-

sonalizzazione totale degli interni.Es. ingresso su soggiorno 

con cucina a vista, 2 camere, bagno e giardino di proprietà 

€ 110.000/00 Possibilità mutuo al 100% NUOVA REALIZ-
ZAZIONE!!

ALESSANDRIA - Zona Centro - a due passi da p.zza Gari-

baldi in stabile d’epoca appartamento ben rifi nito composto 

da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e lavanderia. 
OTTIME FINITURE!! Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - appartamento di ampia me-

tratura ben disposto composto da ingresso, salone doppio 

con camino, sala da pranzo, cucina, 2 camere e bagno oltre a 

terrazzino interno cortile con ripostiglio, termoautonomo. OC-
CASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 100% € 100.000/00

ALESSANDRIA - Zona Stadio - appartamento di ampia me-

tartura composto da ingresso, salone doppio con possibilità di 

ricavare la terza camera, cucina, 2 camere, bagno e ripostiglio, 

2 balconi ampi, cantina. OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità 
mutuo € 180.000/00

VILLA DEL FORO - In cascinale di completa ristrutturazio-

ne porzione di villa libera su tre lati composta da ingresso 

su salone, cucina, 3 camere, doppi servizi e ampio giardino 

di proprietà con possibilità di scegliersi le fi niture inetrne.

OTTIMO CAPITOLATO!! Possibilità mutuo € 180.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - appartamento completa-

mente ristrutturato con ottime fi niture composto da ingresso, 

soggiorno con cucina a vista, 2 camere ampie, bagno con an-

tibagnmo sfruttabile, ripostiglio, 2 balconi, cantina e possibilità 

di box auto. OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 80.000/00

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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EMMA BELLISSIMA ragaz-
za russa, bionda, alta, con 
un fi sico da urlo, disponibile 
tutti i giorni per ogni tuo tipo 
di massaggio dalle 10,00 
alle 24,00 tel. 327 3623366 
TORTONA, BELLA stella 
russa italianissima splen-
dida, bionda, bravissima, 
buona,  sexy, sensuale, per 
dolci momenti indimenti-
cabili, ti farò divertire, sen-
za fretta, tutti i giorni dalle 
10,00 alle 22,00 solo italiani, 
tel. 334 7771889 
TX IN alessandria tx tx in 
alessandria tx novità bella, 
sempre pronta per ogni tipo 
di massaggio rilassante, 
per non dimenticarmi, mol-
to carina e sexy. chiamami 
in ambiente tranquillo 24 su 
24 tel. 334 7561033 
IN ALESSANDRIA novità 
ragazza orientale, bel fi sico 
da modella, molto carina, 
massaggi di relax, emozio-
ni senza fretta, in ambien-
te tranquillo e pulito dalle 
09.00 alle 24,00 tutti i giorni 
tel. 389 1469779 
CASALE BAMBOLINA thai-
landese, due ragazzine, 
prima volta, siamo in città, 
bellissima, piccolina, capel-
li lunghi, provare e vedere 
con noi un bel massaggio 
molto rilassante, ti farò vi-
vere molte emozioni senza 
fretta, senza limiti vieni a 
trovarmi subito in ambiente 
molto riservato e tranquillo 
ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 tel. 327 3114256 
SONIA NOVITÀ appena 
arrivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d  angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passio-
nale, paziente e gentile ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e riservato 
tel. 340 9709012 
TORTONA BELLA bion-
da sudamericana, molto 
frizzante e passionale con 
tanta voglia di divertirsi ti 
aspetta in ambiente pulito 
e tranquillo offro e chiedo 
riservatezza tutti i giorni 
anche la domenica tel. 327 
1730321 
ALESSANDRIA, ARGEN-
TINA ardente e carina, 26 
anni, per momenti indimen-
ticabili, amante del bacio, 
con una bella sorpresa, vie-
ni e farò ballare un bel tan-
go. tel. 366 1398839 
EVA 22 anni novità assoluta 
piena di sorprese, giovane, 
sexy e dolcissima. ti aspet-
to tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24,00 per un bel mas-
saggio rilassante. 24 su 24 
tel. 345 8493469 
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni tel. 347 
3459873 

TATIANA BELLISSIMA 
mora, regina, prospero-
sa, curve indimenticabili, 
pronta a rilassarti con i miei 
massaggi, soprattutto sexy, 
solo per uomini che amano 
la tranquillità e la riserva-
tezza, solo italiani tel. 347 
9980501 327 3390725 
DEEA 22 anni, per la prima 
volta in italia, affascinante 
e bellissima ragazza, sen-
za fretta, in ambiente tran-
quillo e elegante, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 no anonimi tel. 345 
8489963 
ALESSANDRIA BELLA 
bionda sexy, affascinante, 
bella sorpresa, per farti di-
vertire senza fretta, tutti i 
giorni in ambiente tranquil-
lo tel. 366 1576935 
A.A.A.A.A. AD alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellissi-
ma, sexy  che ti farà impaz-
zire tutti i giorni anche do-
menica chiamami tel. 347 
3459873 
ALESSANDRIA, CINESE 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica tel. 
366 5418728 
PRIMA VOLTA in città alice 
thai per momenti dolci e ri-
lassanti, 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 
KATIA 23 anni bellissima, 
mulatta chiara, sensuale, 
fi sico spettacolare, sim-
patica e molto dolce, bra-
vissima in tutti i massaggi, 
senza fretta, ambiente tran-
quillo e riservato tutti i gior-
ni dalle 13,00 alle 20.00 tel. 
327 7399787 
A.A.A.A ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, ab-
biamo 25 anni, siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i gironi 
dal lunedì alla domenica tel. 
334 1857912 
CARLA APPENA arrivata 
in città bionda, esplosiva, 
alta 1,70, 28 anni sono mol-
to passionale, amorevole, 
sexy ti aspetto per momenti 
di relax tel. 348 7819755 
DENISE NOVITÀ ad ales-
sandria, dolce e discreta 20 
anni, tutta da scoprire, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
in ambiente elegante e cli-
matizzato tel. 345 8489965 
SANDRA IL tuo piacere 
ogni cosa! passionale per 
un intrigo fra i più dolci che 
tu abbia mai conosciuto 24 
su 24 tel. 340 0892767 
PERLINA 22 enne affasci-
nante latina bella e simpati-
ca per la prima volta in città 
ti aspetta tutti i gironi tel. 
327 1020014

ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 
24 su 24 tel. 340 2927822
AMANDA BELLISSIMA cro-
ata, di classe e raffi nata, pri-
ma volta in italia, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00, in ambiente elegante 
e raffi nato tel. 346 6922098 
CINESE NUOVA ad ales-
sandria, 23 anni senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni dalle 
09,00 alle 22,00 tel. 334 
1670838 solo italiani 
A.A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA novità orientale bellis-
sima ragazza 20 anni mol-
to bella, brava e dolce, ti 
aspetta senza fretta per un 
vero massaggio rilassante 
tutti i giorni anche la dome-
nica, chiamami no anonimi, 
solo italiani tel. 334 1667220 
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, ab-
biamo 25 anni, siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i gironi 
dal lunedì alla domenica tel. 
333 9431659 
TIFFANY BELLISSIMA 
bambola 22 anni bruna bra-
vissima e sexy, ti aspetto 
per un grande relax, per 
giocare insieme tutti i gior-
ni dalle 10,00 alle 24,00 tel. 
347 6866129 
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 328 0834819 
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, ca-
rina, nuovissima in alessan-
dria, massaggio rilassante 
tutti i giorni tel. 339 2302399 
solo italiani 

GIULIA PRIMA volta in città 
ungherese di 21 anni, affa-
scinante piena di sorprese, 
elegante e passionale, vieni 
a trovarmi non mi dimenti-
cherai tel. 345 9734578 

ALESSANDRIA ISABEL 
appena tornata dai carai-
bi splendida, veramente 
sexy, bambolina tutta per 
te, ti farò tante coccole 
con dolcissimi massaggi, 
se viene da me non ti pen-
tirai, tutti i gironi anche la 
domenica, ambiente riser-
vato e climatizzato tel. 349 
3240739  333 5977700 

A.A.A.A. ALESSANDRIA 
prima volta in italia giappo-
nese, giovane, bella, molto 
dolce ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica chiama 
subito tel.338 4123164 
TORTONA NATALI silvia 
novità tailandese affasci-
nante e sensuale per mas-
saggio thai tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 24,00 tel. 345 
9806027  
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dolce 
e passionale con tanta vo-
glia di farti rilassare, senza 
fretta, ti aspetta in ambiente 
tranquillo tutti i gironi an-
che la domenica tel. 348 
5745831 
SONO PIEMONTESE sono 
piemontese luana, 30 anni, 
resta un ora con me, passe-
remo insieme momenti dol-
ci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dotto-
ressa in camice bianco se 
pensi che io possa pren-
dermi cura di te, se ami mo-
menti forti e decisi.. vieni a 
trovarmi nel mio fantastico 
ambiente , dolci sorprese ti 
attendono. tutti i giorni an-
che di notte. gradite anche 
le coppie. sono a vercelli 
tel. 329 4658969 
NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 380 
1055008 
FABIANA E giulia per la 
prima volta due bellissime 
ragazze sexy, passionali 
con tanta voglia di giocare 
vi aspettiamo insieme per 
farvi rilassare, anche cop-
pie, tutti i giorni dalle 10,00 
fi no a tarda notte tel. 389 
8862353 
CASALE NOVITÀ prima 
volta ragazza 23 anni tailan-
dese, giovane, bella, molto 
dolce, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica tel. 334 
1798080 
ITALIANISSIMA ALISSA 
italianissima katia in ales-
sandria 24 anni, affascinan-
te, dolce, piena di sorprese, 
sexy per massaggi, amante 
delle coccole, biricchina, 
chiamami tutti i giorni 24 su 
24 ambiente pulito e riser-
vato tel. 366 4394978 

I ncontriElisabetta Mulas

BIANCHERIA SEXY
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CASALE CENTRO, novità 
40 enne italiana, casalinga 
sexy e intrigante ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato. no stranieri tel. 334 
1302074 
ALESSANDRIA VERA ita-
liana   giovane, bellissima 
prosperosa, ti aspetta per 
esaudire ogni tuo tipo di 
massaggio, corpo da sbal-
lo, fondo schiena partico-
lare, veramente sexy, am-
biente tranquillo, chiamami 
tel. 331 9930795 
CIAO CASALINGA italiana 
sposata (ma come non lo 
fossi), 35 anni, molto cari-
na, passionale, e annoiata, 
chiama quando acceso (dif-
fi cile) matt, pom, sera, no 
anonimi, sms e perditempo 
graditi distinti e generosi 
con voglia di novità . tel. 333 
9916668 
TORTONA STUZZICANTE: 
la passione è donna, bion-
da spumeggiante, frizzante, 
fantasiosa, fi sico snello, 
una magnifi ca realtà: italia-
na bel lato b e decoltè ge-
neroso tel. 331 6535771 
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA 23 anni rumena, dolce, 
bella, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica tel. 328 
3217592 
NOVI LIGURE nuova giap-
ponese bellissima, giovane, 
simpatica, massaggiatri-
ce, dolce, sensuale, tutti i 
giorni solo italiani te4l. 328 
2816612 
MELISA APPENA arrivata 
in città ragazza di 20 anni 
bellissima carina e molto 
sensuale, paziente e senza 
fretta, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00 chia-
mami tel. 349 5491453 
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza tel. 
380 2083899 
A.A. ALESSANDRIA tx pri-
ma volta passionale, mora, 
corpo da modella, decoltè 
abbondante, tutta da sco-
prire con una bella sorpre-
sa, raffi nata e femminile, 
per momenti indimentica-
bili, facile da trovare, diffi -
cile da dimenticare tel. 346 
5704331 
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
sono bella e disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. tel. 328 
7729938 
A.A.A.A.A.A.A.A. CASALE 
bellissima bionda, occhi 
azzurri, affascinante, ,mol-
to passionale, educata e 
sempre allegra, ti aspetto 
per passare insieme dei 
momenti piacevolissimi e 
senzazioni dolci chiamami 
tel. 340 4080073 
AD ALESSANDRIA isabel-
la 40 anni ti aspetto senza 
fretta per momenti di relax 
in ambiente tranquillo, no 
stranieri, no anonimi dal-
le 10,00 alle 21,00 tel. 340 
7151520 
AD ALESSANDRIA (zona 
orti) ragazza orientale, ca-
rina, dolcissima e simpatica 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica per esaudire 
ogni tuo desiderio senza 
fretta dalle 09,00 fi no a tar-
da notte solo italiani tel. 339 
7114207 
TX JHENNYFER tx ciao 
sono io jhennyfer una vera 
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dolce 
tranquilla, gentile con gran-
di sorprese e fantasia da 
scoprire, senza fretta in am-
biente tranquillo, riservato. 
ti aspetto chiama subito tel. 
327 0942347 
NOVITA’ ALESSANDRIA 
stella la dea del tuo pensie-
ro, con un bel fondo schie-
na per farti rilassare in ogni 
momento della tua giornata. 
ti aspetto tutti i giorni fi no a 
tarda notte 24 su 24 tel. 338 
3306698 

SILVIA, IN alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. tel. 333 9989640 
NOVITA SIMPATICA e cari-
na cinese, una vera bambo-
lina sexy, piena di energia, 
molto brava, tutti i giorni 
anche domenica dalle 8,00 
alle 24,00 chiamami tel. 366 
4171191 
LINDA ALESSANDRIA, af-
fascinante, molto giovane, 
5 motivi per trovarmi, molto 
coccolona, tutti i giorni an-
che la domenica, vieni subi-
to tel. 366 1515272 
MARIA AD alessandria 
splendida bionda, strepito-
sa con un bel lato b, aman-
te dl divertimento con tanta 
voglia di farti rilassare sen-
za fretta, molto coccolona 
e disponibile, vieni a trovar-
mi, ambiente riservato dal-
le 09,00 alle 22,00 tel. 389 
1658770 
TX ALESSANDRIA tx   stu-
penda novità, bellissima, 
bionda, femminile, fi sico 
mozzafi ato, molto dolce, 
raffi nata, vera coccolona, 
amante dei massaggi, am-
biente riservato, climatizza-
to per momenti di puro relax 
tel. 320 5530200 
THAILANDESE NIDDA e 
yumiko dalla splendida bel-
lezza orientale e dalla pelle 
vellutata, dolci e selvagge, 
un cocktail di sensualità, 
incantevoli massaggi stuz-
zicanti. non è un sogno ma 
una magnifi ca realtà offria-
mo massima discrezione, 
riceverai il massimo della 
cortesia tutti i giorni 24 su 
24 tel. 327 8888119 
ALESSANDRIA MI chiamo 
viola sono italiana, sono 
brava nei massaggi rilas-
santi contro lo stress anche 
massaggi personalizzati, 
sono disponibile anche 
completamente, ti saprò ri-
lassare come piace a te. tel. 
339 3861924 
KAROL PER la prima vol-
ta super novità, bionda, 
splendida, affascinante, 
altamente sexy, ti aspetta 
per piacevolissimi momenti 
e sensazioni dolci, pazien-
te e senza fretta tel. 348 
7528005 
CIAO AGLI amici di ieri e 
di oggi sono daniela, dopo 
un periodo di vacanza e di 
relax sono tornata per tra-
smettere sensualità e gio-
ire con voi, per te che non 
mi conosci ancora vieni a 
conoscermi. ti aspetto con 
un vero e calorossisimo 
abbraccio super rilassante 
senza fretta tutti i giorni an-
che la domenica dalle 09,00 
alle 23,30 ambiente tran-
quillo e riservato tel. 334 
1331981 solo italiani 
ALESSANDRIA COREANA 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella gio-
vane, ti aspetta tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica. 
tel. 366 4756778 
TORTONA, ITALIANA ka-
tia, divertirsi non è peccato, 
facciamolo insieme!!! facile 
trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi! tutti i giorni dalle 9,00 
23,00 tel. 339 1343868 
ALESSANDRIA FRANCIS 
fabulosa , ragazza 26 enne 
super coccolona, sono la-
tina, fantasiosa, disposta a 
farti rilassare , e vivere mo-
menti di svago in ambiente 
intimo riservato anche la 
domenica tel. 329 7878050 
NOVITA’ ALESSANDRIA 
alexia e katia due bellissime 
ragazze molto brave e pas-
sionali, gentili e pazienti con 
tanta voglia di farti divertire 
chiamaci e non ti pentirai 
tutti i giorni anche la dome-
nica fi no a tarda notte tel. 
327 4044557 
ALESSANDRIA NOVITÀ 
bellissima, bambolina, dol-
ce e misteriosa, amante dei 
massaggi rilassanti e senza 
fretta, tel. 327 8204498

ROBERTA NOVITÀ 21 anni 
dolcissima e molto sensua-
le, pronta per farti diverti-
re ti aspetto in ambiente 
tranquillo tutti i giorni dalle 
10,00 24,00 tel. 348 6414905 
TERRI IN terri in alessan-
dria vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dolce, 
coccolona, molto sexy e af-
fascinante con tanta voglia 
di farti rilassare con le mie 
mani di seta ti offro splendi-
di giochi per divertirsi insie-
me senza fretta in ambiente 
riservato elegante e molto 
pulito, tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 8011884 
solo italiani 
FRANCESCA AUTENTICA 
bellezza latina, 25 anni dol-
ce, prosperosa, sensuale, 
vieni a provare i miei mas-
saggi 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 
COPPIA LEI + lui entram-
bi bisex cercano coppie o 
singole/i per momenti di 
puro relax. solo ore serali 
dal lunedì al venerdì. tratta-
menti personalizzati e sen-
za fretta. ti aspettiamo in un 
ambiente tranquillo e pulito. 
per appuntamento tel. al 
340 1638098 non chiamare 
ore pasti, no sms e anonimi 
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 re-
lax...quello che trascorrerai 
sarà impossibile dimenti-
carlo. vieni da me ti aspet-
to in ambiente elegante e 
pulito, molto riservato. tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 333 1288729 
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai tel. 327 
7149235 
CASALE ORIENTALE, no-
vità appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni tel. 333 
6778078 
ANGELICA ALESSANDRIA 
novità assoluta mora, fi si-
co da sballo, sensuale tutta 
da scoprire ti aspetto per 
passare momenti unici tut-
ti i giorni dalle 10,00 fi no a 
tarda notte tel. 342 3547231 
NICOLE AD alessandria 
tornata più bella che mai, 
sensuale, solare, coccolo-
na, dolce frizzante corpo da 
favola, viso d’angelo, ti farò 
divertire tanto, scoprimi 
piano piano ambiente puli-
to e riservato, ci divertiamo 
con massaggi rilassanti 
dalle 9,00 alle 18,00 tel. 334 
9783134 
MONICA STUPENDA ra-
gazza, 22 anni, appena arri-
vata in città sexy e dolcissi-
ma ti farò impazzire, senza 
fretta dalle 09,00 alle 24,00 
no stranieri tel. 340 0892793 
IN CASALE siamo 2 ami-
che dall  est, una bionda 
l  altra mora, fi sico da mo-
delle, molto intriganti, spe-
cializzate nei trattamenti, ti 
aspettiamo per momenti di 
relax tel. 331 3445778 331 
2698513 
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano 
per un vero massaggio ri-
lassante, abbiamo 25 anni 
siamo belle e ti aspettiamo 
tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica in alessandria tel. 
327 1946052 
DELIA ALESSANDRIA pri-
ma volta in città, fi sico da 
urlo, naturale, molto dol-
ce, vieni a scoprire la mia 
passione per massaggi 
rilassanti in ambiente riser-
vato tutti i gironi dalle 10,00 
fi no a tarda notte tel. 347 
1061865 
TANIA PRIMA bellissima 
ragazza bionda 21 anni dol-
ce e discreta, molto pazien-
te ti aspetto tutti i giorni per 
un vero relax senza fretta in 
ambiente tranquillo e riser-
vato, anche la domenica tel. 
345 9734577 
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 331 9951780
VIKI PRIMA volta in ales-
sandria, bellissima 23 enne, 
meravigliosa, coinvolgente, 
bel lato b, ti aspetta per far-
ti provare nuovi massaggi 
rilassanti, senza fretta. tel. 
366 1633197 

NOVITÀ IN alessandria  kla-
ra novità assoluta, bellissi-
ma, giovane con fi sico da 
urlo, bravissima e dolcis-
sima, molto paziente con 
tanta voglia di farti passa-
re momenti indimenticabili 
dalle 10,00fi no a tarda notte 
tel. 349 7052624 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692
TX ALESSANDRIA tx appe-
na arrivata bella tx argenti-
na indimenticabile, carina 
ti aspetta per farti vivere 
momenti di puro relax, in 
ambiente riservato e pulito, 
tutta naturale 24 su 24 no 
stop tel. 380 1773591 
NOVITA’ ASSOLUTA prima 
volta in alessandria dolce 
bambolina orientale tut-
ta da scoprire , pronta per 
giocare con te. chiamami se 
vuoi passare dei momenti 
di pura passione tel. 366 
2084142 
CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato b, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni tel. 
348 0074946 
BELLISSIMA RAGAZZA 
orientale splendida da sim-
patica vieni da me e ti offrirò 
la mia tecnica per un mas-
saggio rilassante, una tua 
fantasia, vieni a trovarmi , 
ambiente pulito e riservato, 
disponibile tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 24,00 tel. 389 
1469777 
BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni 
tel. 339 1925030 solo italiani 
ALESSANDRIA SONO lati-
no americana, se sei stres-
sato dal lavoro e vuoi un 
momento di relax, veramen-
te sensuale, vieni da me 
senza fretta, ti offro il tuo 
regalo di natale dal lunedì al 
sabato dalle 9.00 in poi, non 
perdere tempo, solo italiani 
e persone educate. grazie 
tel. 340 8458802 
A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA cinese novità bellis-
sima ragazza, 21 anni bella, 
alta, molto dolce, carina, 
per massaggi senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
1670923 solo italiani 
PAMELA È ritornata più 
bella e affascinante, strepi-
tosa, capelli lunghi, molto 
dolce e coccolona, mani e 
piedi adorabili, massaggi 
senza fretta ambiente con-
fortevole e tranquillo per 
momenti di vero relax, ti 
aspetto, solo persone edu-
cate tutti i giorni anche la 
domenica tel. 328 7041653 
AD ALESSANDRIA (zona 
cristo) samantha bella bion-
da brasiliana, estremamen-
te dolce e coccolona, per 
momenti di relax, ti aspetto 
per giocare insieme, quan-
do si pensa ad un momen-
to piacevole, pensa a me. 
vieni a trovami, tutti i giorni 
anche la domenica 24 su 24 
tel. 349 3364691 
APPENA ARRIVATA a ca-
sale, milanese 40 enne 
sexy, attraente, speciale ti 
aspetta. per appuntamento 
chiamare il 334 2859844 no 
stranieri 
NICOLE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con 
forme esplosive, saprò es-
sere la musa dee tuoi desi-
deri, nei momenti che ti of-
frirò se vieni a trovarmi dalle 
9,00 alle 24,00 tutti i giorni 
tel. 345 8489964 
ALESSANDRIA ZONA cri-
sto wanda 25 anni per la pri-
ma volta bionda, simpatica, 
bellissima sexy che ti farà 
vivere momenti indimenti-
cabili tutti i giorni 24 su 24 
anche la domenica tel. 348 
4016807 
TX ALICE tx alessandria 
335 8792324 italianissima 
bellissima, femminilissima, 
fi sico mozzafi ato , per tutti 
la la migliore, zona palazzo 
di giustizia, vieni a cono-
scermi  tel. 335 8792324 no 
stranieri 
AD ALESSANDRIA bella, 
sensuale donna brasiliana 
49 enne, esperta, paziente 
con un trattamento rilas-
sante e senza fretta, am-
biente riservato, tutti i giorni 
no anonimi, solo italiani, 
fi no a tarda notte tel. 339 
4340147 
CASALE ORIENTALE gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
tel. 366 3449322

TORTONA, BIONDA bel-
la, brava e paziente, fi sico 
snello e ben fatta, per un in-
tenso massaggio rilassante 
e non solo, senza fretta, 
ambiente accogliente, puli-
to e riservato, no stranieri . 
tutti i giorni tel. 333 9273949 
LUCREZIA AD alessandria 
splendida spagnola, capelli 
lunghissimi, forme spetta-
colari, mani di seta, piedi 
da adorare so essere dolce 
o severa come tu mi vuoi. 
trattamenti personalizzati, 
studio attrezzatissimo. ti 
farò vivere esperienze nuo-
ve. ricevo tutti i giorni dalle 
9,00 alle 23,00 solo su ap-
puntamento, non anonimi. 
tel. 331 4144106 massima 
riservatezza 
PINKY BELLA ragazza 
orientale, carina, affasci-
nante per un dolce massag-
gio sensuale amante delle 
coccole, e della sua simpa-
tia, ti aspetto ambiente pu-
lito e  tranquillo tutti i giorni 
24 su 24 tel. 389 4288928 
328 2655548 no stranieri 
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
8588292 
SABRINA NOVITÀ in cit-
tà bellissima russa, capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico da 
urlo, sexy, dolce, sensuale, 
passionale, dolcissima ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire in ambiente riser-
vato. baci! tel. 347 6959564 
SONO PIEMONTESE luana, 
30 anni, resta un ora con 
me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice 
bianco se pensi che io pos-
sa prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e deci-
si.. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente , dolci 
sorprese ti attendono. tutti i 
gironi anche di notte. gradi-
te anche le coppie. sono a 
vercelli tel. 329 4658969 
THAILANDESE LUNA 22 
anni novità ad alessandria, 
bella, dolce, simpatica vie-
ni a trovarmi per un vero 
massaggio rilassante senza 
fretta da lunedì alla dome-
nica dalle 09,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 329 4348693 
FRANCIN 110 e lode nella 
prova orale, vuoi aiutarmi 
negli scritti? vieni a trovarmi 
per un trattamento unico, 
dolce e insuperabile, solo 
per gli amanti del relax, ri-
servata tutti i giorni tel. 333 
1702048 solo italiani 
DURCAL PRIMA volta in 
città affascinante, capelli 
castani, strepitosa, ama-
ne del divertimento, molto 
coccolona, ti aspetta per 
farti rilassare senza fretta, 
vieni a trovarmi   subito in 
ambiente riservato tutti i 
giorni anche la domenica 
tel. 380 7845453 
MANUELA NOVITÀ in ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, 
con un viso d  angelo, vie-
ni a scoprire le mie virtù. ti 
aspetto ambiento tranquillo 
e assoluta riservatezza dal 
lunedì a sabato dalle 10,00 
alle 20,00 tel. 328 3207659 
solo italiani no anonimi gra-
zie 
MINA TAILANDESE novità 
in alessandria, bella,dolce, 
sexy 100% naturale ti 
aspetta in ambiente pulito 
e riservato da martedì a do-
menica dalle 9,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 329 7058523 
TX VALENTINA tx novità 
ad alessandria vera italiana 
doc 100% di bologna, bella, 
alta, mora, 26 anni, favolo-
sa, sensuale e passionale, 
veramente  sexy, ti aspetto 
per irresistibili massaggi 
tutto senza fretta no stra-
nieri tel. 366 4855967 
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giapponese 
bella e simpatica ti aspetta 
tutti i giorni tel. 388 8564568 
GIRASOLE IN alessandria 
bellissima ragazza garanti-
sco primissima volta, in cit-
tà, senza fretta, molto dolce 
e coccolona, vieni a trovar-
mi ti farò provare il nuovissi-
mo massaggio. tutti i giorni 
fi no a tarda notte, anche la 
domenica tel. 327 0539605 
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigan-
te, ti aspetto per momenti 
di vero relax per trasportarti 
in un turbine di gioia, chia-
mami non ti pentirai tel. 340 
8879935 

A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177 
ALESSANDRIA TAMI-
SCA tx novità bella magra, 
splendida, raffi nata, sono 
tutta da scoprire chiamami 
tel. 320 4560723
ALESSANDRIA UNA ragaz-
za thai simpatica, gentile 
morbida, paziente con un 
fi sico da urlo, pronta per 
farti rilassare, ti aspetto in 
ambiente tranquillo, pulito 
tutti i giorni tel. 320 3561573 
TORTONA ANNA e paola 
belle, giovani ti aspettano 
per un massaggio in am-
biente tranquillo, se vuoi 
massaggio anche a 4 mani, 
novità solo per italiani. gra-
zie tel. 331 1532672 389 
1527614 
ISABEL STUPENDA ragaz-
za di 22 anni bella dolcissi-
ma, solare ti aspetto tutti i 
giorni non ti pentirai tel. 345 
9734576 
YLARRY APPENA arrivata 
in città con la mia dolcezza 
sarò la vostra compagnia, 
la mia grazia, il vostro con-
forto, la mia sensualità, una 
grande sorpresa, incontra-
mi e diventerò la tua osses-
sione tel. 340 2450703 no 
anonimi 
IN ALESSANDRIA novita’ 
bella, carina, simpatica, 
massaggio thailandese, 
prosperosa, abile nei mas-
saggi rilassanti e soprattut-
to indimenticabili chiamami 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09,00 alle 24,00 
tel. 388 1425519 solo italiani  
VALENZA ROSY sono 
tornata più bella che mai, 
bellissima cubana 23 enne, 
corpo da favola, sexy intri-
gante e molto sensuale ti 
aspetto in ambiente pulito 
e riservato tutti i giorni an-
che la domenica tel. 320 
9433417 
TX NINA tx alessandria bel-
lissima bambolina bionda, 
giovane, 18 anni, magra, 
alta, una vera modella tut-
ti per te, vieni e mi vedi, la 
vera bellezza femminile tel. 
389 1228587 
GIULIA CRISTINA bellis-
sima ungherese 22 enne, 
mora, fi sico mozzafi ato, 
simpaticissima,  molto pas-
sionale ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo 
per momenti indimenticabili 
e molto rilassante senza 
fretta dalle 10,00 alle 23,00    
tel. 320 2137582 
ALESSANDRIA TX clemen-
zia tx prima volta in città 
100% naturale bellissima, 
bionda con molti motivi e 
con una grande sorpresa, 
fi sico da modella, molto 
femminile, bellissima, sen-
suale, educata, gentile, 
molto speciale, coccolona, 
vieni in ambiente molto ri-
lassante, riservato tutti i 
giorni anche la domenica 
tel. 389 9962797 
ITALIANA DOC daniela 
italiana doc daniela, bella 
bambolina bionda, dolce, 
discreta, sexy, ti aspet-
ta in ambiente tranquillo 
e riservato in alessandria 
dalle 9,00 alle 23,00 chia-
mami anche coppie tel. 347 
0548929 un bacio a tutti 
www.wix.com/apemaia/
daniela 
A.A.A.A.A.A.A.A . castel-
lazzo m.to appena arriva-
ta bellissima sensuale, 21 
enne, biondissima, fi sico 
da modella, tutti i giorni per 
momenti indimenticabili di 
puro relax tel. 348 0884487 
PRIMA VOLTA in città, 
elena dolce come il miele, 
posso essere speciale a 
seconda del massaggio che 
vuoi.. chiamami non ti pen-
tirai dalle 09,00 alle 02.00 
tel. 328 2723450 
A CASALE M.TO per la pri-
ma volta bella bambolina 
dolce, vieni a scoprire la 
mia passione per i massag-
gi rilassanti...ti aspetto tutti i 
giorni  tel. 328 3697768 
NOVI LIGURE direttamente 
dai caraibi, bellissima 22 
enne ti aspetta per farti vi-
vere dei momenti indimen-
ticabili e per esaudire ogni 
tuo tipo di massaggio. chia-
mami tel. 328 1488197 
CAMILLA NOVITÀ assolu-
ta bellissima giovane, bella 
con un fi sico da sballo, pie-
na di energia ti aspetto sen-
za fretta per i tuoi momenti 
di pura passione in ambien-
te riservato tutti i giorni dal-
le 10 fi no a tarda notte tel. 
345 9012999 

CINDY NOVITÀ assoluta, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lun-
ghi, fondoschiena da urlo, 
indimenticabile, sexy, pas-
sionale, gentile e raffi nata, 
molto paziente, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato e tranquillo anche la 
domenica tel. 346 7390187 
TX KARLA ad alessandria 
per la prima volta bellissima 
bionda, molto femminile, 
sensuale e accattivante con 
tanta voglia di farti impaz-
zire   tutti i giorni tel. 342 
1015499 
MILENA AFFASCINAN-
TE, educata, molto pa-
ziente. volete qualcosa di 
diverso,vieni e ti coinvol-
gerò in un atmosfera di 
completo relax antistress e 
altro. ti offrirò le mie tecni-
che personalizzate del vero 
massaggio intenso serio e 
professionale fatto con cura 
nei particolari. ti aspetto 
per offrirti . massima se-
rietà e riservatezza tratta-
mento di un ora solo italiani 
su appuntamento tel. 370 
1022056  
CATERINA NOVITÀ appena 
arrivata, bellissima argen-
tina, massaggiatrice dol-
ce, momenti di puro relax, 
coccolona, prosperosa, ti 
aspetta chiamami tel. 388 
9874484 
TX LORENA tx alessandria 
bella, bionda, magra, raffi -
nata, educata e molto tran-
quilla, un vero fi sico da don-
na con una grossa sorpresa 
da scoprire, allora non pen-
sarci tanto chiamami subito 
anche la domenica tel. 366 
1849594 
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690 
ITALIANISSIMA  TINA nuo-
va, appena arrivata, casta-
na, bella donna affascinan-
te, sexy con 9 motivi per 
trovarmi la donna più sexy 
di tutto il piemonte, indi-
menticabile, se sei un uomo 
deciso che cerca momenti 
di divertimento chiamami 
subito. ricevo in ambiente 
riservatissimo tutti i giorni 
anche la domenica tel. 347 
9980501 
SALVATORE MASSAGGIA-
TORE esperto e qualifi cato, 
per massaggi rilassanti, 
epilazioni anche totali. trat-
tamenti personalizzati e 
senza fretta. se voluto nel-
le ore serali massaggio a 4 
mani con la mia assistente. 
ti aspetto dal lunedì al ve-
nerdì in ambiente tranquillo 
e pulito. per appuntamento 
tel. al 339 1880043 no ore 
pasti, no anonimi e sms  

ALESSANDRIA PRIMA vol-
ta ragazza 20 anni cinese 
giovane, bella, molto dolce, 
carina per un vero massag-
gio ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica tel. 334 
5096889 
MIKELA E yvete siamo due 
bellissime ragazze giovani, 
molto sensuali, vi aspettia-
mo per passare momenti 
unici in puro relax, tutti i 
giorni dalle 10,00 fi no a tar-
da notte anche la domenica 
tel. 345 9757824 

NOVITA’ BELLEZZA thai, 
due ragazzine appena ar-
rivate in alessandria, mas-
saggiatrice a 4 mani, body 
to body con mano naturale, 
siamo gentili, dolci, sen-
suali, nel nostro modo con 
il mio savoir faire faccio 
qualsiasi tipo di massag-
gio, posto molto riservato 
tuti i giorni 24 su 24 tel. 320 
2464027 
LUNA GIOVANE luna gio-
vane giapponese molto 
brava, dolce ti aspetta per 
massaggi di puro relax con 
molta calma, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani tel. 327 
4066380   
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  
STEFANIA IN alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi -
nata, riceve tutti i giorni per 
appuntamento, dalle 10,00 
alle 17,00 no anonimi tel. 
331 7461524 
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dol-
cissima, tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23.00 tel. 389 
1097128 
IN ALESSANDRIA novità 
carina, bella, simpatica, 
massaggio orientale, pro-
sperosa, abile nei massaggi 
rilassanti, ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 3244493 
IN ALESSANDRIA in ales-
sandria zona mc donalds 
kristal 30 anni bionda, alta 
con fi sico sensuale, da re-
pubblica ceca, ti aspetto 
tutti i giorni senza fretta in 
ambiente elegante per mas-
saggi indimenticabili come 
piace a te tel. 389 0247623 
no stranieri.
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361 
A.A.A.A CASALE m.to 
a.a.a.a.a. casale m.to vale-
ry bellissima venezuelana 
20 anni, dolce, simpatica, 
sexy,m attraente, fi sico 
mozzafi ato, fonoschiena 
da favola, tutta da scoprire 
per un massaggio da non 
dimenticare, tutti i giorni 
anche la domenica tel. 389 
1469863
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. no 
stranieri tel. 333 8532024 
SONO UNA bella ragazza 
venezuelana appena arriva-
ta, magra, occhi chiarissimi, 
sexy, dolce come il miele, 
sensuale, per momenti in-
dimenticabili, senza fretta, 
chiama subito, non ti penti-
rai tel. 366 3472531 patricia 
CASALE BRENDA prima 
volta affascinante, ragazza 
travolgente, dolce, e sen-
suale ti aspetta per dolci 
massaggi frizzanti tel. 327 
0578382 
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, 
per dolci massaggi e mo-
menti di relax, emozioni 
senza fretta in ambiente 
tranquillo con grosse sor-
prese e fantasie da scopri-
re. dalle 9.00 alle 24.00, tutti 
i giorni. tel. 327 7323307
PRIMA VOLTA in alessan-
dria, cinese, bellissima, 
giovane, capelli lunghi, sen-
suale, labbra carnose. tutti i 
giorni senza fretta, anche la 
domenica, chiamami subi-
to. tel. 366 3824662 




