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ABBIGLIAMENTO VINTA-
GE, vendo in blocco Tel. 
3397972793 
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 
ACCESSORI VINTA-
GE, vendita in blocco tel. 
3355407503 pinuccia 
BEAUTY CASE rigido con 
combinazione da viaggio 
mai usato marca sundon. 
Tel. 3385929656 
BORSETTE VINTAGE 10 va-
rie epoche vendo in blocco 
Tel. 3397972793 
CAPPOTTO DI pelle lungo, 
tg. 42 acquistato in america 
vendo tel. 377 1936854 
CAPPOTTO DI pelliccia per-
siano ondulato, tg. 54 come 
nuova vendo euro 700 tel. 
0131 619485 
CUSCINI, COPERTE, bian-
cheria vintage vendo in bloc-
co 3355407503 pinuccia 
GIACCA E gilet da uomo, 
marrone, nuovo mai usato 
causa cambio taglia vendo 
euro 50 tel. 329 7417795 no 
anonimi 
GIACCONE DONNA in 
vera pelle nero con cap-
puccio bordo pelliccia Tel. 
3385929656 
GIACCONE MONTONE co-
lor tortora molto bello da 
uomo Tel. 3385929656 
GIACCONE DI montone da 
donna.vera pelle tg 44/46 
color.cuoio e imbottitura 
chiara. marca combipel. 
made in italy. morbidissimo 
€ 50 tel 339/1297199 
LOTTO ABBIGLIAMENTO 
bambina 8-10 anni lotto 
misto di abbigliamento per 
bambina 8-10 anni in buo-
ne condizioni, delle primarie 
marche. oltre 60 pezzi. Tel. 
3496472611 
LOTTO ABBIGLIAMENTO 
vario bambina 4/6 anni 50 
pezzi lotto abbigliamento 
vario per bambina tra i 4 
ed i 6 anni, 50 pezzi, capi 
in buono e ottimo stato, 
ritiro in zona tortona Tel. 
3496472611 
LOTTO ABBIGLIAMENTO 
vario bambino 18/36 mesi 
55 pezzi lotto abbigliamento 
vario per bambino tra i 18 ed 
i 36 mesi, 55 pezzi, capi in 
buono stato, ritiro in zona 
tortona Tel. 3496472611 
LOTTO DI 10 borse varie ed 
interessanti , in pelle, tessu-
to, ecc... ritiro in zona torto-
na. Tel. 3496472611 
LOTTO DI 10 paia di scar-
pe nr. 36 lotto di 10 paia di 
scarpe (made in italy) nr. 
36, modelli e colori assorti-
ti, molto simpatiche anche 
per l’estate, sono in buone e 
ottime condizioni. ritiro zona 
tortona Tel. 3496472611 
PELLICCIA VOLPE colore 
grigio, taglia xl, € 400,00 tel. 
338/4960579 
PELLICCIA VERO visone 
tg 48.50, usata pochissimo, 
come nuova, vendo per inu-
tilizzo, visibile a tortona... 
Tel. 3331945386 
SCARPE AIR max 97 air 
max 97 n. 35 causa inutilizzo 
Tel. 3478703326 
SCARPE HOGAN nere con 
h argentata n. 36 ma equi-
valente al n. 37, mai usate 
causa doppio regalo vendo 
euro 90 tel. 346 3108531 
SCARPE SERAFINI vendo 
originali mod. 621 newport 
bianco, celeste, marrone ta-
glia 45 nuove e inutilizzabili 
per me. Tel. 338 4395170
VALIGIE 3 viaggio mor-
bide blu nelle misure cm 
75x55 e 65x50 e 55x45 Tel. 
3385929656 

capi di abbigliamento 
(gonne, maglie, 

cappotti, giacche, 
ecc…) no intimo causa 
cambio taglia, il tutto 
usato sempre molto 
poco, praticamente 

nuovi vendo a partire 
da euro 5

tel. 377 1936854

VARIVARI
A     bbigliamento
       e accessori
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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 
VERA PELLICCIA visone 
vendo vera pelliccia di viso-
ne, usata pochissimo, ven-
do per inutilizzo, visibile a 
tortona, solo decisi,seri. Tel. 
3331945386 
GIACCA DI visone con cin-
tura color miele tg. 42/44 
in ottime condizioni vendo 
euro 400 tel. 380 9022842 
JEANS VENDO jacoba 
cohen nuovi per errore ta-
glia 32 americani 46 ita-
liani pagati 189 euro Tel. 
3339170258

2 SEGGIOLINI AUTO, seg-
giolone, radio bebè, sdra-
ietta vendo euro 25 cad tel. 
392 9572833 
ACCAPPATOIO SPUGNA 
bimba mesi 15 (come da 
etichetta marca chicco) Tel. 
3385929656 
BIDONE BUTTA pannoli-
ni in plastica giallo, alto 50 
cm, sangenyc, per buttare 
pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. come nuovo. 
€ 15,00 tel 3335435073 
BILANCIA ELETTRICA 
mebby pesa bimbo, pesa 
fi no a 20kg, come nuo-
va vendo euro 40 tel. 338 
4784679 
CUOCIPAPPA PER bebe’ 
robot da cucina chicco - 
sano vapore. permette di 
cuocere tutti gli alimenti a 
vapore, omogenizzare, frul-
lare, scongelare e riscalda-
re. ottimo per dare cibi sani 
ai bebe’ e risparmiare sugli 
omogenizzati. Euro 40,00 
333/5435073 alessandria 
LENZUOLINI BIMBO len-
zuolini e mini federe, in 
ottimo cotone, per culla e 
lettino con sbarre vendo in 
blocco. Tel. 3385929656 
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 CON sbarre per 
bambino in legno marrone 
marca pali con materasso 
ad altezza regolabile in buo-
no stato vendo euro 150 tel. 
338 2640577 pomeriggio 
LETTINO DA viaggio e pas-
seggino completo di acces-
sori e scaldabiberon a veri 
interessati vendo euro 120 
oppure singolarmente tel. 
329 2129938 
MARSUPIO IN tessuto mar-
ca iana regolabile. tel 338-
5929656 
SCARPE SCARPINE usate 
cedo in blocco fi no a misu-
ra n. 27 maschio e femmina 
Tel. 3385929656 
SEGGIOLINO AUTO 0 - 18 
kg omologato bebè confort 
permette di regolare lar-
ghezza e inclinazione vendo 
euro 80 tel. 333 1125530 
SEGGIOLINO DA tavolo 
seggiolino sospeso da ta-
volo marca chicco modello 
caddy. tel. 338 5929656 
SEGGIOLONE IN plastica 
blu bianco con imbottitura 
marca neò mamma diverse 
altezze e posizioni. pulito e 
curato. Tel. 3385929656 
TIRALATTE MARCA chic-
co, pulito usato poco. Tel. 
3385929656 
VENDO CASCO da bici per 
bambino winnie the pooh 
nuovo regolabile da 47 a 55 
cm di circonferenza a € 5 
cristian 3492911416 
VESTITINO DA battesimo 
da bambina colore beige 
vendo tel. 0131 610913 
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 
SEGGIOLINO AUTO vendo 
cam danilo 3396375726 

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

2 CUCCIOLE SALVATE da 
una ragazza mentre faceva 
footing, camminavano soli 
nell’erba bagnata, rifocillate 
, visitate, godono di ottima 
salute, tipo pincher volpino, 
bianco, pelo raso, nero, pelo 
lungo di circa 2 mesi, futura 
tg. media piccola, svermina-
ti, 1° vaccino tanto affettuosi, 
vogliono solo carezze e baci, 
cercano famiglie amorevo-
li e generose. vi vogliamo 
già bene i cuccioli tel. 0131 
955732  3392071333 
2 CUCCIOLI ABBANDONATI 
in 1 scatolone ai bordi di 1 
strada provinciale, guaivano 
perchè avevano fame e sete, 
salvati da 2 ragazzi con il 
cuore d’oro, ora stanno bene 
e sono felici, tipo volpino, di 
circa 2 mesi, colore bianco e 
nero, pelo semilungo, corto, 
futura taglia medio piccola, 
sverminati, 1° vaccino, dol-
cissimi,. teneri, rubano baci, 
cercano famiglie per vive-
re insieme felici, promesso 
saremo bravi e affettuosi. i 
cuccioli tel. 0131 955732  339 
2071333 
ACQUARIO COMPLETO 
di accessori capacità 80 lt. 
vendo euro 180 tratt. tel. 331 
4174098 

ACQUARIO VENDO, causa 
spazio, atollo 1200, capacità 
300 litri. l’ comprende fi ltro 
acqua, pompa acqua, 2 neon 
bianchi con trasformatore, 
forma bollicine, ghiaia gros-
sa, ghiaia piccola, 5 pesci 
rossi, 2 pesci pulitori picco-
li,1 pesce pulitore grande. lo 
vendo perchè devo comprare 
un divano e mi serve spazio. 
possibilità di mobiletto in le-
gno massiccio porta . solo se 
veramente intenzionati, no in-
decisi. Tel. 3451811106 

BARBONCINO TOY fem-
mina di 4 mesi color albi-
cocca, vaccinata, libretto 
sanitario, molto bella e affet-
tuosa da vedere   vendo tel. 
366 3462700 

BELLISSIMI CUCCIOLI di 
shitzu genitori visibili, prez-
zi modici vendesi tel. 328 
9565548 

TRE SPLENDIDI 
gattini

TEL 349 7319513
dopo le 21:00 

REGALASIREGALASI

 e’ stato trovato, in zona 
industriale d4 questo gatto 

maschio rosso. si pensa 
sia scappato da qualche 
abitazione, perche’ molto 
docile e quindi abituato 
alle persone.chi l’avesse 

smarrito o volesse adottar-
lo e’ pregato di chiamare 

ore pasti il 

333 2253319
altrimenti saremo costretti 

a portarlo al gattile.

DOMENICA 3/04DOMENICA 3/04

Animali
e accessori

CUCCIOLI DI JACK RUSSEL 
VACCINATI PROVVISTI DI 
MICROCHIP E PEDIGREE. 

AFFETTUOSISSIMI.

Tel 3487750109

VENDESIVENDESI
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CAPRA DI circa 7 anni mar-
rone vendo euro 40 tel. 0131 
940079 ore pasti 
CUCCIOLE TROVATE pres-
so un centro raccolta frutta, 
subito visitate, rifocillate con 
tanto amore, di circa 2 mesi, 
tipo labrador, colore bianco e 
nero, pelo raso, futura taglia 
media, coccolone, simpati-
che, giocherellone, cercano 
famiglie con eventuale giar-
dino in cui vivere felici e con-
tente. promesso saremo la 
vostra futura compagnia feli-
ce. le . tel. 0131 955732  339 
2071333 
CUCCIOLI DI rottweiler di 
60gg completi di tutto privata 
vende  a disposizione anche 
di rottweiler di 5 mesi  tel. 340 
5527553 
CUCCIOLI BELLISSIMI di 
pincher nani vendo tel. 335 
8405944 
CUCCIOLI DI pastore tede-
sco nati il 24/01/11 femmine 
da genitori caratterialmente 
equilibrati e sani, dotati di mi-
crochip, sverminati, vaccina-
ti, libretto sanitario e passag-
gio di proprietà vendo euro 
430 tel. 347 2916712 
CUCCIOLI VENDO di razza 
rottweiler nati il 23/03/11 2 
maschi 3 femmine genitori vi-
sibili Tel. 0142/482513 
CUCCIOLI BASSOTTO te-
desco catulla del wanhelsing 
localita: novi ligure (al) raz-
za: bassotto kaninchen pelo 
duro prezzi: da 850 euro a 
1200 euro disponibili da fi ne 
marzo 2011 strepitosi cuc-
cioli di bassotto tedesco ka-
ninchen e nano a pelo duro, 
di altissima genealogia di 
campioni ed eccezionale tipi-
cità, muniti di pedigree enci. i 
cuccioli vengono consegnati 
con tutte le pratiche sanita-
rie e burocratiche espletate 
e con garanzia totale scrit-
ta. per info, prenotazioni e 
visite, tel. a andrea al: 335-
63.24.993 o 0143-74.62.35 
Tel. 0143746235 
CUCCIOLI DI rottweiler pri-
vato vende ad amatori taglia 
grossa, alta genealogia. ge-
nitori visibili, pedegree, mi-
crochip, prime vaccinazioni. 
disponibili dal 26 aprile Tel. 
3292173738 
CUCCIOLO DI circa 4 mesi 
che saltellava nel cento di una 
strada provinciale,salvato da 
2 ragazzi bravi di cui uno era 
alla guida della macchina, rifo-
cillato, visitato dal veterinario, 
godei di ottima salute, futura 
tg. media piccola, tipo volpi-
no, pelo corto, colore bianco 
con macchie nere sul dorso 
ed orecchie. _molto timido, ti-
moroso, ha bisogno di un mare 
d’affetto. e’ bellissimo!!!! cerca 
famiglia che gli dia tanto amo-
re, lui ricambierà felice. ciao a 
presto dl vostro timidone il tel. 
0131 955732  339 2071333 
GALLETTI AMERICANI e gal-
linelle americane di vari colo-
ri e tipologie vendo tel. 333 
4015395 
GATTINI NATI il 11/03/11 
splendidi regalo tel. 333 
1215570 
GERBILLI VENDO due , fem-
mine entrambe, con gabbia, 
un pò di mangime, segatura 
e fi eno per lettiera. sono ro-
ditori del deserto del maroc-
co, molto belli, con una coda 
lunga che termina a forma 
di pennello, completamente 
inodori. Tel. 3479076292 
ROTTWEILER CUCCIOLI di 
60 giorni completi di tutto pri-
vato vende tel. 340 5398227 
VASCA ACCAIO professio-
nale - aspiratore e soffi atore 
causa cessata attivita ven-
do vasca professionale con 
apertura frontale per facile 
accesso e soffi atore-asciu-
gatore anche separatamente 
Tel. 3393673287 
VENDO ACQUARIO da 120 l 
rettangolare piu acquario da 
parete tondo il primo a € 50 il 
secondo da 25 litri a € 30 cri-
stian 3492911416
CANE PITT bull taglia gigante 
regalo tel. 347 2568826 
CERCO PER uso guardia 
femmina adulta anche di 2 o 
3 anni di razza dobermann o 
rottweiler   o qualsiasi razza 
tel. 340 5398227 
COLOMBI PAVONCELLE 
trattasi di bianchi allevati in 
gabbia molto belli vendo euro 
5 tel. 335 7058821 
CUCCIOLA DI breton spaniel 
anche senza pedigree tg. pic-
cola cerco a prezzo modico 
tel. 339 3565361 
CUCCIOLI DI bassotto te-
desco a pelo ruvido di razza 
vendo tel. 338 1191696   
DRAGHI BARBUTI nati il 
04/03/11 colorazione orange 
x ancestrali vendo euro 30 tel. 
347 2916712 

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 
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Rate a partire da 0 al ese



Uscita n° 07-2011
PAG.
6 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

BASTONI VECCHI e antichi, 
oggetti di arte popolare in 
legno, collezionista acquista 
tel. 335 8165546 
LETTO in ferro matrimoniale 
vecchio letto matrimoniale, in 
ferro dorato Tel. 3397972793 
MACCHINA DA cucire con 
mobile in legno funzionan-
te vendo euro 60 tel. 340 
5269901 ore pasti 
MACCHINA DA scrivere 
portatile “antares” mod. ca-
pri anni 50/60 vendo euro 60 
tel. 338 7432251 
OLIO su tela p. morando 55 x 
45 vendo euro 4500 non tratt. 
tel. 347 7970542 ore pasti 
OPERA DI morando pietro 
alessandria. disegno a car-
boncino due cani misura 
40 x 40. informazioni solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 
PORTACATINO VECCHIO 
in ferro con catino e broca 
Tel. 3397972793 
QUADRI DIPINTI a olio 
vendo dipinti a olio su tela 
e tavole di legno soggetti 
di paesaggi e misure varie 
periodo primi 900 .info solo 
se interessati al 3398512650 
astenersi perdi tempo 
QUADRO MORANDO pie-
tro quadro di morando pie-
tro alessandria . disegno a 
carboncino due cani misura 
40 x 40 . informazioni solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 
VECCHIE BAMBOLE e vec-
chi giocattoli come auto, 
moto, robot, soldatini, tre-
nini ecc. compro tel. 339 
8337553 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

A rredamento
 casa

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



Uscita n° 07-2011
PAG.
7PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

1 CAPPA D’ASPIRAZIONE 
in acciaio per cucina vendo 
tel. 320 3142272 
1 DIVANO 3 posti, 2 pol-
trone seminuove vendo tel. 
0131 254539 
1 LAMPADARIO DI cristal-
lo di murano costituito dalla 
struttura in metallo dorato 
(diametro cm 60) su cio si 
applicano n. 162 canne pen-
denti bianche distribuite su 7 
giri vendo euro 1000 (acqui-
stato a euro 2500) molto sce-
nografi co per arredamento 
saloni tel. 340 7965071 
1 LAMPADARIO DALLA 
struttura in metallo dorato 
(diametro 60) sul quale sono 
appese su più giri piccole 
gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo euro 600 (ac-
quistato a euro 1300)   .tel. 
340 7965071 
1 PORTA A soffi etto in legno 
con vetri mis. 1,30 x 2,10 
vendo tel. 348 7055184 
2 DIVANI IN vera pelle a 2 
posti color arancio vendo 
euro 500 tel. 0143 745428 
2 POLTRONE GRIGIO chia-
ro vendo euro 100 tratt. tel. 
338 4672155 
4 FINESTRE CON vetro 
classico, altezza cm 1,65 
larghe 1 mt, diviso in due 
usate ma in buono stato 
vendo tel. 0131 610913 
4 FUOCHI CON forno oppu-
re colonna ad incasso cerco 
tel. 0143 849235 
4 SEDIE DA cucina moder-
nissime rosse, mai usate 
causa errato acquisto ven-
do euro 200 tratt. tel. 339 
2344234 
ARMADIO VENDESI in ot-
time condizioni del fi ne 800 
in ottime condizioni Tel. 
3387276149 
ARMADIO CAMERA let-
to armadio fi ne ottocento 
€ 200,00 per informazioni 
chiamare 338/4960579 pa-
trizia 
ARMADIO SEI ante, quattro 
stagioni armadio sei bat-
tenti, con specchi, divisi in 
parti per casppotti, vestiti, 
ripiani per biancheria etc. da 
vedere!!! come nuovo!!! Tel. 
3291852927 
CABINA DOCCIA mis. 90 
x 90 rotonda 6 buchi, idro-
massaggio, luce, radio, 
coperta, doccia fl essibile, 
bella, in scatola con docu-
menti, bianca, causa inuti-
lizzo vendo euro 400 tel. 349 
5162577 
CAMERA DA letto anni 70 
composta da letto matrimo-
niale con materasso e rete, 
due comodini, un armadio 6 
ante e una cassettiera con 
specchiera, € 300,00 tel. 
338/4960579 patrizia 
CAMERA LETTO due letti 
e comodino arte povera € 
300,00 per informazioni chia-
mare 338/4960579 patrizia 
CAMERETTA PER ra-
gazzi , letto da una piaz-
za e mezza con doghe in 
legno materasso in lat-
tice, armadio sei ante, 
comodino,scrivania,libreria.
prezzo 500 euro, 
cell.3356979488 

CASSETTIERA CON spec-
chio fi ne ottocento € 250,00 
per informazioni chiamare 
338/4960579 patrizia 

COMO’ IN noce. da vedere! 
como’ in noce, con quattro 
cassetti, ripiano in marmo. 
originale primi 900. da ve-
dere. Tel. 3291852927 

COMODINO FINE ottocen-
to, € 150,00 per informazio-
ni chiamare 338/4960579 
patrizia 

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

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

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  
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CRISTALLIERA INI-
ZIO novecento € 150,00 
tel.338/4960579 patrizia 
CUCINA IN rovere grigio e 
acciaio completa di 5 mt, 
causa trasloco vendo a 
prezzo da concordare tel. 
339 3498048 
DISPENSA SALOTTO di-
spensa legno portabottiglie 
e portatelevisore € 70,00 tel. 
338/4960579 patrizia 
DIVANO 3 posti molto bello 
vendo tel. 0131 254539 
DIVANO 4 posti colore blu 
completamente sfoderabile 
e lavabile, tenuto bene ven-
do euro 150 tel. 339 5055887 
DUE LAMPADARI uguali 
in stile moderno con stelo 
rigido e plafoniera in vetro 
satinato vendo euro 100 tel. 
0131 240339 
LAMPADARIO N° 1 di cri-
stallo di murano con strut-
tura in metallo dorato su 
cui si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite 
su 7 giri (pagato € 2500) Tel. 
3407965071 
LAMPADARIO PER soffi tto, 
unico stelo verticale con 3 
bracci che terminano con 3 
grandi fi ori di vetro satinato 
spesso, al centro si siste-
mano le 3 lampadine Tel. 
3385929656 

LAMPADARIO IN stile con 
struttura in metallo dorato 
sul quale sono appese su 
più giri sia piccole che gran-
di gocce pendenti in cristal-
lo bianco vendo a prezzo da 
concordare tel. 349 5777437 

LAMPADARIO N° 1 con strut-
tura in metallo dorato sul 
quale sono appese su più giri 
piccole gocce pendenti in cri-
stallo bianco (pagato € 1300) 
Tel. 3407965071 LAVELLO an-
tico murale con 2 vasche ro-
tonde vendo tel. 0131 610913 
LETTO PIEGHEVOLE rete 
pieghevole con doghe in 
legno e materasso, 1 piaz-
za utilissimo come letto di 
emergenza o assistenza 
anziani/malati € 35,00 tel 
3391297199 
LETTO PIEGHEVOLE con 
doghe in legno e materasso 
da 1 piazza, chiuso diventa 
poltrona senza braccioli con 
ruote vendo al miglior offe-
rente tel. 349 5777437 dopo 
le 15,00 
MATERASSO MATRIMO-
NIALE ortopedico ven-
do euro 100 tratt. tel. 347 
3148358 dopo le 20,00  
MOBILE PORTA telefono 
foppapedretti con porta ru-
brica scorrevole e casset-
tino alto 1 mt largo 30 x 30 
nuovo vendo euro 100 tel. 
339 5055887 
MOBILE CON specchiera 
inizio novecento, € 250,00 
tel. 338/4960579 patrizia 
MOBILE CUCINA cristal-
liera cucina legno € 250,00 
per informazioni chiamare 
338/4960579 patrizia 
MOBILE TEDESCO per sala 
color frassino con vetrinetta, 
scaffali per oggetti e spazio 
per tv mis. 2,68 x 0,40 x 2,08 
eventualmente scomponibi-
le vendo tel. 388 4797564 

MOBILETTO BAGNO mo-
biletto specchio da appen-
dere x bagno lungo 77 cm, 
alto 62 cm, profondo 13,5 
cm con antina a dx in legno 
chiaro. Tel. 3385929656 
MOBILI VARI per la cucina 
mobiletti pensili vari, mobili 
base o con alzata. colori ca-
rini. prezzo scontatissimo. 
da vedere!!! Tel. 3291852927 
PORTACATINO ANTICO 
con brocca e catino Tel. 
3397972793 
QUADRO ACQUISTATO 
a zanzibar e fatto incorni-
ciare in italia. dimensioni 
147x57. come nuovo. Tel. 
3393229510 
RETE SINGOLA metallo rete 
in metallo singola richiudibi-
le vendo Tel. 3385929656 
RETI METALLICHE rete 
metallica da una piazza. di-
sponibilità di tre pezzi a 40 
euro, escluso il trasporto. 
Tel. 3291852927 
SALA + camera da letto pari 
al nuovo, vendo prezzo inte-
ressante, no perditempo, solo 
interessati tel. 345 2532853 
SALOTTO POLTRONE e 
tavolino legno € 150,00 
tel.338/4960579 patrizia 
SCRIVANIA PORTA pc, com-
puter, cd le misure sono lar-
ghezza 90 cm profondità 60 
cm altezza totale 140 cm. 
come da foto, con pratico por-
ta cd. in ottimo stato, usata 
pochissimo. Tel. 3393229510 
SEDIE VENDO 6 da sala 
anni ‘70 a euro 40. tel. 0131-
618966 

SPECCHIO MIS. 60 x 60, ta-
volo massiccio legno noce 
mis. 110 x 75, sedie salvarani 
per cucina vendo tel. 0131 
278177 
SPECCHIO FORNELLO 4 
fuochi gas città, macina caf-
fè, frullatore, spremiagrumi, 
tritacarne vendo tel. 0131 
278177 
SPECCHIO CON disegno 
vendo , adatto per una ca-
meretta dimensioni di 114 
cm di altezza 100 cm di lun-
ghezza Tel. 3474210646 
STOCK QUADRI specchiere 
vendita di quadri specchiere 
cornici , tutte in legno lavo-
rate soggetti di cacce inglesi 
carte geografi che planisferi 
paesaggi animali. collezione 
completa di stampe autenti-
che . vendo tutto in blocco . 
3398512650 
STOCK QUADRI specchie-
re vendita’ in blocco quadri 
specchiere grandi in legno 
lavorato , stampe sogget-
ti misure varie in stock info 
3398512650 
STOCK QUADRI specchiere 
vendita di quadri specchiere 
cornici , tutte in legno lavo-
rate soggetti di cacce inglesi 
carte geografi chplanisferi 
paesaggi animali . collezione 
completa di stampe autenti-
che . vendo tutto in blocco . 
info 3398512650 
TAPPETO COLOR panna/
beige bellissimo misura 3 mt. 
x 2 mt. Tel. 3385929656 
TAPPETO GRANDE 3 mt. x 
2 mt. con disegni geometrico 
etnici blu, bordeaux, panna, 
verde,terra di siena vendo 
causa cambio arredamento 
Tel. 3385929656 
TAPPETO CON 2 federe di 
cuscini nuovi, originali ma-
rocco vendo tel. 0131 610913 
TAVOLINO DA salotto poco 
usato quasi nuovo lungo cm 
1,25 vendo tel. 0131 216136 
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 + sedie vendo ta-
volo da cucina allungabile da 
80x110 a 80x150 + 4 sedie a 
euro 60. tel. 0131-618966 
TAVOLO SALA tavolo lac-
cato con sei sedie € 200,00 
per informazioni chiamare 
338/4960579 patrizia 
TELA - quadro etnico si trat-
ta di una tela con una lavora-
zione spettacolare. dotata di 
staffa per affi ssione. dimen-
sioni 175x140. molto molto 
bella. arreda una parete, io 
l’avevo come testata del let-
to. Tel. 3393229510 
TENDONI BIANCHI lunghi in 
buono stato vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
TOELETTA IN marmo 
con brocca r catino Tel. 
3397972793 
TRE PEZZI per bagno (wa-
ter-bidè-lavabo) tre pezzi 
per bagno ed accessori. Tel. 
3291852927 
VENDO MOBILE tv in faggio 
con piano girevole 50 euro-
tavolino da soggiorno in ve-
tro 50 euro Tel. 3395370555 
VENDO MOBILE tv nero con 
vari ripiani e ante in cristallo 
con ruore dimensioni 90 per 
40 bello ... €50 3492911416 
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 
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 
FORNO PER pizza e pane 
vendo in refrattario di qua-
lita.forno, isolamento, tra-
sporto 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 
MOBILE CON vetrina, tavolo 
rotondo con 6 sedie imbotti-
te in legno massello vendo a 
prezzo tratt. tel. 348 5620256 

TEL. 0131.222994 

La classica TORTA PASQUALINA
Ingredienti: 600 g di farina bianca, 400 g di ricotta, 1 kg di biete 
o spinaci, 100 g di parmigiano grattugiato, 8 uova, maggiorana 
fresca tritata o in polvere, 1/4 di litro di olio di oliva, sale, pepe.

Mettete la farina a fontana sulla spianatoia, versatevi 2 cucchiai di 

olio, il sale e impastate con le mani, aggiungendo acqua tiepida 

quanto basta per ottenere un impasto compatto. Lavorate la pasta 

per circa 10 minuti, fi no a che si formeranno delle bollicine d’aria, e 

lasciatela riposare per 2 ore, coperta con un panno. Pulite le biete e 

fatele cuocere con poco sale, quindi strizzatele, tritatele e mettetele 

in un’ampia terrina. Unite la ricotta, due uova intere, sale e pepe, 

maggiorana e metà parmigiano e lavorate l’impasto con un cucchiaio 

di legno. Con il matterello stendete delle strisce di pasta sfoglia molto 

sottili (almeno una dozzina). Ungete la tortiera e disponetevi la prima 

sfoglia, quindi continuate a sovrapporre altre 5-6 sfoglie (metà del 

totale), ungendo i vari strati leggermente. A questo punto disponete 

tutto il ripieno, livellatelo e scavate 6 incavi, in cui versare le uova 

fresche, spruzzate di sale e pepe. Cospargete col formaggio grattugiato 

rimasto e sovrapponete le restanti sfoglie di pasta, unte d’olio. 

Ripiegate verso l’interno la pasta che 

fuoriesce dalla tortiera e schiacciatela 

con le dita formando un cordone sul 

bordo. Ungete la torta, bucherellate 

con la forchetta e fate cuocere in 

forno per circa 40 minuti o più, fi no a 

dorare la superfi cie. 

IL CONSIGLIO: la pasqualina si può gustare calda o fredda, ideale 

per il picnic di Pasquetta ma anche da servire come aperitivo in goni 

occasione, tagliata a quadrotti. In questo caso va abbligatoriamente 

accompagnata da un prosecco: vi consigliamo di assaggiare il 

Valdobbiadene Val D’Oca proposto dagli esperti de IL VINODROMO, 

ne sarete entusiasti. Buona Pasqua!
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TAVOLO DA salone ovale, 
completo di sedie in legno 
massiccio anni 50 vero af-
fare vendo euro 150 tel. 348 
6703411  0131 343472 
VENDO MOBILE porta tv 
vendo mobiletto porta tv, vari 
ripiani, color miele. prezzo 
70,00euro Tel. 3394019656 
VENDO PORTA da inter-
no con vetro smerigliato, 
copleta di cornice. prezzo 
80,00euro. Tel. 3394019656

2 VETRINETTE SEPARATE 
1 da 1mt e l’altra 1.40 mt 
unite o separate con vetrina, 
bancone da esposizione, 2 
ripiani + piano basso refri-
gerato molto bello in noce 
chiara con cassetti per bi-
bite nel retro vendo tel. 320 
3142272 
ARREDAMENTO COMPLE-
TO d’uffi cio composto da 
scrivania con cassettiera, 5 
sedie e una bacheca vendo 
tel. 0131 610913 
ATTREZZATURA SUBA-
QUEA nuova multimarche 
a prezzi veramente conve-
niente causa chiusura nego-
zio  tel. 339 7309857 
INFERRIATA DA negozio 
Tel. 3291852927 
TECNIGRAFO PROFES-
SIONALE marca % zucor. 
dimensioni 140x80. con 
lampada, leva per regola-
zione piano d’appoggio e 
portamatite. pari al nuovo. 
â‚¬ 120,00 tel 333/8083592 
alessandria 

200 CARTOLINE dal 1926 
al 1959 in buono stato ven-
do euro 60, regalo cartoline 
militari e comiche tel. 340 
5269901 
800 TESSERE telefoniche tra 
telecfom, tim wind e vodafo-
ne vendo euro 100 tel. 340 
5269901 
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 
CALCOLATRICI VECCHIE 
meccaniche a manovella cer-
co tel. 338 3766629 
GIRADISCHI ANNI 60, va-
ligetta 33/45/78 giri funzio-
nante, phonola anni 60 fun-
zionante tenuta bene vendo 
euro 80 cad tel. 335 6407475 
LIRE 500 in argento cerco lire 
500 in argento + lire di carta 
vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri an-
che in blocchi + medaglie di 
guerra e del duce, orologi da 
tasca e da polso compro tel. 
0142 77193  338 7877224 
MACCHINA DA cucire sin-
ger anni 60 a pedali ancora 
funzionante vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
dopo le 15,00 
MACCHINA DA scrivere ven-
do euro 50 tel. 335 1491240 
MACCHINA DA scrivere oli-
vetti lettera 22 vendo euro 
60 tel. 349 5777437 

L’ALIMENTAZIONE NEI 
GIOVANI.....(1° PARTE)

La coscienza alimentare è la piena 

consapevolezza di cosa e quanto 

mangiare per essere sani e vivere 

meglio. Solo con essa è possibile 

conciliare l’aspetto salutistico 

dell’alimentazione con quello 

sociale, che spesso coinvolge 

familiari, colleghi, amici, parenti 

ecc. Per fortuna ora l’attenzione si 

è spostata anche nel mondo dei 

più piccoli, capendo fi no in fondo l’importanza di tale argomento: ci sono 

infatti molte buone ragioni per preoccuparsi delle abitudini alimentari degli 

adolescenti. L’adolescenza è una fase delicata della vita, tra l’infanzia e l’età 

adulta, caratterizzata  da profondi mutamenti fi siologici perché l’organismo 

deve affrontare il massimo di scatto, e necessita , pertanto, di una qualità di 

energia e di nutrienti maggiore rispetto a qualunque altro periodo della vita, 

fatto eccetto, in una donna, nella fase della gravidanza e dell’allattamento. 

In particolare è richiesta una maggiore introduzione di calorie in relazione 

all’aumento dei bisogni energetici legati alla crescita, con grande attenzio-

ne all’apporto di proteine  e di ferro, necessari ai ragazzi per la costruzione 

delle masse muscolari. L’alimentazione dell’adolescente dovrebbe perciò 

essere ricca di alimenti fonte di amido (pane,patate...), di proteine di alto 

valore biologico (carne,pesce..) ma anche di latte e formaggi, per il conte-

nuto di formaggi, di verdure, per la vitamina A, e di frutta e verdura a foglia, 

fresca di verdura, per la vitamina C.

Per i giovani sportivi, va aggiunto che, a causa della maggiore sudorazione, 

avviene nel soggetto una carenza di acqua e di elettroliti ( cloro,sodio e 

potassio) che devono essere reintegrati, specie il potassio.

(continua)

A cura di Davide Balduzzi

SPORT

A     rredamento
      uffi ci e negozi

automatico 
sigarette 

vendesi al 50% 
del suo valore, 

usato 2 anni 
caratteristiche: 

da esterno, 
innovativo, 
elettronico, 

servizio antirapina 
tel 392 6098741

DISTRIBUTOREDISTRIBUTORE

C ollezionismo

elettrico harbert 
originale anni 80, 
in ottimo stato e 

funzionante!!! vendo a 
prezzo da concordare 

tel. 333 4947178 
francesca

FORNOFORNO  
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MACCHINA DA cucire 
macchna da cucire anni 50 
con mobile in legno ,per-
fettamente funzionante Tel. 
3405269901 
MAGIC DISPONIBILE molte 
carte rare, premium terre, 
doppie e planeswalker tel. 
338 8004705 
MULINELLI DA pesca vec-
chi di almeno 50 anni cerco 
per collezione e li pago mi-
nimo euro 50 cad anche rotti 
tel. 349 2841160 
PAIOLO IN rame della non-
na vendo euro 50 tel. 349 
5777437 
PIATTINI   DI natale royal 
copenaghen dal 66 al 2000 
tot. 34 pz, servizio piatti de-
corati a mano fi ne 800 primi 
900, oltre 70 pz., zuppiere, 
alzatine, salsiere vendo tel. 
335 6407475 
SCATOLE DI latta di varie 
dimensioni vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
SCHEDE TELEFONI-
CHE 800 telecom,tim, 
wind,vodafon Tel. 
3405269901 
TESSERE RICARICHE ven-
do 83 cellulari. tim-vodafo-
ne-wind. anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685 
VENDO RIVISTE tempo dal 
1932 in avanti prezzo da 
concordare 3492911416 
VENDO MACCHINA da 
scrivere olivetti lettera 32 
funzionante- enciclopedie il 
tesoro e conoscere in ottimo 
stato. prezzo da concorda-
re. tel.3386367685 
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 
PENDOLO MOLTO bello 
vendo euro 500 tel.   347 
2218874 
PROIETTORE SUPER 8 
anni 70 nuovi con scatola 
originale perfetti, fondi di 
magazzino con fi lmini vari 
vendo tel. 0142 50767 

QUADRO di raoul heredia di 
cordoba argentina, vendo, va-
luto proposte tel. 339 5614319 
TAPPI 25 da bottiglia con 
personaggi della serie topoli-
no, aladino e power rangers. 
vendo. Tel. 3383481685

COMPUTER PC con, xp pro, 
offi ce xp pro, molti giochi e 
programmi didattici scuole 
medie e superiori, con moni-
tor e casse acustiche, com-
pleto di tutto a 160 euro, tra-
sporto ed installazione. t. 339 
2049209 ore pasti. 
COMPUTER CON micropro-
cessore pentium un 3 o 4 che 
sia in buono stato e funzio-
nante per avvio al cerco in 
regalo tel. 320 3711703 
STAMPANTE EPSON stylus 
dx5000 vendo per reale inu-
tilizzo stampante a colori ep-
son stylus dx5000 completa 
di cartucce usate, chiamare 
x info 3382925854 
VENDO GIOCHI wii di diver-
sa tipologia a prezzo interes-
sante 3492911416 
VENDO NINTENDO wii prati-
camente nuova prezzo inte-
ressante cel.3492911416 
VENDO PC portatile com-
paq a chi interessano pez-
zi di ricambio euro 50 cell 
3334283000 ore serali 
VENDO SUPPORTO x no-
tebook nuovo mai usato a 
30 euro chiamre dopo cena 
3334283000 

TERMOSIFONE A olio a 9 
elementi collegabile a presa 
elettrica con ruotine per lo 
spostamento Tel. 131691295 
2 STUFE A metano complete 
argo kw 7,6 splendid 18 met-
bar vendo a prezzo da defi ni-
re tel. 338 6747146 
CONDIZIONATORE ARGO 
condiz. argo portatile usato 
poco, con programmato-
re di accensione, vendo € 
150 causa trasloco. tel 347 
9391743 ore serali 

STUFA CATALITICA   fun-
zionante con bombola a 
gas o elettricamente su ruo-
te visibile a spinetta vendo 
euro 50 non tratt. tel. 347 
8702242 
VENDO SUPER pinguino de-
longhi 1100btu con 3 metri di 
tubo e unita esterna 200 € cel 
3492911416 

BEL RAGAZZO moro, sporti-
vo, dolce, educato, conosce-
rebbe ragazza dai 25 ai 30 
anni massimo, pari requisiti, 
no anonimi tel. 338 4920987 
CERCO DONNA per pas-
sare momenti frizzanti, no 
agenzie tel. 346 6263506 
CERCO DONNA per piace-
voli incontri roberto 46enne 
non libero alto e simpatico 
cerca donna decisa di men-
talità aperta non importa età 
o aspetto fi sico per piace-
voli incontri no a indecise 
tel.3931346534 email rober-
toporrati@hotmail.it 
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 qualsiasi 
età per organizzare il “1° tor-
neo di limbo in retromarcia”. 
per info e iscrizioni tel. 346 
5852509 a tutti gli iscritti un 
mignon di grappa in omaggio  
UOMO 38 enne 1,75, magro, 
non libero cerca ragazza o si-
gnora di ogni età per amicizia, 
molto paziente e comprensi-
vo, garantisco discrezione e 
riservatezza, astenenrsi per-
ditempo e numeri anonimi tel. 
346 3441701 
UOMO 50 enne cerca ragaz-
zo carino max 35 anni per 
particolare rapporto senti-
mentale, no volgari e troppo 
maschi, no sms, solo prova 
alessandria tel. 338 2532169 

AFFETTATRICE ELETTRI-
CA marca atlante lama cm 
22 in acciaio inossidabile 
poco usata vendo tel. 0131 
610913 
AFFETTATRICE VENDESI 
tel. 320 3142272 
ALLARME VENDO sistema 
di fi lare funzionante compo-
sto da centralina elettronica 
interna, sirena esterna, 5 
sensori infrarossi, inseri-
mento a chiave elettronica 
Tel. 3385929656 
ASPIRAPOLVERE NUOVA 
della kirby vendo tel. 0131 
216136 
BLACK BERRY curve 8310 
come nuovo, auricolare + 
custodia originale in pelle, 
causa inutilizzo vendo euro 
80 tel. 333 2724327 
FREEZER A pozzo largo cm 
130, a pozzo largo cm 80, fri-
gorifero con 5 mobiletti bian-
chi pensili da cucina, 3 lam-
padari in vetro vendo il tutto 
euro 650 tel. 349 3641441 
LAVA SUPERFICIE a vapore 
(tipo 100 gradi) marca star 
steal vendo causa inutilizzo 
Tel. 3385929656 
MACCHINA PER caffè sae-
co con macinino incorpora-
to vendo euro 300 tel. 347 
2218874 
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 CAFFÈ vendo 
macchina elettrica x il caffè 
espresso marca saeco (no 
cialde) Tel. 3385929656 
MACININO DA caffè elettri-
co philips vendo mai usato 
euro 15 tel. 349 5777437 
NOKIA X2 nuovo con scato-
la e scontrino,mai usato, per 
tute le schede vendo euro 
60 tel. 333 8599814 
RASOIO ELETTRICO ricari-
cabile philips hq9140 come 
nuovo, sistema smarttouch-xl 
con gruppo testine snodabi-
le per una rasatura veloce ed 
effi cace, sistema refl ex action 
per adattarsi meglio al viso, 
testine di rasatura speed-xl 
con tre tracciati per una ra-
satura veloce e profonda, re-
golazione per pelle normale 
o sensibile, risciacquo sotto 
il rubinetto, completo di base 
dâ€™appoggio con orologio 
incorporato, custodia, istru-
zioni, scatola originale, vende-
si â‚¬ 50,00. tel. 328/7443128 
VIDEOTELEFONO TE-
LECOM prodotto nuovo, 
mai utilizzato, ancora nel-
la scatola originale. Tel. 
3393229510 
ASCIUGATRICE MIELE” 
vendo usata poco tenu-
to bene vendo 100eur Tel. 
3408311039 
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 
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, camera 
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 
TV SONY 29 pollici tv sony 
trinitron 29 pollici 100 hertz, 
perfetta, completa di digi-
tale terrestre vendo a € 150 
causa inutilizzo. tel ore sera-
li 3337420561

TUBO IN pvc diametro 16 
cm. lunghezza 6 metri, fl an-
giato tubo in pvc diametro 
16 cm. lunghezza 6 metri, 
spess 1 cm circa, fl angiato 
utilizzabile per irrigazione e 
altri usi Tel. 131691295 

Elettrodomestici
     e telefonia

F ai da te
 giardinaggio

I NACLERIO, dopo essere 

entrati nel mondo del WEB con la 

presentazione del proprio sito, vuole 

oggi parlare della MICROSCOPIA 
POLARIZZATA.

Questa è una scienza che entra nel 

nostro salone e permette di analizzare 

il capello e la sua radice attraverso 

delle immagini che evidenziano dati 

certi e inconfutabili, accettati anche 

dai dermatologi,che consentono a noi 

di fare servizi cosmeticamente effi caci 

visibili a tutti da subito.

Il microscopio ci fa vedere come la struttura dei capelli cambia con i 

trattamenti chimici ( colori, permanenti, etc.) e quindi come devono 

essere rigenerati per essere pronti per un altro chimismo.

Inoltre, le radici dei capelli analizzati,ci fanno capire la durata di vita 

dei capelli e come questa può essere migliorata per avere chiome più 

folte,brillanti e con tenuta di piega e di colore eccezionale.

Una visita al microscopio a luce polarizzata può essere richiesta 

presso il nostro salone e può avvalersi anche di consigli di validi 

dermatologi.

I risultati di questi controlli al microscopio fanno si che la moda da noi 

abbia capelli lucidi,morbidi,brillanti sempre costantemente nel tempo.

Per far capire quanto è importante la bellezza per noi, abbiamo 

completato i nostri servizi inserendo nell’ attività di parrucchiere 

uomo-donna, quella di centro estetico e solarium che fanno in modo 

che i nostri clienti siano curati e seguiti in tutto e per tutto per ciò che 

riguarda la loro immagine

                                                                                   VENITE A TROVARCI  

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.

C omputer
 e videogiochi
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25 BOTTIGLIONI bottiglioni 
da 2 litri con chiusura er-
metica usati solo solo una 
volta, causa inutilizzo vendo 
Tel. 3405269901 
8 FIORIERE USATE da bal-
cone in plastica color coc-
cio, rettangolare, varie for-
me e lunghezze + supporti 
in metallo per agganciare 
visibili a spinetta m.go ven-
do euro 25 tel. 329 0736793 
CASETTA IN legno vendo 
in buono stato uso depo-
sito attrezzi, legnaia ecc. 
mt. 5.50x3.00/h min. 2.20 
max. 2.80 al colmo (visibile 
vicinanze alessandria) tel. 
340/7965071 
GAZEBO LUX garebo lux 
vendo, colore champagne, 
3m x 3m, con le tende late-
rali, nuovo ancora imballato 
Tel. 3394987098 
GIARDINIERE OFFRESI per 
cura giardini, taglio siepi, 
erba, lavori in genere, manu-
tenzione della proprietà, cu-
stode dello stabile, persona 
di fi ducia, uomo tutto fare, 
refernze controllabili, massi-
ma serietà tel. 349 6760593 
GIARDINIERE DISPONI-
BILE per ogni esigenza 
con ogni attrezzatura,porto 
via il verde. esp. decen-
nale 12 e l’ora tutto com-
preso. 388.440.42.45 Tel. 
3884404245 
PARQUET LISTELLI prefi ni-
to da incollare colore classi-
co mq. 7 causa rimanenza 
ancora imballati marca stile 
vendo buona offerta. Tel. 
3385929656 
PISCINA INTEX del 2007 
mis. 732 x 366 x 132 con 
fi ltro a sabbia e scalet-
ta di colore grigio bianco 
vendo euro 500 tel. 0143 
677808  328 4431456 
POMPA DI ingrassaggio a 
cartuccia Tel. 131691295 

2 TELEVISORI 1 mivar da 
28” e l’altro da 32” vendo tel. 
320 3142272 

BINOCOLO VENDO marca 
“konus” 10x25 (nuovo) € 80 
tel. 340/7965071 

HOME TEATHER panaso-
nic 5.1 vendo supporta vari 
formati mp3.vcd-svcd-dvix-
ingresso usb euro 65 tel 
3395370555 

LETTORE MP4 vendo veejay 
4150 marca “nortek” 1 gb 
con auricolari, cavo usb, 
manuale istruzioni (nuovo) € 
20 tel. 340/7965071 

RIVERSAMENTI DA vhs a 
dvd riverso cassette vhs e 
vhs-c in dvd. per mantener-
ne intatta la qualita’ e recu-
perare spazio. contattami. 
Tel. 3393229510 

TELEOBIETTIVO VIVITAR 
70/210 mm mai usato vendo 
euro 100 tel. 338 8764041 

TELESCOPIO CON caval-
letto autocostruito, ideale 
per osservazione terrestre e 
stellare vendo euro 60 tratt. 
tel. 334 3151640 

TELEVISORE MIVAR 25” 
con   decoder separato, 
anno 2005   vendo euro 80 
tel. 348 8827079 

TV COLOR lcd marca scott 
32” vendo tv lcd scott 32” 
come nuovo. perfetto. 250 
euro. telef. 339/3305184 

VIDEO CAMERA recorder 
8 sony handicam ccd f 555 
e completa di cavi e batte-
rie vendo euro 40 tel. 340 
3828108 

VIDEOCAMERA SONY con 
borsa in pelle vendo euro 
180 tel. 339 5055887 

VIDEOCAMERA SAMSUG 
8mm vedesi causa inutilizzo 
a euro 170,usata pochissi-
mo, marco 3394609852 

VIDEOCASSETTE FILM 
orror e i più svariati generi 
ed epoche registrate in tv 
vendo euro 2 cad tel. 334 
3151640 

F oto
 video

più di 1000 titoli, generi 
assortiti, privato vende 
anche separatamente 

euro 1,00 cad. 
tel. 340 8409144

giovanni 

VIDEOCASSETTEVIDEOCASSETTE
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ALESSANDRIA - “FLOREALE 2011” 
407 FIERA DI SAN GIORGIO 
Dal 15 al 17 aprile 2011 - “Cittadella di Alessandria”
Visitabile dalle 10 alle 22: nella storica fortezza settecentesca, 

unica al mondo, sboccia la seconda edizione di Floreale2011, la grande fi era 

dei fi ori di Alessandria. Gli espositori: Florovivaisti (produzione e vendita); 

commercianti di fiori e piante; materiale vario riconducibile al settore floreale: 

editoria specializzata, arredo da giardino, attrezzatura ed articoli tecnici da 

giardino. Gli eventi: dal 15 al 25 aprile 2011 FloreAle continua con una serie di 

importanti eventi: gli acquerelli dell’Associazione Italiana Pittori Botanici 

“Floraviva”;  l’esposizione di mobili e arredi 

d’antiquariato; la mostra delle tavole della “Pomona 

Italiana” di Giorgio Gallesio; la straordinaria mostra 

di orchidee ambientata in un giardino tropicale 

allestito dall’Azienda Zenone in uno dei bastioni 

della fortezza. 

ALESSANDRIA: 
“LA MAGIA DEL CINEMA NEI RITRATTI 
DI CIRO CELLURALE”
Mostra di pittura dal 18 al 30/04/2011 - Museo Etnografi co  
“C’era una volta”’Piazza della Gambarina 

La Pittura di Ciro Cellurale ci illustra in questa 

particolarissima mostra personale, i volti più 

rappresentativi del mondo dello spettacolo e i ritratti 

dei divi e delle dive più celebri dello schermo, come 

ad esempio Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Audrey 

Hepburn, Gina Lollobrigida, Marlon Brando. Ciro 

Cellurale ha al suo attivo già importanti esposizioni 

a Roma in via Veneto, culla della ‘Dolce Vita’. 

In contrapposizioni con le correnti che dilagano 

nell’attuale panorama artistico fi gurativo, Cellulare 

intende rivendicare il ruolo della rappresentazione del reale sull’astratto, 

mediante la sua pittura dal tratto deciso ma nel contempo fl uido, ma permeata 

dal colore che delinea luci ed ombre che esaltano alcuni particolari in maniera 

da renderli emergenti sul contesto.

BICI BAMBINO/A biciclet-
ta per bambino/a ruota 16” 
(circa 4/6 anni) senza marce 
con rotelle laterali da monta-
re. € 25.00 tel. 347-6260400 
CUCINA GIOCATTOLO in 
plastica marca smoby lunga 
più di 1 metro con tanti ac-
cessori Tel. 3385929656 
GIOCATTOLI ANCHE non 
funzionanti   per prelevare i 
pezzi compro in blocco euro 
3 cad.  tel. 334 3151640 
GIOCO ALCE a dondolo in 
legno marca ikea colore ros-
so e legno Tel. 3385929656 
MODELLO SU piedistallo di 
automa per costruzione di 
quello funzionale per amatori 
vendo euro 60 tel. 334 3151640 
MOTORIDUTTORI PER ro-
botica in blocco funzionan-
ti vendo euro5 cad tel. 334 
3151640 
TAVOLO DA biliardo pro-
fessionale americano quasi 
nuovo, mis. 230 x 130  causa 
trasloco vendo euro 850 tel. 
327 3246537 

COLLANA CON ciondolo in 
pietra dura, pietre in madre-
perla e pietre in vetro. colore 
grigio. catena color argento 
lucido e sgargiante senza 
nichel, lunghezza cm. 38. 
Tel. 3383481685 
OROLOGLIO PRYNGEPS 
nuovo vendo orologio pryn-
geps nuovo mai utilizzato, 
cinturino in pelle uno blu e 
uno arancione. 30 euro cad. 
Tel. 3393229510 

CERCO TELEVISORE in 
regalo, usato ma in buone 
condizioni e funzionante, 
con presa scart x collega-
mento al digitale terrestre, 
possibilmente un 14-15 
pollici, ma valuto anche al-
tre dimensioni. grazie! zone 
alessandria e prov. Tel. 
3479076292 
LETTO SINGOLO causa 
trasloco regalo (1 piaz-
za) completo di rete e 
materasso,usato ma in buo-
no stato tel 331-7269846 
NOTEBOOK CON almeno 
256mb di ram cerco in rega-
lo per avvio al computer tel. 
320 3711703 
TAVOLO DA soggiorno cau-
sa trasloco regalo allunga-
bile di colore scuro (noce) il 
tavolo e’ usato ma in buono 
stato. tel 331-7269846 
TELEVISORE CERCO in re-
galo ma che sia funzionante 
con presa scart per ricevito-
re digitale anche se piccolo 
tel. 320 3711703 

DIPLOMATO AL conserva-
torio impartisce lezioni di 
teoria musicale e solfeggio 
con introduzioni base al 
piano forte per bambini e ra-
gazzi 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 

LEZIONI DI autocad im-
partisco lezioni private di 
autocad serali e nei giorni 
festivi. sono un geometra, 
esperto del software. zone: 
alessandria e prov. Tel. 
3479076292 

G iocattoli e
 modellismo

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

In regalo

L ezioni
    private
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LEZIONI PRIVATE materie 
scientifi che sono una ragazza 
di 23 anni laureata in mate-
rie scientifi che, offro lezioni a 
studenti delle scuole medie e 
superiori di: matematica, fi si-
ca, chimica, biologia mi offro 
inoltre come babysitter (du-
rante la settimana, le sere ed 
i weekend) ed aiuto compiti 
per bambini delle scuole ele-
mentari. abito ad alessandria, 
ma sono disponibile anche per 
zone limitrofe, essendo auto-
munita. no perditempo prezzi 
modici, per info contattatemi 
direttamente per cellulare: giu-
lia 3483223116 
MAESTRO DI canto imparti-
sce lezioni private zona ca-
tanzaro e provincia tel. 328 
2170415 
STUDENTESSA UNIVERSI-
TARIA referenziata imparti-
sce lezioni d’inglese o aiuto 
compiti a studenti elemen-
tari, medie o superiori.  tra-
duzioni   inglese, francese e 
polacco. tel. 333 7704926.
zona casale. 
TRADUZIONI INGLESE, 
francese e polacco, aiuto 
compiti, impartisce studen-
tessa universitaria zona ca-
sale tel. 342 0257871 

1 PLANETARIA SOTTO-
RIVA da 40 lt vendo euro 
1500 tel. 320 3142272 

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

3 GOMME ALTA pressione 
per idropulitrici vendo tel. 
348 7055184 

ATTREZZATURA AGRI-
COLA vendo e macchinari 
di vario tipo, per informa-
ziuoni telefonare o sms a 
347 2652189 

BETONIERE , impasta-
trici cemento, motore 
monofase,contenitore bic-
chiere 180lt + una lt. 40 
appena rigenerate vendo 
anche singolarmente tel. 
347 0664471 

DECESPUGLIATORE MO-
TORE a scoppio maori 
1000w vendo euro 150 tel. 
0131 57669 

D E C E S P U G L I A T O R E 
43CC decespugliatore mai 
avviato, a tracolla impu-
gnatura classica a pistola 
o a manubrio, 43cc mol-
to potente,benzina verde, 
asta scomponibile, molti 
accessori compresi, dispo-
nibili a parte motosega da 
potature o tagliasiepi da in-
serire in cima all’asta, 190 
€, tel:338.3071141 

ERPICE ROTANTE tipo 
linx erpice rotante ancora 
in buono stato per il limita-
to utilizzo . i denti di lavo-
ro sono stati sostituiti una 
sola volta ed attualmente 
sono pressochè nuovi Tel. 
131691295 

MOTOSEGA 3HP 50cm di 
lama motosega a scoppio 
50cc, 2200w 3hp molto po-
tente, benzina verde,lama 
da 50 cm, adatta a taglio 
e abbattimento, nuova mai 
avviata, lubrifi cazione au-
tomatica, compresi acces-
sori, 159 €, tel:3383071141 

PONTEGGIO EDILE caval-
letti alti e bassi circa 116, 
parapetti pedane, piedi re-
golabili, tavole contenitori, 
libretti vendo euro 4800 tel. 
333 3633008 

M O T O C O L T I V A T O R E 
TIPO bertolini come nuovo 
vendo tel. 348 7801902 

PRESSA PER ballette ita-
lo svizzera perfetta, vendo 
euro 700 tel. 333 6314870 

PUFFER LT. 500 usato una 
stagione causa errato ac-
quisto vendo euro 400 tel. 
0142 928323 

PUNTELLI EDILI regolabi-
li per edilizia h. 330 quasi 
tutti , poi h. 100, 120, 180 
complessivi 690 vendo 
euro 5000 tel. 333 3633008 

RIMORCHIO RIBALTABI-
LE 2 ruote portata q.li 50 in 
regola con libretto di circo-
lazione, ha un asse, aratro 
bivomere ribaltabile idrauli-
co vendo tel. 0131 507013 

SALDATRICE ELETTRICA 
e anche del materiale edile 
vendo tel. 0131 610913 

SCALA IN alluminio 3 pez-
zi, altezza 9 mt con stabiliz-
zatori, macchina da cucire 
singer con mobiletto anni 
30 n. di serie 15 con meda-
glione vendo euro 250 tel. 
335 6407475 

SEGA A disco per taglio 
legname 50 cm di diametro 
con tavolo di appoggio cm 
65 x 92 circa. di colore blu. 
seminuova â‚¬ 140,00 tel 
333/8083592 - alessandria 

SPANDICONCIME FRES-
SORI mod. sc 83 bl capa-
cità 250 kg. in buono sta-
to per il basso utilizzo Tel. 
131691295 

TORCHIO DIAM. 45 ven-
do euro 150, macinatrice, 
raspatrice vendo euro 250, 
botte in vetroresina com-
pleta di cavalletto inox 600 
lt vendo euro 350 tel. 338 
8182198 

TRANSPALLET MANUALE 
con forche standard da cm 
1,15 x 0.52, pompa alzata 
rapid quick lift, doppie ruo-
te, timone, 4 rulli anterio-
ri, comando a leva vendo 
euro 150 tel. 338 1525268 

VENDITA TRATTORE agri-
colo vendo trattore agrico-
lo marca goldoni 614d (da 
frutteto) con cabina, palet-
tae fresa in ottime condi-
zioni anno 91 con 1570 ore 
euro 6500 Tel. 347 7681171 

VENDO PARAPETTI zin-
cati praticamente nuovi € 
15 cadauno 3492911416 
cristian 

VENDO MOTOCOLTIVA-
TORE motore benassi 10 
cavalli. tel. 3392153045

3 BILANCE ELETTRONI-
CHE , perfette, garantite 
causa chiusura attività 
vendo euro 300 cad tel. 329 
2410118 

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 

BILANCIA BERKEL perfet-
ta vendo tel. 329 2410118 

BINDELLA VENDO sega a 
da 90 in ghisa. buone con-
dizioni.euro 600. 328 27 98 
239 Tel. 3282798239 

CARRO OMOLOGATO 
vendo 35 q.li con cassone 
fi sso. buone condizioni.
euro 900. tel 328 27 98 239 
Tel. 3282798239 

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
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Su www.dialessandria.it   c’è una sorpresa per te!

CAVO UNIPOLARE elet-
trico fl essibile nuovo 0,50, 
0,80, 1, vendo tel. 380 
4739920 

FORDSON MAIOR vendo 
con retroescavatore, tutto 
funzionante. 328 27 98 239 
Tel. 3282798239 

MACCHINA DA cucire per 
calzolaio modello singer 
29k71, funzionante vendo 
euro 500 tel. 340 4039487 

MINI ESCAVATORE ven-
desi komatsu pc27mr2 giro 
sagoma, cingoli in gomma, 
nr 2 benne, mai noleggio. 
Tel. 3281129420 

PORTACINGOLO VEN-
DO per mezzo largo max 
1,4 metri. 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 ghisa 
con ruote da 90 vendo.
vecchia ma sanissima. Tel. 
3282798239 

SERBATOIO IN metallo 
per nafta vecchio, ma sano 
serbatoio in metallo roton-
do, con capacita’ di cirva 
3000 litri vendo.ne ho an-
che un’altro che puo’ con-
tenere circa 5000 litri. Tel. 
3282798239 

TRATTORE CON retroe-
scavatore vecchio , tutto 
funzionante, vendo. Tel. 
3282798239 

TRATTORE FIAT 315 4 
rm, motocoltivatore 18cv 
canarino con aratro, fre-
sa, turbina vendo tel. 0143 
848255  339 1481723 

‘“PER IL mio ‘“per il mio 
ex marito, cerco un esor-
cista. per me qualcosa di 
più umano” ............rosaria 
45 anni, bel visino, longili-
nea. - ag. “chiamami” - tel 
327.2308146 

40ENNE, MEDITERRA-
NEA, veramente bella. 
vorrei viziare il mio uomo 
fi no a renderlo mio schia-
vo e man mano che la 
passione si accende in-
vertire le parti ed esse-
re sua preda. giocare in 
amore mi piace, fa bene 
al cuore se ci metti den-
tro un sano sentimento. 
cerco un uomo che come 
me ha bisogno di tanto 
amore.- ag. “tel.” - tel. 345 
5739727 

42 ANNI separata senza 
figli, occhi verdi, capelli 
ramati, impiegata. vor-
rei essere la passione 
perfetta, la compagna 
ideale di un uomo senza 
paure. vorrei un uomo 
che mi faccia vivere, che 
non mi tenga rinchiusa 
nel suo egoismo. diffi-
cile spiegare in un an-
nuncio. laura – ag. “tel.” 
- tel. 340 6933478 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati 
in questa 
categoria, 
potrebbero 
appartenere 
ad agenzie 

specializzate
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43 ENNE carino, snel-
lo, cerca ragazza carina 
snella per seria relazione 
anche dell’est zona novi, 
vicinanze, no agenzia, si 
sm tel. 320 8680936 

47 ANNI, riservata, raf-
fi nata, separata, cono-
scerebbe uomo distinto 
max 60enne per possibile 
e stabile rapporto. non 
sono una presuntuosa ma 
penso di saperti dare ciò 
che cerchi. - ag. “tel.” - 
tel. 340 2350959 

60 ENNE bella presen-
za amante della buona 
compagnia cerca com-
pagno serio, disponibile 
ad eventuale convivenza, 
no stranieri, no messaggi, 
dintorni alessandria tel. 
346 7133114 

ANTONELLA 50ENNE 
libera, solare, intelligen-
te, allegra, semplice. 
mi manca il respiro ad-
dosso di un compagno 
di vita premuroso, dol-
ce, sincero, passionale, 
gentile. - ag. “tel.” - tel. 
348 3820099 

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

CERCO UNA compagna , 
ho 40 anni , un bimbo di 
7 anni, sono stanco della 
solita routine e solitudine 
tel. 327 5417438 

CHIARA 27 anni è una 
bellissima ragazza alta. 
mora, longilinea. colta, 
intelligente, sportiva, 
equilibrata e matura, alla 
ricerca di un compagno 
brillante, motivato ad un 
progetto di vita in cop-
pia basato su correttez-
za, sincerità, fedeltà e 
reciproco rispetto. - ag. 
“meeting.” - tel. 0131 
325014  

CONOSCEREI UN uomo 
piacente, educato, pro-
penso ad iniziare un dialo-
go con una bella e vivace 
56enne vedova. sono fi ne, 
buona cultura, educata, 
generosa, libera da impe-
gni. vorrei un rapporto ba-
sato sul reciproco rispetto 
e tanto l’amore. - ag. “tel.” 
- tel. 339 3169289 

E’ POSSIBILE che gli uo-
mini abbiano perso i valori 
e sentimenti e cercano solo 
avventure? ci sono tanti 
posti per conoscerci, mare, 
montagna, uffi ci ma questo 
forse è l’unico, diretto che 
siamo solo a noi a scegliere 
e non altri. paolo, saverio, 
valerio, angelo imprendito-
re..so che mi avete cercato 
ma purtroppo hanno sba-
gliato numero, provate con 
questo, sotto ti cerco dai 
50 ai 59 anni, spiritoso, ro-
mantico, con valori e molto 
motivato per costruire la 
nostra strada e insegnarmi 
a sorridere nelle provincie 
di alessandria. no agenzia, 
si sms tel. 339 6542141 

ECCOMI SONO qua solo 
per te, vorrei conoscerti 
ragazza, no signora snel-
la per una seria e sincera 
relazione tel. 339 7515624 

ESISTE UN uomo 48/53 
anni, alto, educato, serio, 
leale, non fumatore e non 
pelato che sa apprezzare, 
amare e rispettare la don-
na? sono alta, mora, leale, 
sincera in carne, separa-
ta, cerco amore, no sex, 
no sms, no avventure, no 
anonimi tel. 346 7994033 

FLAVIO, 47 anni..... anco-
ra non ho trovato il vero 
amore per poter costruire 
una famiglia, in cui credo 
fermamente, ma non mi 
arrendo nella ricerca... so 
che se una cosa la desi-
deri con sincerità, con il 
cuore pulito, prima o poi la 
trovi. per questo ho scel-
to meeting... per poterti 
incontrare... se cerchi un 
uomo dolce, carino, sin-
cero, ottimista, generoso, 
un uomo pronto a farti vi-
vere o rivivere la bellezza 
della vita. - ag. “meeting.” 
tel. 0131 325014 
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GIULIA 35 anni molto bel-
la, riservata, sincera con 
un buon carattere, molto 
dolce cerca uomo sincero, 
benestante che ami la fa-
miglia e non cerca avven-
ture max 50 anni tel. 347 
1279639 

GRADEVOLE 54ENNE, 
estroversa, molto dolce. 
metto in gioco con que-
sto annuncio non solo 
me stessa ma anche i 
miei sentimenti per un 
uomo capace di condivi-
dere una relazione sen-
timentale unica e seria. 
lo cerco deciso e distin-
to. - ag. “tel.” - tel. 346 
0435510 

IL VECCHIO modo di con-
cepire il mondo, quello 
inculcato dai genitori , dai 
modelli , dalla tv . quello 
che ci  fa sentire lontano 
dai modelli proposti , mai 
abbastanza adeguati...... 
sto cambiando dentro, per 
cambiare  fuori, non c’è 
bene e non c’è male, in noi 
. non c’è castigo, ma solo 
comprensione . perchè 
siamo esseri speciali, pro-
prio perchè diversi , mai 
uguali”amanda , cassiera , 
bionda , carina, single - ag 
“chiamami” -  telefonare al 
numero 3294514934“ 

L’ UOMO all’ altro capo 
del telefono, si concede 
una pausa per accender-
si una sigaretta, forse dirà 
cose che neanche gli ami-
ci sanno. ci scambieremo 
qualche segreto. forse 
scherzeremo un po’, per-
chè ridere fa bene. un po’ 
curiosi uno dell’altro. no 
sposati, no allupati.federi-
ca, bella presenza, aman-
te della vita. - ag “chiama-
mi” - tel 320 6663896 

LORENZA 39 anni, sono 
allegra, simpatica, ottima 
presenza, senza grilli per 
la testa. vorrei creare una 
famiglia, occuparmi del 
mio uomo e farmi cocco-
lare. cerco un uomo serio 
che possa essere pre-
sente nella mia vita con il 
cuore. - ag. “tel.” - tel. 348 
7464609 

LUCIANA 37 anni, è una 
splendida ragazza mora 
nubile. ottima cultura re-
alizzata nel lavoro, sola-
re e dinamica, spiritosa, 
molto femminile. sente 
giunto il momento di for-
mare una famiglia e avere 
dei fi gli, vorrebbe cono-
scere un ragazzo serio 
ma brillante, colto e di-
stinto, che abbia come 
lei un grande desiderio di 
incontrare un amore che 
possa durare per sempre. 
- ag. “meeting.” tel. 0131 
325014 

MEDICO 40ENNE, spal-
le solide, amante natura 
e animali. prima gli studi 
poi la carriera mi hanno 
un po’ distratto dal pia-
neta amore con l’a ma-
iuscola. ora che posso, 
cerco una donna matura 
motivata quanto me a 
rendere completa questa 
vita. - ag. “tel.” - tel. 348 
1818491

SE MI volto indietro e non 
ti vedo!! guardo avanti e 
non ci sei, dove sei? ho 47 
anni ti cerco!! 37/48 anni 
solare, amante della na-
tura del mare, seriamente 
interessata ad una storia 
seria, possibilmente din-
torni acqui terme, alessan-
dria, lasciami sms al 327 
6361006 sarà mia premura 
richiamarti al più presto  

NON C’ è energia nell’attua-
le vita intellettuale e morale. 
ma quasi un appiattimento 
in un paese povero, fatto di 
una politica meschina e di 
poche idee. dove gli anzia-
ni mantengono i giovani. in 
quest’atmosfera  desolante, 
ciò che rimane è l investi-
mento affettivo. l’unico pro-
getto che dipende da due 
persone  soltanto, quindi 
attuabile tra individui che 
sanno credere ,( no cinici, 
no egoisti, no sposati).da-
niela,  imprenditrice, single 
- ag “chiamami” -   tel 320 
6663896 

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

NON MI trovo non mi trovo 
a parlare con facilità con 
tutti, le avances dirette e 
i complimenti mi infasti-
discono e sono piuttosto 
insicura. a volte sono in 
preda ad emozioni che non 
controllo e allora mi iso-
lo. non mi fi do molto delle 
persone e vorrei accanto 
a me un uomo protettivo. 
silvana, di bella presenza, 
lavora in una tabaccheria, 
capelli lunghi mossi, minu-
tina, single. - ag. “chiama-
mi” - tel 392.1862101 

NOTTI SENZA notti sen-
za stelle, il desiderio che 
s’incarna, l’ennesima scu-
sa per il solito rifi uto men-
tre una lacrima bagna un 
cuscino di pietra. non mi 
manca il coraggio e non 
ho paura, è solo questione 
di tempo. intanto il mio ri-
chiamo si rifugia nella tua 
preziosa attenzione. ti sto 
cercando per costruire una 
storia importante alla luce 
del giorno, non solo per 
una notte. anonima – ag. 
“tel.” - tel. 345 5739731 

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

PER APERTURA per 
apertura nuova piazza, 
festeggiamo con l’ iscri-
zione gratuita per tutto il 
mese alle donne entro i 
45 anni,”centro servizi alla 
persona “. gestione in-
contri con persone serie 
e motivate ad una relazio-
ne stabile. sig.ra alessan-
dra – ag. “chiamami” - tel 
320.1972445 

RAGAZZO 37 enne moro, 
bella presenza, cerca ra-
gazza semplice, dolce, ca-
rina per amicizia e eventua-
le relazione seria e duratura 
sms al 349 5384564. 

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

SEGNO DEL toro 60 enne 
scapolo, 1,83 occhi e ca-
pelli castani, amante della 
campagna, molto giovani-
le e sportivo, cerca com-
pagna meglio in zona novi 
ligure, tortona, no agenzie 
tel. 340 0541277 

SERENA DI nome e di 
fatto, 48 anni separata, 
molto carina. amo la vita 
più di ogni altra cosa, mi 
piacerebbe conoscere e 
innamorarmi di un uomo 
che sappia prendere l’ini-
ziativa, capace di amare. 
una prima conoscenza, 
poi si vedrà. - ag. “tel.” - 
tel. 334 9301577 

SONO LA donna delle 
“gaffe “. se chiedo ad un 
amico come va la sua re-
lazione, mi dice che si è 
appena lasciato. quando 
mi fanno una sorpresa, 
rimango imbambolata. 
giro tutto il giorno, senza 
accorgermi che la chiu-
sura del reggiseno fuori-
esce dal vestito. quando 
devo parlare in pubblico 
assumo un colore ros-
so fuoco. se un uomo mi 
piace, mi giro dall’ altra 
parte. chi la vuole una 
così ?? antonella 38 anni, 
minutina, segretaria, sin-
gle. - ag. “chiamami” - tel 
329.8756106 

TI CERCO irresistibile 
(per me), che non signifi -
ca perfetto (ci manca an-
cora !!) . con un carattere 
positivo, felice e soddi-
sfatto della tua vita. forse 
sulla torta mancano solo 
le candeline ...eccomi ... 
maurizia, insegnante di 
joga, longilinea, capel-
li lunghi, speciale ( solo 
per te ) - ag. “chiamami” 
- (telefonare o lasciare un 
sms ) 327.2308146 ( pen-
savate di fare uno squil-
lo per farvi richiamare?? 
non perdete tempo, de-
dicatevi ad altro 

UN AMORE quando fi ni-
sce ti congela il cuore e 
la tua vita diventa un fer-
mo immagine. cerchi un 
nuovo spazio, la soluzio-
ne perfetta per ricomin-
ciare. la distanza tra me 
e l’impossibile aumenta e 
allora ti cerco con poco, 
ti cerco così caro amico 
mio. un bacio. - ag. “tel.” 
- giorgia 45 anni. tel. 345 
5739728 

UOMO MATURO libero 
cerca donna benestan-
te stanca del solito tram 
tram che ama gustarsi le 
cose belle della vita, sva-
garsi, divertirsi tel. 333 
6176245 

VEDOVO 75 enne be-
nestante cerca signora 
60/65 enne seria, bella 
presenza non fumatrice 
per convivenza in zona 
valenza, alessandria tel. 
3342394396 al mattino 

VIVO UNA vita in proprio. 
se niente torna come pri-
ma allora guardo avanti. 
ora, voglio nutrire il mio 
cuore di un sentimento 
sano, senza bugie e tra-
dimenti. cerco una com-
pagna intelligente con 
la mia stessa voglia di 
liberare questa vita per 
vivere giorni felici. voglio 
amore come il fi ume vuo-
le il mare. paolo 47 anni, 
imprenditore. - ag. “tel.” - 
tel. 346 3078271  

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

CANTANTE OFFRESI a 
gruppo avviato tel 347-
7234399 

CASSE CREATIVE inspire 
5.1 5300 vendo sistema 
5.1 creative 5300, ottima 
qualita` e perfettamente 
funzionante. in scatole 
come da nuovo acquisto. 
Tel. 131691295 

CHITARRA CLASSICA 
vendo euro 80 tel. 349 
2542348 

LEGGIO IN alluminio do-
rato pieghevole legge-
rissimo vendo tel. 0131 
227231  339 4929308 

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

ORGANO ELETTROMA-
GNETICO marca pari 
mod. hamond n. 2 tastie-
re pedaliera bassi leslie 
meccanica incorporato, 
sgabello vendo euro 1000 
tel. 338 7432251 

STEREO CON 2 casse 
per base vendo euro 200 
+ 4 altoparlanti 100 watt 
+ 2 40 watt vendo il tutto 
euro 150 tel. 349 2542348 

TASTIERA GEM wk2 ven-
do causa inutilizzo ,buo-
no stato,con basi midi 
karaoke inserite,regalo 
custodia,tv lcd 10 polli-
ci (per monitor)vendo a 
euro 660 trattabili(marco 
3394609852) 

33 GIRI di musica classi-
ca, sonate, sinfonia opere 
liriche vendo euro 2 cad 
tel. 392 5401452 

PIANO CALVIN in perfet-
te condizioni  vendo euro 
750, il piano è dotato di 
tasti pesati  consegnia-
mo noi  tel. 0144 767071 

STEREO AIWA in ottimo 
stato vendo x info conta-
tatemi Tel. 3394987098 

STEREO SONY vendo 
funzionante con teleco-
mando prezzo tratt Tel. 
3394987098 

TASTIERA + mixer gem 
- wx2 con visualizzatore 
per karaoke + mixer lem 
6 piste con effetti + 2000 
basi su disk tute con te-
sto + 2 microfoni agk 
vendo euro 700 tel. 389 
83039269 

VIOLINO MODELLO ama-
ti vendo bellissimo violino, 
modello amati, costruito 
nel 2001 dal liutaio cre-
monese r.collini. in perfet-
te condizioni, esente da 
qualsiasi lesione. vernice 
ad olio, anticato, monta-
tura in palissandro. suono 
generoso e timbro brillan-
te e pulito, frutto di un la-
voro di 10 anni di messa a 
punto con maestro liutaio. 
telefono 347/0867632

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
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19 ENNE con voglia di lavorare, 
imparare, crescere cerca lavoro 
serio, massima disponibilità, libe-
ro subito, novi ligure dintorni tel. 
328 6641113 
27 ENNE cerca lavoro come ap-
prendista parrucchiera anche 
solo al sabato tel. 333 9448649 
35 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona spinetta, al,dintorni massi-
ma serietà tel. 329 0736793 
36 ENNE automunita, qualifi cata 
cerca lavoro come, accompa-
gnatrice, barista, cameriera, lava-
piatti in pizzeria o ristoranti solo 
mezza giornata tel. 346 7409945 
37 ENNE seria gran lavoratrice 
cerco lavoro serio come pulizie, 
baby sitter par time in novi ligure 
e dintorni, referenziata e automu-
nita tel. 328 6641113 
ARTIGIANO CERCA lavoro come 
muratore, piastrllista, intonaca-
tore, imbianchino faccio lavori 
anche a privati tel. 345 0903865 
ARTIGIANO CON esperienza di 
muratura, sono in grado di uti-
lizzare la gru, specializzato nelle 
fi niture di esterni e interni, subito 
disponibile anche spostamenti 
nella provincia cerca lavoro tel. 
320 2637486 
ARTIGIANO RIPARATORE do 
orologi a pendolo con 34 anni di 
esperienza cerca lavoro tel. 333 
4095427 
AUTISTA CON patente c + cqc 
esperienza quinquennale camion 
frigo, cerca lavoro su motrice 
zona ditta basso piemonte, libero 
subito tel. 366 4929712 
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 
BARISTA CERCO lavoro 
come ,ragazza italiana 19 anni 
con qualifi ca barman. capa-
citÃ   di gestire in piena auto-
nomia il banco,preparazione 
aperitivi,disponibile anche a la-
vori annessi alle pulizie di cucina. 
Tel. 3409548593 

CERCO LAVORO come trattori-
sta, taglia piante con molta espe-
rienza tel. 339 6543268 
CERCO LAVORO come imbian-
chino tel. 345 0912712 
CERCO LAVORO per pulizie 
scale in zona valenza tel. 366 
4963683 
CERCO LAVORO come murato-
re, carpentiere tel. 327 8113198 
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 manova-
le, magazzino con muletto, auti-
sta patente b, operaio generico 
tel. 320 4058688 
CERCO LAVORO come murato-
re, carpentiere, ferraiolo, operaio, 
autista ho la patente b, con espe-
rienza tel. 328 2249979 
CERCO LAVORO come carrellista, 
magazziniere, operaio generico, 
cuoco ristorante, supermercato, 
manovale, porta fi ori, buttafuori in 
discoteca sono alto 1,86 in tutto il 
piemonte tel. 388 9393124 
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 LAVORO , come salda-
tore a elettrordo e fi lo continuo 
nei dintorni di pozzolo formigaro, 
libero anche sabato e domenica 
e part time tel. 320 2469590 
CERCO LAVORO come muratore 
di 2° livello tel. 320 3183792 
COLF SIGNORA 44 enne italiana, 
referenziata,con 20 anni di espe-
rienza come ,tata,cuoca presso 
famiglie, cerca lavoro minimo 3 
ore al giorno dal lunedì al venerdì 
a alessandria. cell. 3339372838 
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa tua 
cucina del territorio con varie 
opzioni di menù da concordarsi 
insieme Tel. 3332477601 
DONNA REFERENZIATA cerca 
lavoro in alessandria come puli-
zie, stirare, assistenza anziani tel. 
389 5879645 dopo ore 14,00 
ESEGUO QUALSIASI tipo di 
lavori, prezzi onesti, preventivi 
gratuiti, cerco lavoro come guar-
diano, muratore, giardiniere, ver-
niciatore tel. 339 7337598 
GIARDINIERE CERCA lavoro 
per manutenzioni giardini, orti, 
potature di frutteti e siepi con 
mezzi propri o del cliente.massi-
ma serietà e professionalità. cell. 
3928350621 
GRAFICA GIOVANE diplomata 
ragioneria cerca offerte di lavoro 
su roma e provincia, referenze e 
professionalità tel. 345 2250455 
IMBIANCHINO PICCOLI tra-
sporti riparazioni imbiancatura, 
riparazioni piccoli traslochi e ri-
strutturazioni a prezzo modico tel 
342-0761041 

INTRATTENIMENTI MUSICA-
LI svolgo per le tue feste e loca
li(tributi,karaoke...),attualmente 
libero fi no inizi giugno,poi sta-
gioni in villaggi.possiedo attrez-
zatura propria.tel 339 4609852 
marco(con permessi enpals) 
ITALIANO DIPLOMATO con 
esperienza cerca lavoro come 
aiutante di pasticceria, pasticce-
re tel. 331 3070236 
ITALIANO 50 enne idraulico, 
grande esperienza esegue picco-
li lavori idraulici e riparazioni va-
rie, in zona alessandria e tortona 
tel. 334 3761825 
LAUREATO RUMENO in inge-
gneria impiantistica di ogni ge-
nere, 24 anni, patente b cerco 
lavoro come autista, idraulico, 
elettricista,manovale, scaffalista 
tel. 320 9771239 
LAVORO CERCO signora 42enni 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, baby sitter, pulizie casa, 
uffi ci, lavapiatti, aiuto cuoco con 
esperienza nell settore zona ales-
sandria tel.3276740663 
LAVORO SERALE e festivo 
part-time cerco lavoro sera-
le e nei giorni festivi part time, 
come cameriere, aiuto cuoco, 
pulizie varie, baby sitter, assi-
stenza anziani e disabili o qual-
siasi altro lavoro purchè serio. 
zone alessandria e limitrofe Tel. 
3479076292 

OFFRESI PER pulizie, stiro, ecc 
quarantenne italiana offresi per 
pulizia,stiro, baby sitter, giardino. 
esperienza e massima serietà’. 
automunita, non fumatrice. torto-
na e zone limitrofe. 3381913090 
RAGAZZA 25 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter, dog sitter, 
operatrice call center o altro 
purchè serio, no anonimi tel. 392 
6025268 
RAGAZZA STRANIERA cerca la-
voro come badante, baby sitter, 
colf, massima serietà no perdi-
tempo tel. 320 9727664 
RAGAZZA CERCA lavoro come 
dog sitter in valenza tel. 339 
7722004 
RAGAZZA ITALIANA seria, con 
esperienza cerca lavoro come 
pulizie, baby sitter, lavapiatti in 
zona valenza e limitrofi , no perdi-
tempo tel. 339 3176501 
RAGAZZA CERCO lavoro di 
qualsiasi tipo serio, come lava-
piatti, pulizie, badante, baby sit-
ter e altro, massima serietà, no 
anonimi tel. 327 6756200 
RAGAZZA SERIA cerca lavoro 
come badante, pulizie, lavapiatti, 
tel. 320 4605516 
RAGAZZA ITALIANA cerca lavo-
ro 36enne automunita di acqui 
terme valuta qualsiasi propo-
sta di lavoro purchÃ¨ seria 333 
5713730 

RAGAZZA UNIVERSITARIA 
cerca lavoro part-time, come 
commessa, cameriera, aiuto 
cucina,barista, beby-sitter, lezio-
ni private per ragazzi delle ele-
mentari e medie (zona pista),....
esperienza maturata con i bam-
bini, esperienza lavorativa nel 
campo del commercio. Tel. 333 
2902503 
RAGAZZI ITALIANI e primave-
ra: devi rifare il bagno nuovo; i 
pavimenti; vuoi coimbentare il 
tuo apartamento o casa etc etc 
chiamaci vedrai abbiamo tutte 
le soluzioni per te economiche. 
3492911416 
RAGAZZO 33 enne bella pre-
senza italiano volenteroso cerca 
lavoro generico in alessandria e 
provincia, no vendita o simili, no 
chiamate idiota, massima serietà 
tel. 393 7428712 
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 28 anni cerco la-
voro come muratore tel. 346 
0300577 

LAVORO LAVE piato politsia 
baybe siter asestensa anzane Tel. 
3279027669 
RAGAZZO CON esperienza elet-
tricista, cerca lavoro come ope-
raio, elettricista, o qualsiasi lavo-
ro purchè serio tel. 320 3926714 
RAGAZZO 34 anni cerco lavoro 
sono qualifi cato come elettro-
meccanico auto, e autista, ho la 
patente b,c,d,e adr, cqc tel. 328 
2687743 
RUMENA DIPLOMATA cerca 
lavoro come sarta, pulizie, baby 
sitter, commessa, lavapiatti, scaf-
falista, colf, assistenza anziani, 
molto seria tel. 320 9777938 
SIGNORA RUSSA 60 anni in italia 
da 7 anni in regola, con esperien-
za, cerco lavoro come badante, 
pulizie, stiro, baby sitter a ore o 
tempo pieno, anche il sabato e la 
domenica, persona di bella pre-
senza, tutti i lavori li faccio be-
nissimo e dintorni sono gentile, 
seria, precisa, e sono una brava 
cuoca tel. 320 1987644 
SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, solo al pomeriggio 
o saltuario, compagnia anziani, 
spesa e pulizia casa, aiuto stiro, 
lava piatti tel. 388 3014247 
SIGNORA CERCA lavoro come 
aiuto cucina, baby sitter, puli-
zie casa o uffi ci r zona di lavoro 
valenza o alessandria tel. 339 
8533648 

131 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222260434

GRUPPO anteprima per 
proprie fi liali ricerca: 
- operatrice di telemar-
keting par time 09.00 - 
15.00  17.00 20.30 per ven-
dita telefonica di eventi, 
sede di lavoro alessan-
dria, - contratto a proget-
to semestrale con fi sso 
e provvigioni, corso gra-
tuito di istruzione e por-
tafoglio clienti. richiedesi 
buona dialettica, spiccata 
predisposizione al con-
tatto per colloquio 0131 
250600 anteprima.com 
newprocom@hotmail.it 
LAVORO a domicilio, of-
friamo confezionamento 
cinghiette garantiamo 
ottimi immediati guada-
gni 800 913249 telefonata 
gratuita esclusi cellulari. 
lo scrigno  
PER nuova apertura uffi -
cio in alessandria ricerca 
urgentemente 1 impiega-
ta full-time, 1 impiegata 
part-time, 1 trainer cu-
stomer service. mandare 
c.v. a bguffi cio@libero.it 
oppure inviare c.v via fax 
al n. 02 66014204 

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

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

di bella presenza (max 35 anni) lavoro e divertimento 
di giorno sole e mare la sera intrattenimento al bar 

compenso: € 60 - 80 a sera + extra alloggio gratis località 
porto san giorgio - civitanove marche - inviare cv con foto 

intera per info:

ANNUNCIO ESCLUSIVO
PER RAGAZZE

333 8036459 0733 566473
E-MAIL: MODA8@LIBERO.IT

partner ENEL 
ENERGIA S.p.A 

ricerca per 
Alessandria 
e provincia 

collaboratori/trici 
per promozione 

nuove tariffe 
energia elettrica 
e gas, clientela 

business e 
consumer offresi 

formazione, 
inquadramento di 
legge, trattamento 
economico, sicuro 

interesse,
numero verde

800 031672

AZIENDAAZIENDA

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
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          In Piazza Italia:
         attività dimostrativa ginnica 
       della palestra Dinamic Center
      dimostrazione di karate

   in Piazza Castello: raduno Auto d’epoca

in Piazza Bottazzi: LunaPark

           Bancarelle in centro città

        Esposizione autovetture in Piazza Italia

     Giochi gonfi abili per i bambini

  Musica dal vivo in Via Vittorio Veneto
(al pomeriggio)

Questo e tanti altri eventi

li trovi sempre aggiornati

su eventi.dialessandria.it

seguici anche su

diAlessandria.it
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SCAMBIO FIGURINE es-
selunga e calciatori tel. 347 
7507976 

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 

LIBRO BELLISSIMO rile-
gato di fi abe persiane e si-
riane Tel. 3478703326 

LIBRO HARRY potter libro 
di harry potter in lingua 
originale dal titolo: harry 
potter and the order of the 
phoenix. Tel. 3478703326 

NUOVA ENCICLOPEDIA 
della motta vendo tel. 0131 
610913 

VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecni-
ca nuovi, dal 2005 a oggi 
vendo tel. 329 7417795 

VARIE ENCICLOPEDIE 
enciclopedia conoscere, 
vendo causa inutilizzo tel. 
377 1936854 

PEDANA PRO-FORM 
come nuovo vendo euro 
50 tel. 0131 240339 

TAPIRULAN MOTORIZ-
ZATO vendo con cardio 
frequenzimetro velocita 
regolabile compiuter e 
cordino sicurezza ripiega-
bile 180 € cel.3492911416 
cristian 

° PER STAR bene in 
salute bisogna trattarsi 
bene. prova un massag-
gio antistress o scentao, 
il miglior modo per re-
galarti un’ora di auten-
tico benessere. sono 
diplomata e mi trovo 
nel monferrato. tel. 360 
461364
ELETTROSTIMOLATO-
RE body tonic babyliss  3 
funzioni, 12 elettrodi nuo-
vo mai usato vendo euro 
80 tel. 333 3236732 

LETTINO per massaggi 
in legno come nuovo ven-
do tel. 328 7124705 dalle 
21,00 alle 22,00 

ATTREZZATURA SUBA-
QUEA nuova multimarche 
a prezzi veramente con-
veniente causa chiusura 
negozio  tel. 334 6332972 

BICI UOMO marca “mon-
tana ryngo” alluminio  24 
velocità shimano pagata 
euro 650 + euro 100 sel-
la vendo euro 350 come 
nuova vero affare roberto 
tel. 339 5609550 

BICI “GRAZIELLA”  ruote 
del 20” non pieghevole 
con cestino vendo euro 
23 tel. 340 2789501 

BICI DA corsa olmo ideale 
per persone alte da 1,70 a 
1,80 Tel. 3489367615 

BICI DA corsa olmo ideale 
per persone alte da 1.70 a 
1.80 Tel. 3489367615 

BICI RAGAZZO stile anni 
70/80 con sella allungata 
e cerchi in lega, bici bmx 
ruote 20” marca bianchi 
vendo euro 20 cad tel. 340 
2789501 

BICICLETTA DA bambina 
5/6 anni causa inutilizzo 
e funzionante vendo euro 
15 tel. 340 5269901 

BICICLETTA DONNA tipo 
olanda di marca ruote del 
24” con cestino vendo 
euro 28 tel. 340 2789501 

CANNE FISSE colmic 
vendesi set worrior jaco-
mo falsini di lunghezze 
5mt,6mt,7mt,8mt,tenute 
maniacalmente come 
nuove. Tel. 3454465202 

CICLETTE CARNIELLI ci-
clette molto robusta, con 
conta km, non funzionan-
te adatta anche per per-
sone anziane vendo euro 
20 tel. 340 2789501 

CYCLETTE CAUSA inu-
tilizzo vendo modello 
“b 500 pro greenfi t” a € 
200,00 trattabili (acquista-
ta nel 2009 usata 3/4 vol-
te) tel 331-7269846 

MOUNTAIN BIKE mar-
ca gilardengo in buono 
stato e funzionante con 
ammortizzatori anteriori e 
due ruote di scorta nuove 
mai usate vendo euro 80 
tel. 338 4123823 

PANCA DA palestra mul-
tifunzioni completa di pesi 
e vari accessori vendo tel. 
320 3142272 

ROLLER BLADE pattini 
in linea marca roces num 
40-41 in ottimo stato,con 
ginocchiere e gomitiere 
Tel. 3405269901 

SCI NUOVI con attacchi + 
scarponi usati per bimbo 
di 5 anni vendo euro 70 
tel. 347 3148358 

TAPIS ROULAN t “jeat 
stream” magnetico come 
nuovo vendo euro 50 tel. 
0131 240339

BICICLETTA marca klein 
americana da trial molto 
bella, gialla, cambio a 24 
rapporti shimano, usa-
ta poco, visibile a casale 
m.to vendo euro 200 tel. 
331 8434961 

BICICLETTA mod. ingle-
se four roses colore nero 
cambio a mozzo vendo 
euro 500 tel. 347 0664471 

COMPLETO JUDO mis. 
2-150 vendo euro 10, 
giaccone impermeabile 
x caccia, giacca in pelle 
vendo tel. 0131 278177 

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

Salute e
 bellezza

diplomata esegue 
massaggi corpo 

antistress personaliz-
zati e rifl essologia 

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. con-
sulenza 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 (al)
tel. 338 1218267

OCCIMIANOOCCIMIANO

Sport
 e fi tness

Riviste libri
e fumetti

Permuto
  e scambio

Per il tuo relax: 
massaggio 

ayurvedico rilassante 
e antistress;  

massaggio a 4 
mani con due 

massaggatrici 30 
min. euro 50; per 
la tua bellezza: 

depilazione 
intima maschile 
alla brasiliana e 

trattamenti estetici. 
ambiente caldo 
e accogliente. 

Alessandra
vi aspetta

Tel. 333 2437534
www.brasilimassaggi.beepworld.it 

SANNAZZAROSANNAZZARO  

di stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? 
prova un massaggio 
rilassante oppure un 
trattamento anti do-
lore e ritroverai la tua 

forma migliore

tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI

della mares 5 + 5 
umida, usata ma 
praticamente in 

ottimo stato d’uso, 
ideale per chi vuole 
iniziare questo sport 
magnifi co che è la 
subaquea...taglia 
media vendo 

euro 100 
tel 328 2177183 

MUTAMUTA

 effettuare piccoli 
trasporti o 
traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI
Traslochi

Alessandria: Mostra 
di Lady Isabel 
‘coloursfahionpassion’
dal 9 al 24 aprile 2011
Galleria “Les Artistes”, Via Vochieri, 25
Orari: da martedì a domenica 
10:00/12:00 - 17:00/19:00
Per Info: 328.7559347

Inaugurata sabato 9 aprile, la mostra 

di Isabella Liva, pittrice, arredatrice e 

consulente d’immagine, è visitabile fi no al 24 del mese. Rumena, 

in Italia da oltre 10 anni, artista polivalente che esprime la 

sua personalità spaziando tra poesie, dipinti (in mostra) e la 

consulenza d’immagine per chi cerca spunti e originalità in fatto 

di abbigliamento o design d’arredamento.

Casale Monferrato
“Mostra Fotografi a d’autore”
Ex chiesa della Misericordia (piazza San Domenico)
Dal 01 al 30/04/2011

Giovani fotografi  si incontrano e si confrontano a Casale 

Monferrato in una mostra sicuramente d’impatto. 

L’appuntamento è dal 1° al 30 aprile. Dennis Ziliotto, Youness 

Taouil, Dario Broch Ciaros e Marco Lugli proporranno le 

loro opere in “Il mese della fotografi a d’autore”, organizzata 

dall’associazione Valore & Territorio con il patrocinio e il 

contributo dell’Assessorato alla Gioventù e Associazionismo.

L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato prossimo (2 

aprile) alle ore 17, mentre gli orari di apertura saranno: dal venerdì 

alla domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.

Servizio Relazioni Esterne Uffi cio Stampa Via Mameli 21 - 15033 

– Casale Monferrato (AL) Tel e Fax 0142 444 356
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1000 TEGOLE 1000  te-
gole marsigliesi vendo 
tel. 348 7055184 
ABBIGLIAMENTO DI 
marca con buoni prezzi, 
creme a base di erbe per 
corpo e viso, antidolori-
fi ci, per gambe, schiena, 
cervicale tel. 389 8879755 

BOMBONIERE IN cera-
mica o vetro vendo euro 
5 cad  tel. 349 2542348 
MATTONELLE IN cotto 
antico o simili circa 10mq 
cerco tel. 0143 849235 
MATTONI VECCHI mol-
to belli n. 15000 vendo 
euro 1,20 cad. tel. 335 
1331702 
PORTONE A vetri 2 
ante, persiana 2 ante in 
alluminio colore verde 
entrambe mis. 90x 240 
vendo euro 600 tel. 0131 
346404 
SERRATURE PER porte 
interne blocco cisa n. 10 
serie 50131 - 40 - 1, se-
rie 50211 - 45 - 2, serie 
50171 - 60 - 00 - 66 ven-
do euro 12 cad tel. 340 
3828108 
TEGOLE USATE ven-
do euro 1 cad tel. 0131 
610913 

V arie

Vailant da  24000 
kcal vendo Euro 

1500 ivato cad, 2 da 
28000 kcal vendo 

Euro 1600 ivato cad, 
a condensazione, 

predisposte al 
funzionamento 

con pannelli solari. 
Nuove, mai usate, 

imballate. In 
garanzia. Possibilità 

di installazione.  

Tel 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE
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2 PNEUMATICI MIS. 
275/40 r 19 - 101y dunlop 
sp sport maxx gt, runfl at 
usati al 50% vendo euro 
150 tel. 338 9664618 

4 CERCHI PER ford fi e-
sta in lega mis. 195/45/16 
vendo euro 350 tel. 349 
2542348 

4 GOMME TASSELLATE 
per fuoristrada 255/75/15 
con cerchi in ferro a 6 
fori per toyota o mitsubi-
shi sempre da 15” vendo 
euro 200 tel. 377 2142083 

1 CENTRALINA FUSIBILI 
nuova per lancia dedra 
vendo tel. 348 7055184 
AUTORADIO CD nuo-
va mp3 lg con scontrino 
d’acquisto euro 300, com-
pleta di istruzioni, causa 
perdita di lavoro e ne-
cessità di liquidità, vendo 
euro 180, possiedo altre 
due tel. 320 2469590 
4 CERCHI ORIGINALI ford 
focus titanium 5 fori 2008 
vendo 4 cerchi in lega 
originali ford focus 2008 
modello titanium a 5 fori 
i cerchi hanno misura 7j x 
17 h2 et 50 sono in ottime 
condizioni hanno percor-
so solamente 20000 km 
essendo stati usati solo 
con i pneumatici invernali 
il prezzo in ford e’ di oltre 
200 euro l’uno io con 400 
ve li do’ tutti e 4 e’ preferi-
to il ritiro al mio domicilio 
possibile spedizione con 
poste italiane ad euro 30 
complessivi per info tel 
3470355254 stefano 
BARRE PORTAPAC-
CHI originali 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 
volta vendo euro 50 tel. 
339 5055887 
BARRE PORTATUTTO 
vendo originali toyota 
per toyota yaris 2° serie 
3 porte mai montate. tel. 
3922295125 
CENTRALINE ALZAVE-
TRI + antenna elettrica + 
varie x opel vectra vendo 
tel. 339 1915672 
COMPRO 4 ruote antine-
ve mis. 195/50/15 tel. 349 
2542348 
COPPIA AMMORTIZ-
ZATORI   posteriori per 
lancia musa o fi at idea in 
buono stato vendo   euro 
80 tel. 338 6223827 
DIVISORIO AUTO tra ba-
gagliaio e sedili in ferro 
nero e piedini in gomma 
allungabile di cm 25 ven-
do euro 55 tratt. tel. 0131 
342424 
GOMME MIS . 145/80 r 
13, batteria per auto q45 
vendo tel. 339 6533726 
NAVIGATORE PER auto 
mio digiwalker completo 
di tutti glia accessori e 
scatola imballo cartogra-
fi a italia vendo euro 80 tel. 
338 6223827 

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

POMELLO DEL cambio 
con inserti in pelle e ac-
ciaio, pari al nuovo. Tel. 
3936172276 

RADIO ALPINE radio alpi-
ne + amplifi catore e carica-
tore cd alpine vendo. cell . 
3398512650 

VOLANTE SPORTIVO 
marca momo desing. Tel. 
3936172276 

MOTO D’ epoca ktm gs 
250 vendo ktm gs regolari-
ta 250 1980 tutto originale 
ktm ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto tele-
fonico al n. 3398512650 

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

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 

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

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!!!!

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

box vendo euro 15000 tratt. 
tel. 329 1763864

MERCEDES MERCEDES 

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 ROMEO 147 1.6 ts 
anno 01, km 145000 in buo-
nissimo stato, aria condizio-
nata, vendo euro 3400 com-
preso di gomme invernali tel. 
348 7744044 
AUDI A3 immatricolata dopo 
il 2007 acquisto tel. 347 
0408830 
BMW 320 d touring del 2007 
con navigatore cartografi co, 
interni in pelle, fari fari xeno, 
cambio automatico, cerchi 
in lega, km 68000, colore ar-
gento splendida vendo euro 
23000 tel. 335 5813422 
BMW 325 d 12/06 colore 
grigio, interno in pelle color 
crema, cerchi in lega da 18 
m3, km 157000, tagliandi 
bmw, perfetta, prezzo quat-
troruote tel. 347 0408830 

BMW X3 3000 diesel x3 3000 
diesel colore grigio metallizza-
to chiaro, cambio automatico, 
navigatore satellitare, sensori 
parcheggio, caricatore cd, 
lettore mp3, volante multifun-
zione, antifurto, tagliandata 
bmw,km. 110.000, immatri-
colata luglio 2005, condizioni 
pari al nuovo,disponibile qual-
siasi prova, € 17.000,00 tel. 
366/6684448 paolo 

CITROEN BERLINGO 1.9 d 
full optional vendo euro 4500 
tel. 333 8619266 

CITROEN C1 vendo c1 otto-
bre 2008 ottimo stato sem-
pre in garage + 2 gomme 
da neve causa inutilizzo Tel. 
3287048941 

FIAT 500 del 95 con 55000 
km, usata solo in città, mo-
dello a iniezione, colore 
bianco vendo euro 800 tel. 
338 4123823 

FIAT BRAVO 1.9 mtj 16v 
150cv, km 68000, anno 08, 
grigio scuro metallizzato, 
molti optional, tagliandi ori-
ginali fi at, perfetta vendo 
euro 9000 tel. 349 4957894 

FIAT PANDA cafè 1.0 nera 
del 96 con km 116000, con 
doppio tettuccio, bollino blu 
scadenza settembre e bollo 
fi ne aprile, euro 1 vendo euro 
800 tratt. tel. 348 0311768 
FIAT PANDA van anno 02, 
km 90000 bordeaux vendo 
tel. 349 1478100 
FIAT PUNTO 75 elx gri-
gio metall. anno 1997, km 
108000 buone condizioni. 
vendo tel 3382457245 
FIAT TEMPRA berlina 1.6 
hsd, cli, colore bianco, anno 
95, km 76000, revisionata, 
benzina, perfetta di carroz-
zeria e motore a veri interes-
sati vendo euro 800 no trat-
tative. tel. 329 2129938 
FORD FOCUS unico pro-
prietario mai incidentata km 
effettivi 154000 trasmissio-
ne fatta a 135000 ultimo ta-
gliando a 152000 gommata 
michelin 75% interni perfetti 
bollo pagato fi no a dicem-
bre revisione fi no al 2013 
prezzo 3.200 euro tratt Tel. 
3382322497 
JEEP CHEROKEE anno 06, 
sedili in pelle, climatizzato-
re, km 80000, ottimo stato 
vendo euro 15000 tel. 339 
6596070 

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 

MERCEDES C270 cdi ele-
gance anno 01, argento me-
tallizzato, full optional, pelle, 
cambio automatico, perfet-
ta, vendo euro 6900 tel. 329 
1295174 
MERCEDES 190E impianto 
a metano 106lt, carrozzeria 
rivestimento belli, accensio-
ne da rivedere, bollata 2011, 
revisione 05/11 vendo euro 
1300 tel. 333 3633008 dopo 
le 19.00 
MERCEDES C 220 sport-
coupè anno 2004, 130000 
km, cambio manuale 6 rap-
porti, alimentazione gasolio 
allestimento sport: cerchi in 
lega da 17’, assetto sportivo, 
volante e cambio pelle, tubi 
scarico inox. gomme nuove 
a maggio 2010, sedili pelle 
nera, specchietti rip.autom., 
radio/cd, clima bi-zona, ma-
nut. mercedes. vendo per 
inutilizzo Tel. 3284539196 
MERCEDES CLASSE 
a anno2002 mod.avan-
tgard con interni in pel-
le e tessuto, abs,chiusura 
centralizzata,gomme ante-
riori appena sostituite. Tel. 
3358274192 
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 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 
OPEL CORSA 1.7 dti 3 porte 
del 2001, km 140000, origi-
nali, freni nuovi, revisione ok 
vendo tel. 334 1790224 
PEUGEOT 207 sw 1.6 bian-
ca, tetto panoramico, anno 
09/08, come nuova, benzina, 
gpl, km 57000, versione piu 
bella, pulitissima, cambio 
automatico, clima bizona, 
impostatore velocità vendo 
euro 10000 tel. 349 5162577 
RENAULT CLIO 1.9 del 99, 
km 100000, gommata bene, 
5 porte, revisionata vendo 
euro 2200 tel. 328 1614784 

RENAULT SCENIC 1.9 d ra-
dio cd, cerchi, vetri elettrici, 
aria condizionata, in buone 
condizioni anno 02, vendo 
euro 2500 tel. 366 4929712 
VENDO LANCIA y 1200 cc 
gommata nuova chiusura 
centr.specchi e vetri ele-
trici catenza distribuzione 
fatta ottime condizioni ge-
nerali anno 1996 1500€ cel 
3492911416 cristian 
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 
VERO AFFARE!!!!! ven-
desi lancia y 1100 ls 2 
porte del 2001 grigio 
metallizzato,46000km..in 
ottimo stato no perditempo 
Tel. 3398026807 
VOLVO 940 polar s.w 2.0 
benzina, catalitica, full optio-
nal, ottime condizioni vendo 
euro 1600 tel. 334 7629607 
VOLVO S 80 d5 gasolio, 
nero perlato, full optional, 
clima bizona, interni in pelle, 
cerchi grigi, cinghia distribu-
zione appena fatta, da vetri-
na vendo euro 9000 tel. 338 
6223827 
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 tratt. tel. 320 3380588 
VW PASSAT sw 1.9 tdi 
130cv, colore blu metalliz-
zato, in ottime condizioni 
generali,c erchi inlega da 
17”, gomme nuove vendo 
tel. 331 3716546 
VW POLO tdi 1.4 anno 04, 
carrozzeria e motore ottimi, 
colore nero, tagliandi ok 3 
porte, vendo euro 4900 tel. 
339 4333983 

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

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

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 

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 

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 

LANCIA Y 1.4 ‘97 vendo 
lancia y 1400cc ,colore 
nero,del 1997 con 140.000 
km.la macchina è in buono 
stato e ben tenuta.vendo 
per inutilizzo.prezzo tratta-
bile. Tel. 3393967060 

MITSUBISHI 2.2 del 97 
colore 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 

ROVER 1.4 benzina mai in-
cidentata anno 99, taglian-
data, bollo pagato vendo 
euro 1300 tratt. tel. 348 
5401265 
ROVER 414 si bellissi-
ma rover 1,4 iniezione 16 
valvole del 1996 euro 2 , 
sempre tenuta in garage.
solo 100.000 km con tutte 
le manutenzioni effettuate.
gomme nuove.altre quat-
tro termiche con cerchio-
ne. 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 inte-
ressati chiamare ore pasti... 
Tel. 3387004908 

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

CAMPER SU ducato del 
93, 6 posti letto, 6 posti 
viaggianti, mansardato 
vendo euro 15000 tel. 334 
2258305 

CAMPER CI su telaio ford 
transit anno 90, 5 posti 
revisionato pronto per l’u-
so, benzina/gpl, pochi km 
vendo tel. 0143 489702 

CAMPER MANSARDA-
TO gran duca 56 1.9 td, 
anno 92,   5 posti letto, 
porta bici, veranda, gom-
me nuovissime, in ottimo 
stato, per motivi famiglia-
ri vendo euro 10500 tel. 
345 4138528 

TENDA A casetta con 2 
stanze + veranda e arma-
dio, totale 5 posti, usato 
solo 1 volta,in ottimo sta-
to, vendo a prezzo inte-
ressante tel. 340 3191418 

VERANDA PER roulotte 
veranda italtende mod 
perugia per roulotte di 3,8 
mt. con cucinino e pareti 
staccabili e con zanza-
riere. colore blu, usata 
1 mese, come nuova. 
vero affare € 350,00 tel 
3391297199 

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

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

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

FIAT BRAVO 1.9 MJT EMOTION 
CLIMA AUTOMATICO BIZONA 
- RADIO CD - NAVIGATORE - 
CRUISE CONTROL - CERCHI 
LEGA KM 75000 ANNO 2007ANNO 2007

FIAT PANDA 1.3 MJT DYNAMIC 
CLIMA - RADIO KM 32000

 ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 
1.4 TCE 130 CV CLIMA - RADIO 

CD MP3 KM 24300
 ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

FIAT DOBLO NAT. POWER 1.6 
CLIMA - RADIO CD KM 67000 

ANNO 2008ANNO 2008

FORD FIESTA 1.4 TDCI TITANIUM 
CLIMA - RADIO CD - CERCHI 

LEGA KM 46000
 ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 
1.5 DCI 110 CV CLIMA - RADIO 
CD MP3 - CRUISE CONTROL - 

CERCHI LEGA KM 25000
 ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

CITROEN C3 PLURIEL 1.6 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO 

CD - TETTO APRIBILE KM 59000 
ANNO 2007ANNO 2007

FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING 
CLIMA - RADIO CD KM 32000 

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT CLIO YAHOO 1.2 
75 CV E5 CLIMA - RADIO CD 

MP3 - COMANDI AL VOLANTE - 
BLUETOOTH - PORTA USB

 ANNO 2011 KM 0ANNO 2011 KM 0

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 5P 
CLIMA - RADIO CD - COMANDI 

AL VOLANTE KM 41000
 ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT CLIO PRIVILEGE 1.4 
5P CLIMA AUTOMATICO - RADIO 

CD - COMANDI AL VOLANTE - 
CRUISE CONTROL KM 90000 

ANNO 2003ANNO 2003

RENAULT WIND COLLECTION 1.2 
TCE 100 CV CLIMA AUTOMATICO 
- RADIO CD MP3 - CERCHI LEGA 

- TETTO APRIBILE KM 2000 
ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMA - 
RADIO CD KM 64000

 ANNO 2006 ANNO 2006

RENAULT CLIO 20° 
ANNIVERSARIO 1.2 TCE 100 CV 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO 

CD MP3 - NAVIGATORE KM 2000 
ANNO 2010 AZIENDALE.ANNO 2010 AZIENDALE.

TATA SAFARI 2.2 TDI 4X4 CLIMA 
KM 19000

 ANNO 2008ANNO 2008

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

in zona
Cabanette

affi ttasi
Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER

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

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

DOBLO MAXI CARGO
1900 jtd 09/2007

IVA ESPOSTA
trattative riservate con possibile permuta

MERCEDES ML 270 TD ANNO 2003
colore blu met full optional

trattative riservate con possibili permute

 NISSAN MICRA 1300 BENZINA 
anno 2010 colore grigio metallizzato 

navigatore full optional km 6000 
trattative riservate con possibile permuta

JEEP CHEROKEE TD ANNO 2004 
colore grigio met

 60000km sedili pelle full optional 
trattative riservate con possibile permuta

NISSAN QASHQAI 1600
cc bifuel con GPL anno 2008 colore bianco

uniproprietario possibili permute

FERRARI F 430  ANNO 2008
colore rosso freni carboceramica sedili carbonio 

cerchi scuderia scudetti km 20000 
trattative riservate con possibile permuta

MINI CLUBMAN 1600 td
anno 2009 colore bordeaux

metalizzato 20000 km 
PARI AL NUOVO IVA ESPOSTA

trattative riservate con possibile permuta

PEUGEOT 206 1400
BENZINA ANNO 2000

colore blu met ecellenti condizioni
trattative riservate con possibile permuta

VOLKSWAGEN PASSAT 2000
tdi 140 cv variant cambio DSG anno 12/2008 

full optional possibili permute

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

 full optional
trattative riservate con possibile permuta

AUDI S3 ANNO 12/2007
interni pelle totale, sensori di posteggio,cerchi 

R8, bixenon, fari direzionali,
possibili permute.

CONCESSIONARIA MULTIMARCHE

COMPRA/VENDITA
AUTO NUOVE
E USATE

ACQUISTIAMO
AUTO USATE

ANCHE DI
GROSSA

CILINDRATA
PAGAMENTO
IMMEDIATO

JEEP WRANGLER ANNO 1999
ammortizzattori bilstein ruote e cerchi

maggiorati 33-10.50 r15, coppie coniche,
paraurti e verricello

tutto omologato, possibili permute.

ALFA 147 JTD
PROGRESSION 115 CV

Immattricolazione 2003
€ 6.500,00

YPSILON 1200 ARGENTO 
8 VALVOLE 60 CV

Immattricolazione 2004  
€ 6.500,00

FULL OPTIONALS

YPSILON 1200 ARGENTO 
8 V 60 CV

Immattricolazione 2003 
€ 5.000,00

MUSA 1300 ORO MUL-
TIJET 70 CV

Immattricolazione
2004  € 8.500,00

POLO 1400
TRENDLINE 16V

Immattricolazione 2004
€ 5.500,00 

YPSILON 1200 ORO 16 V 
80 CV

Immattricolazione 2005
€ 7.000,00

FUSION 1600 ZETEC 16 V 
5 PORTE 

Immattricolazione 2003
€ 5.500,00

YPSILON 1300 ORO MUL-
TIJET 16 V 70 CV

Immattricolazione 2003
€ 7.000,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

TATA XENON 2200 L 
DICOR

Immattricolazione 2008
€ 8.500,00

PUNTO 1200 NATURAL 
POWER 5 Porte

Immattricolazione 2005
€ 5.500,00

ACQUISTO MOTO usata o 
moto incidentata. pagamen-
to e ritiro a domicilio. per 
informazioni telefonare al 
3346748719 
CASCO INTEGRALE , marca 
axo pari al nuovo. in regalo 
guanti in pelle marca spidi. 
Tel. 3936172276 
DERBI SUPERMOTARD drd 
50 limited edition freni a di-
sco del 2004 usato pochissi-
mo, nero, omologato per due 
persone vendo euro 800 tel. 
347 3486742 
GILERA 150 sport 1956. do-
cumenti ok, da ultimare re-
stauro vendo a prezzo da 
concordare tel. 339 1915672 
GILERA 98 giubileo 1959, 
documenti ok, da restaurare 
vendo tel. 0143 343128   339 
1915672 
GUANTI DA moto neri da 
uomo sintetici e con fi niture 
in pelle e rinforzi mai usati 
cedo a € 35,00 in omaggio 
un sottocasco invernale nuo-
vo ancora con cartellino tel 
3338083592 
HARLEY DAVIDSON (softail) 
night train el 2002 nero grof-
fato in ottime condizioni ven-
do, valuto permuta parziale 
tel. 392 5820825 
HONDA HORNET 600 1998, 
primo modello vendo euro 
1500 tratt. tel. 0143 381003 
KAWASAKI 400 mach ii 3 
cilindri, 2 tempi, anno 1973, 
ottime condizioni vendo euro 
1600 tel. 334 7629607 
KAWASAKI E.R.5 vendo ka-
wasaki e- r- 5 modello strada 
tutta originale del 2006,blu 
notte mett,km 10.000 vera-
mente bella euro 2600 trat-
tabili.consegno con bollo 
pagato,revisione,n.2 caschi 
integrali.marco 339 4609852 
KTM 250 gs 1980 vendo ktm 
gs regolarita 250 1980 . tutto 
originale ktm . ( no targa ) euro 
2500 info solo per contatto 
telefonico al n. 3398512650 
MINI QUAD vendo 50 
cc.praticamente nuovo ad 
euro 250 Tel. 347 7681171 
MOTO CAPRIOLO moto ca-
priolo 75cc 1959 da concor-
so, permuto con vespa, lam-
bretta, o perditempo tel. 335 
5604632 
MOTO D’ epoca ktm gs 250 
1980 vendo ktm gs regolarita 
250 1980 . tutto originale ktm 
. ( no targa ) euro 2500 info 
solo per contatto telefonico 
al n. 3398512650 
MOTO D’ epoca ktm gs 250 
1980 vendo ktm gs regolarita 
250 1980 . tutto originale ktm 
. ( no targa ) euro 2500 info 
solo per contatto telefonico 
al n. 3398512650 
MOTO GILERA 600 dell’88 
documenti regolari vendo 
al miglior offerente tel. 331 
3245060 
MV AUGUSTA brutale 9105 
anno 07, bellissima vendo 
euro 9000 tratt. tel. 0131 
237901 ore pasti  
PEUGEOT GEOPOLIS 250 
rosso imm. 06/07 km 16000 
con bauletto originale in tinta, 
paramani, paragambe e vetro 
alto vendo euro 2200 tel. 347 
3486742 
SCOOTER MALAGUTI ma-
dison 400 del 2003, colore 
blu notte, come nuovo ven-
do euro 1600 tratt. tel. 349 
4094007 
SCOOTER KIMKO dink 150 
del 98, km 26000 colore ros-
so metallizzato, bollo 2011 
pagato, revisione nel 2010, 
gomma posteriore nuova 
vendo euro 250 tel. 0143 
833337 
SUZUKI 650 svs anno 03, km 
4000, praticamente nuova, 
super accessoriata, vera oc-
casione causa inutilizzo ven-
do euro 4000 tel. 338 4123823 
TUTA IN pelle tuta in pelle in-
tera tg. 52  corner stivali sidi 
n. 44 guanti in pelle tutto in 
ottimo stato vendo euro 280 
tel. 339 2910900 
TUTA PROFESSIONALE axo 
racing colore nero e giallo e 
grigio mis. 54 in buono sta-
to vendo euro 200 tel. 349 
5000438 

M   oto e
     accessori

phantheon 125 anno 
2007, colore grigio 
vendo euro 1300

tel. 338 1456398

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

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

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

FIAT 500 1.4 16V LOUNGE DUAL LOGIC, ANNO 06/2010, 
AZIENDALE, KM 8.000, PRATICAMENTE NUOVA, COLORE 

BIANCO PERLATO, TETTO PANORAMICO, ANTIFURTO, 
CERCHI FUCINATI 16”, FARI XENON, BLUETOOTH, CAMBIO 

ROBOTIZZATO DUAL LOGIC. SUPER OCCASIONE. 
SOLO 12.900

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5, ANNO 2007, KM 54.000, 
ACCESSORIATO DI CLIMA, GANCIO TRAINO, 9 POSTI, CERCHI 

LEGA.  BELLISSIMO 
€ 18.500 IVA COMPRESA

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 ANNO 2001, KM 122.000, 
AUTOCARRO 2  POSTI, MOLTO BELLA, CLIMATIZZATA, GANCIO 

TRAINO, SNORKEL, ALLUMINIO ZIGRINATO. 
€ 12.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 PICK UP, ANNO 2003, KM 
101.000, AUTOCARRO 3 POSTI, GANCIO TRAINO, MOLTO BEN 

TENUTA, APPENA GOMMATA NUOVA. 
€ 14.300

LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 TD6 VOGUE CON LEGNO, 
ANNO 2003, KM 158.000, BELLISSIMA, CLIMA AUTOMATICO 

BIZONA, INTERNI PELLE, SEDILI RISCALDATI, NAVIGATORE, TV, 
TETTO APRIBILE, SEDILI ELETTRICI. 

€ 15.900

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

PROPIETARIO, SPLENDIDE CONDIZIONI, DOTATA DI CAMBIO 
AUTOMATICO, FILTRO ANTIPARTICOLATO, VIVAVOCE 

BLUETOOTH. 
SUPERPREZZO! € 20.700  

TOYOTA LAND CRUISER KZJ 95 3.0 TD 125 CV GX, ANNO 
11/2000, KM 138.000, UNICO PROPIETARIO, SPLENDIDE 

CONDIZIONI, DOTATA DI TETTO APRIBILE, SENSORI 
PARCHEGGIO, FARI XENON. CONDIZIONI MANIACALI. 

€ 10.800

LAND ROVER DEFENDER 90 TDI 300, ANNO 1998, KM 140.000, 
VETTURA 6 POSTI, BELLISSIMA COME DIMOSTRANO LE FOTO, 

ACCESSORIATA DI GANCIO TRAINO. 
€ 9.800

SUZUKI JIMNY 1.3, ANNO 1999, TENUTO IN CONDIZIONI A DIR 
POCO MANIACALI, KM 93.000, APPENA SOSTITUITO CINGHIA 

DISTRIBUZIONE E PNEUMATICI, ACCESSORIATA DI CLIMA, 
CERCHI LEGA, PEDANE LATERALI. 
VERO AFFARE € 6.900

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 120 3.0 D4D SOL MODEL YEAR 2006, 
ANNO 10/2006, UNICO PROPIETARIO, KM 121.000,OTTIMISSIME 

CONDIZIONI , DOTATA DI, CLIMA AUTOMATICO, ANTIFURTO, 
CARICA 6 CD, SENSORI PARCHEGGIO.

SUPER PREZZO! € 19.500
In arrivo altra Toyota Lan cruiser kdj 120 3.0 d4d anno 2004 full

SUZUKI JIMNY 1.3 ANNO 1999, KM REALI 7.000, SUPER 
PREPARATO PER COMPETIZIONI FUORISTRADA, ACCESSORIATO 

DI BLOCCHI DIFFERENZIALI  ANT + POST ARB, VERRICELLO 
WARN, ASSETTO + 6CM, ROLL BAR, SUPER RIDOTTE, SEDILI 

GARA, FRIZIONE RAME ECC. ECC. INUTILIZZATA 
€ 6.800

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

IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE. 
€ 4.500

TUTE DAINESE divisibili 
vendo 2 tute dainese ottimo 
stato tg42/44 tg48/50 causa 
inutilizzo Tel. 3287048941 
VENDO GIACCONE in gore 
tex marca alpinestars colre 
nero taglia l con imbottitu-
re staccabili mai indossato.
prezzo originario 369 euro. 
Tel. 328 0031656 
VENDO GIUBOTTO in pelle 
non di marca e senza pro-
tezioni colore nero. Tel. 328 
0031656 
VENDO HD 1200 r vendo 
hd1200 r con vari accessori 
-marmitte-ammortizzatori-
staffe borse-frecce oaval-fa-
ro post cat eye-puntale-drag 
bar Tel. 3395370555 
VENDO KIMCO 50 r16 del 
2009 causa inutilizo vendo 
kimco 50 agility r16 imma-
tricolato 04/2009. km.3000. 
praticamnete nuovo. 
tel.3346925877 
VESPA D’EPOCA se perfetto 
stato acquisto no perditempo 
tel. 335 5604632 
YAMAHA X-MAX 250 anno 
08, km 6500, colore grigio, 
come nuovo causa inutiliz-
zo vendo euro 3000 tel. 334 
8949524 
CASCO ARAI da cross in ot-
time condizioni vendo euro 
350 tratt. tel. 0131 222029 ore 
pati 
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 
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 
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

V   eicoli
    commerciali

28 q.li, anno 2003 
km. 180.000, clima, 
sempre tagliandato, 

vendo € 4800 
trattabili. Alessandria
Tel 339 0897009  

0131 361144

VOLKSWAGEN LTVOLKSWAGEN LT

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo inte-

ressante.
FIAT DUCATI usati, varie 
unità, vari anni e modelli 
in buonissime condizioni 

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità, 
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO 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



Uscita n° 07-2011
PAG.
28 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.itaaaaa

VENDESI
ATTIVITA’ DI 

ALIMENTARI CARNI 
FRESCHE CON 
AVVIAMENTO E 
CONSOLIDATO

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

ARQUATA SCRIVIA
€ 48.000

338 8356876 DAVIDE

“AFFITTI, SE L’AGENZIA IMMOBILIARE EVADE LE TASSE
“Nel 2006 tramite un’agenzia immobiliare  ho affi ttato un appartamento con contratto 3+2. 
L’agenzia si è anche occupata della registrazione del contratto. Alla scadenza dei cinque 
anni sono andato all’agenzia delle entrate per informarmi per la continuazione del contratto 
ed amaramente ho scoperto che il contratto non era stato registrato e che l’agenzia 
aveva omesso di pagare anche il secondo rinnovo del 2007 tramite modello F23. A me ha 
consegnato dei modelli F23 falsi. Cosa mi consigliate di fare?”

Sulla scorta delle informazioni fornite l’agenzia in questione, oltre ad avere avuto la 
funzione di intermediario immobiliare, ha assunto anche il mandato a registrare il 
contratto ricevendo la relativa provvista. Il mancato versamento dell’imposta di registro 
confi gura una violazione degli obblighi spettanti al mandatario che ne dovrà rispondere, in 
via giudiziaria, anche sotto il profi lo del risarcimento del danno.

LOCAZIONI E SUBAFFITTO
“Sono proprietaria di un appartamento che ho affi ttato con regolare contratto ad una sola 
persona. Poiché in modo stabile vi abita anche il di lei fi danzato, che ha anche richiesto al 
comune la residenza nel medesimo appartamento, vorrei sapere se tale situazione può essere 
considerata subaffi tto.” 

Per poter rispondere al quesito è necessario leggere il contratto di locazione stipulato tra 
le parti ed, in particolare, se è prevista una clausola di risoluzione contrattuale nell’ipotesi 
in cui nell’immobile abitino persone diverse dal conduttore mentre il bene era stato 
destinato solo a quest’ultimo. 

PUÒ UN RADIOAMATORE INSTALLARE UN’ANTENNA 
SENZA AUTORIZZAZIONE?
“Nel mio condominio il proprietario di un appartamento all’ultimo 
piano vorrebbe installare una antenna per un impianto radio-
amatore, secondo (dice lui) una legge del 1940 che ciò sarebbe 
permesso senza autorizzazione condominiale, appurato che lui 
è in possesso di una regolare licenza per l’uso di apparecchi 
radio. Come si deve comportare il nostro amministratore? E 
l’assemblea può impedire questo ovvero autorizzare con una 
serie di limiti?”

La legge 554/1940 consente l’installazione di apparecchi radio-televisivi a condizione che 
questi ultimi non impediscano il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione 
e non arrechino danno alla proprietà medesima. Una recente sentenza della Cassazione 
ha stabilito che il sacrifi cio imposto deve intendersi condizionato alla impossibilità per 
gli utenti del servizio radiotelevisivo di utilizzare spazi propri.  Pertanto, è consentita 
l’installazione di questa antenna anche senza la previa autorizzazione o anche in assenza 
di autorizzazione da parte del condominio, in analogia con quanto avviene per le antenne 
televisive che si possono installare anche se il condominio, per assurdo, ne vietasse 
l’installazione.

Immobili

RAGAZZA MADRE cerca ur-
gente una stanza, mono, bi-
locale vuoto in affi tto in zona 
cristo, orti, pista, spinetta 
m.go spesa massima euro 
250, 300 anche da condivi-
dere con un uomo/ragazzo 
tel. 345 2994597 
SIGNORA 59 anni cerca mo-
nolocale o bilocale in affi tto 
a tortona o voghera senza 
spese condominiali tel. 338 
6066742 

APPARTAMENTO 4° p. s.a 
arredato con mobili nuo-
vi composta da camera da 
letto, sala, cucina, bagno, 
cantina con aria condiziona-
ta affi ttasi euro 350 tel. 334 
2176001 

Abitazioni
     affi tto
       cerco

A  bitazioni
     affi tto
         offro

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
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

traversa c.so acqui - casa 
ristrutturata indipendente 

su due lati composta 
da: soggiorno con 

angolo cottura, ampio 
ripostiglio e bagno con 
vasca al piano terra, 
due camere da letto, 
bagno con doccia e 

balcone al piano primo. 
giardino di pertinenza 

esclusiva. nessuna 
spesa condominiale. 

riscaldamento autonomo. 
€ 580,00/mese
E.T.A. IMM.RE

Cell. 0131 231825
339 2152124

ZONA CRISTOZONA CRISTO

zona cristo - traversa 
c.so acqui - bilocale 
di nuova costruzione 

sito al piano terzo c.a. 
composto da ingresso 

su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto 

con parquet, bagno 
e terrazzo coperto. 

climatizzato. cantina. 
€ 350,00/mese
E.T.A. IMM.RE 

Cell. 0131 231825
339 2152124

AFFITTASIAFFITTASI

Via Pisacane, 
monolocale arredato 
con risc. autonomo 

affi ttasi euro 250 tratt.     

Cell. 339 2344234
no agenzia

ALESSANDRIAALESSANDRIA

castelceriolo alloggio 
in villa di nuova 

costruzione, sito al piano 
primo, composto da: 
ingresso su soggiorno 
e cucina abitabile a 

vista, camera da letto 
e bagno. balcone e 

giardino in uso esclusivo. 
posto auto. nessuna 
spesa condominiale. 

riscaldamento 
autonomo. € 450,00/

mese
E.T.A. IMM.RE     

Cell. 0131 231825
339 2152124

AFFITTASIAFFITTASI
c.so acqui 49

(primo cristo) bilocale 
libero ristrutturato 
mq. 60, 2° piano 

s.a, riscaldamento 
autonomo con caldaia 

a condensazione, 
doppi vetri, doppia 

esposizione con 
balcone su strada e 
cortile affi ttasi euro 

320,00 mensili solo a 
referenziati     

Cell. 329 8647870

ALESSANDRIAALESSANDRIA

affi tta in zona 
ospedale delizioso 

monolocale arredato 
nuovo in palazzo 

d’epoca ristrutturato. 
angolo cottura ben 

equipaggiato, divano 
letto, zona armadio, 

bagno, balcone. 
videocitofono, volta 

sabbiata a vista, 
riscaldamento 

autonomo. spese 
contenute. solo 

referenziati.     

Cell. 339 3615473

PRIVATOPRIVATO

alloggio al 3° piano 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 
letto, bagno, 2 terrazzini 
e cantine, riscaldamento 

indipendente
Euro 350,00 mensili. 

GUASCO GEOM 
CLAUDIO AG. IMM.RE   
Cell. 0131 234579

ZONA CRISTOZONA CRISTO

alloggio al p.r composto 
da ingresso, cucinino/

tinello, camera da letto, 
bagno, balcone, cantina 

euro 320,00 mensili. 
GUASCO GEOM 

CLAUDIO AG. IMM.RE     
Cell. 0131 234579

ZONA CRISTOZONA CRISTO

via boves bilocale al 
piano rialzato arredato 
a nuovo, ottimo anche 

come uso uffi cio o studio 
medico, affi ttasi euro 
420 mensili, richieste 
referenze, no agenzie     

Tel. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

cascina in 
splendida posizione 

completamente 
indipendente con 

4000 mq di terreno 
circostante, 90mq per 
piano per un totale di 

180mq, da ristrutturare, 
privato vende

euro 125000 tratt. 

Tel 348 2593075

CASSINECASSINE

vendesi casa 
indipendente su 3 lati, 

disposta su 2 piani 
con rustico adiacentee 

grande sedime di 
terreno circostante

€. 120.000,00 tratt. 

Tel 340 1590564

SOLEROSOLERO

Fubine villetta libera su 
quattro lati con ampio 
giardino disposta su 

due livelli. piano terra: 
ampio box auto e 

locale caldaia. piano 
primo: portico-terrazzo, 
ingresso, sala, cucina, 
tre camere, bagno e 

ripostiglio. € 190.000,00 
E.T.A. IMM.RE

Tel 0131 231825
339 2152124

VENDESI:VENDESI:

casalcermelli casa 
indipendente su tre 
lati composta da: 

ingresso su salone, 
cucina abitabile, bagno 

e camera da letto al 
piano terra, salone con 
cucina a vista, camera 

da letto e bagno al 
piano primo. box per tre 
auto, legnaia e ricovero 

attrezzi. giardino ed 
orto. ideale come 

bifamiliare. 
Euro 220.000,00

E.T.A. IMM.RE
Tel 0131 231825

339 2152124

VENDESI:VENDESI:

A  bitazioni
      altre
    zone vendo
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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 
SAN GIULIANO nuovo - al 
in zona centrale   immersa 
nel verde casa ristrutturata, 
al p.t appartamento di cir-
ca 180 mq con mansarda di 
circa 170 mq, possibilità di 
terreno edifi cabile e proget-
to approvato per costruire 2 
villette unifamiliari vendo tel. 
393 5785863

A478M ZONA orti in palazzi-
na ristrutturata di inizio seco-
lo alloggio articolato su due 
livelli al 2° ed ultimo piano 
senza ascensore con ingres-
so, sala con cucina a vista, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
nella mansarda camera letto 
matrimoniale con cabina ar-
madi, studio, bagno, balcone 
e terrazzino a due lati. due 
cantine. riscaldamento auto-
nomo a metano coadiuvato 
da pannelli solari e climatiz-
zazione. fi niture signorili.€. 
195.000, 00 Tel. 0131 442095 

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

CERCO ALLOGGIO piccolo 
in acquisto cerco alloggio 
piccolo da acquistare, anche 
da ristrutturare, possibilmen-
te in zona uffi ci fi nanziari.tel 
347-7234399 
PICCOLO ALLOGGIO cerco 
cerco ad alessandria o im-
mediate vicinanze piccolo 
alloggio o monolocale o altro 
tipo di soluzione abitativa in 
acquisto. anche da riattare. 
tel 347-7234399 

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

ALLOGGI LIBERI
Corso Acqui inizio: appartamento al 1°p.com-
posto da cucina abit., 2 camere, bagno. Doppio 
Ingresso .Riscald. autonomo € 280,00
Via Lombroso: alloggio al 2°p. composto da 
cucina, sala, 2 camere, bagno. € 350,00 risc. 
semiaut.
Via Donizzetti: appartamento al 1°p.c.a. compo-
sto da ingresso, cucinino+tinello, sala, camera, 
bagno, cantina.Risc. semiaut.€ 330,00 Rif.14
Via Verdi: in nuovo palazzo appart. al 2°p. 
con as. composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, 2 letto, bagno e ripost. Possibilità box 
auto.€550,00
Via Firenze: alloggio al 3°p. s.a. composto da 
ingresso,cucina ,sala, 2 camere letto, bagno e 
ripost.Risc. semiaut. € 350,00 Rif.18
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. com-
posto da ingresso, cucina abit. , sala, camera 
letto, bagno, ripost. cantina Risc. aut. € 360,00 
Rif.14
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da 
ingresso, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. 
Risc. semiaut. € 450,00
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio al 
2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. semi-ab,1 
letto,sala,bagno. SOLO REFERENZIATI Termo-
aut. € 300,00 Rif. 07
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi nizioni 
ricercate in stabile signorile 2°p. con a. compo-
sto da ingresso, salone, cucina ab., 2 camere 
letto, doppi servizi, ripost. cant.box. Risc. au-
ton. € 700,00 Rif.03
Spalto Rovereto: alloggio al piano alto c.a. 
cucina abit. sala, 2 camere bagno e ripost.Risc 
semiaut. € 365,00 Rif.15
Via Vochieri: alloggio composto da cucina abit, 
salone, 2 camere letto, doppi servizi, risc. aut. 
Solo referenziati. € 490,00
Via Trotti: alloggio al 1°p. s.a. composto da 
sala con ang. cottura, 2 camere, bagno, ripost. 
cantina € 400,00 risc. semiaut.
Zona Ospedale vicinanze: alloggio al 1°p. 
composto da cucina, sala, 2 camere, bagno e 
ripost. € 370,00 risc. centr. Rif.27
Via Savanarola: alloggio di grande metratura com-
posto da ingresso, salone, cucina, tinello, 4 camere, 
doppi servizi. Termoauton. € 650,00 Rif.11
Via Milano: in storico ed elegante    palazzo 
d’epoca in perfette condizioni alloggio al 2°p. 
composto da ingresso, cucina abitabile, salone, 
2 camere letto, bagno, balcone su cortile. Risc. 
auton.€ 480,00  - REFERENZIATI

Valle San Bartolomeo:  in cascina    ristrut-
turata appartamento composto al p.t. sog-
giorno cucina, bagno; al 1°p. 2 camere 
letto,  bagno,camera in   mansarda. Risc. au-
tonomo posto auto coperto, terreno cintato di 
circa 150 mq. € 800,00 Rif.29

ALLOGGI ARREDATI
Via Tortona: alloggio al 2°p. c.a. composto da 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno, 2 
ripost. Risc. semiaut. € 400,00 Rif.19
Via Tonso: alloggio al 3°p. c.a. ingresso, 
cucinino+tinello, sala,camera matrimon., ri-
post. cantina. Risc. centr. € 450,00 rif.18
Via Dante: alloggio al 1°p. ingresso su sog-
giorno, grande cucina, camera letto matrim. 
bagno. Risc. aut. € 450,00
Via Lombroso: ampio bilocale 5° e ultimo pia-
no. Risc semiaut. € 330,00 Rif. 25
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con a. compo-
sto da cucinino+tinello, 2 camere, bagno. risc. 
semiaut. € 450,00
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con accesso 
indipendente. Risc. auton. € 350,00 Rif.13
Via Verona: appartamento  bilocale in stabile 
ristrutturato   con piccolo  cortiletto risc. aut.€ 
400,00.
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali ri-
strutturati arredati a nuovo c.a. e posto auto. 
Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.  Ter-
mo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 420,00 
Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento composto da 
cucina abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, 
ripost.Risc. central. € 800,00 + spese Rif.16
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 ca-
mere letto,bagno e ripost. Risc.semiauton.  € 
700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, dop-
pi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Corso Roma: in elegante stabile ampio biloca-
le al 2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due 
livelli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 
430,00
Via Savanarola: monolocale al 1°p. in stabile 
ristrutt. termoaut. €300,00 compreso condo-
minio Rif.37
Via Bissati: ampio bilocale al 1° p. ben arreda-
to risc. aut. € 470,00 Rif.28

Via Firenze: alloggio al p.r. composto da 
cucinino+tinello, 2 camere letto, bagno.Risc 
semiaut. € 550,00 Rif.21
Largo Catania: bilocale al 1°p. s.a. Risc. 
centr. € 280,00 + € 140,00 mensili spese.
Via Silvio Pellico: alloggio al 1° p. s.a. 
composto da cucina abitab. sala, 2 camere, 
bagno. Possibilità box € 500,00 risc. cen-
tralizz.
Via Savonarola: bilocale al 3°p. s.a. € 
350,00 risc. autonomo.
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolocale 
al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
Spinetta M.go: in casa indipendente alloggio 
al p.t. composto da cucina abit., 2 camere 
letto, bagno. € 600,00 compreso tutte le 
spese. Rif.24

COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. composto 
da grande salone,4 stanze, archivio, sgabuz-
zino, doppi servizi risc. aut. € 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio o 
studio professionale al p.r.in elegante palazzo 
composto da 3 camere, archivio, bagno.Risc. 
semiaut. € 400,00 Rif. 28
Zona Uffi ci Finanziari: in signorile palazzo 
d’epoca al 1°p. con a. uffi cio ristrutturato di 
circa 180 mq. composto da sei camere + ba-
gno.Risc. semiaut.€ 1.100,00
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA VE-
TRINA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350,00
Via Verdi: in nuovo palazzo uffi cio al 1°p. con 
as.composto da ingresso su  sala d’attesa, 2 
uffi ci, bagno, ripost. Predisp. aria cond. pos-
sibilità box. € 700,00
Via Verdi: in nuovo palazzo negozio mq.70 
circa € 700,00
Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 980,00 
tratt.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. € 
1.500,00
Viale Milite Ignoto: capannone interno cor-
tile di circa mq. 300 con uffi cio e servizio. € 
1.000,oo

BOX AFFITTO
Via Gramsci: comodo box al p.t. € 110,00
Via T.Castellani: box € 85,00
Corso 100 Cannoni: box € 80,00
Corso Cavallotti:  comodo posto auto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 85,00
Corso 100 Cannoni: box € 80,00

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

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

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto 
da cucina, sala, camera, bagno. Cantina.Risc. 
semiaut. buone condiz. € 85.000 tratt.
Via Mario Maggioli  (adiacenze ): In bella pa-
lazzina ristrutturata completamente, alloggi 
e mansarde con asc. a partire da € 145.000 
con possibilità di box auto.
Piazza Turati: alloggio di grande metratura 
circa 200 mq. al 2°p. composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile, 4 camere, doppi 
servizi, ripost.Risc. centr. Prezzo AFFARE ,al-
tre info in uffi cio RIF. 21V.

Via Guasco: bilocale  ristrutturato  al 1° p. 
senza a. composto da cucinino+tinello, ca-
mera, bagno. Risc aut. € 70.000 tratt. Rif.6V

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

Piazza S.Maria di Castello: appart. al 1°p. in-
gresso ballatoio sala, cucina abitabile, camera 
letto, bagno. Buone condizioni. € 50.000 tratt.
Via Righi: appartamento al piano rialz. com-
posto da ingresso su tinello, cucinino, 2 letto, 
studio, servizio, ripost. box auto e piccolo 
cortiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V

Centralissimo: In elegante palazzo di recente 
costruzione prestigioso alloggio di mq. 220 
con terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio 
composto da 6 camere oltre cucina abit. e tre 
servizi, possibilità box auto. INFO IN UFFICIO
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 compo-
sto da cucina abit., salone, studio, 3 camere 
letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da riordi-
nare € 300.000 tratt.

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. com-
posto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi 
servizi, lavanderia, cantina, box. € 150.000 
Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000
Fubine: in frazione collinare vicinanze golf, 
grande casa indipendente di circa 250  mq.
su strada asfaltata,ristrutturata all’interno, 
composta da al p.t. tinello+cucina, salone 
con camino,bagno, al 1p. 3 camere letto, 
studio,grande sala, bagno mansarda,  3box 
auto cortile con giardinetto,portico, terreno. 
€ 300.000 tratt. RIF10V

Fubine: in bella posizione casa indipendente 
con circa mq. 1.000 di sedime, composta da 
pt. garage, 3 camere, piccolo bagno, al 1°p. 
ingresso, grande cucina, sala, tre camere.In 
ottime condizioni. € 220.000 tratt.
BOX AUTO: a 30 MT. da Piazza Garibaldi  co-
modo box di ampie dimensioni porta automa-
tica.€ 41.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto 
€ 28.000 tratt.
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto co-
perto €16.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto auto
€ 28.000 tratt. RIF. MV

appartamento in zona 
residenziale composto 

da salone, cucina 
abitabile, 2 camere, 

bagno, terrazzo, 
balcone, posto auto, 

termoautonomo privato 
vende euro 140000 
tratt. possibilità di 

acquistare mansarda 
sovrastante di mq. 80 

Tel 348 2593075

CASSINECASSINE
adiacente alla statale 

per asti casa di 180mq 
indipendente con 

capannone adiacente 
di 600 mq e attività 

annessa. appezzamento 
di terreno molto grande 
euro 350.000,00 tratt. 

GUASCO GEOM 
CLAUDIO AG. IMM.RE  

Tel 0131 234579

FELIZZANOFELIZZANO

castelceriolo alloggio 
in villa di nuova 

costruzione al piano 
terra con giardino 

esclusivo e porticato, 
composto da ingresso 
su soggiorno e cucina 

abitabile a vista, 
due camere da letto, 
ripostiglio e bagno. 
posto auto privato.

€ 155.000,00
E.T.A. IMM.RE 

Tel 0131 231825
339 2152124

VENDESI:VENDESI:

colline del monferrato in 
posizione panoramica 

villa di recente 
costruzione composta 

da: piano seminterrato: 
garage per quattro 

posti auto, tre ripostigli 
e lavanderia;piano 
rialzato, porticato, 
soggiorno, cucina 

abitabile, sala da pranzo, 
due bagni, lavanderia 

e camera matrimoniale; 
piano primo, ampio 
disimpegno, quattro 
camere matrimoniali, 

due bagni e ripostiglio; 
sottotetto destinato a 
locale di sgombero. 

giardino piantumato di 
mq. 1500 circa. trattativa 

riservata
E.T.A. IMM.RE

Tel 0131 231825
339 2152124

VENDESI:VENDESI:

A  bitazioni
     città
       acquisto

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

alloggio al piano rialzato 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 
camere da letto, bagno, 

balcone, cantina, riscalda-
mento autonomo. 
Euro 130.000,00 

GUASCO GEOM CLAUDIO 
AG. IMM.RE  

Tel. 0131 234579 

ZONA ORTIZONA ORTI

zona cristo in stabile signo-
rile alloggio sito al piano 

secondo c.a. composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno e due ca-
mere da letto. balconi. box 
auto. in buone condizioni. 

€ 130.000,00 
E.T.A. IMM.RE 

Tel. 0131 231825
339 2152124

VENDESI :VENDESI :

Zona Cristo - traversa 
c.so acqui casa indipen-
dente, completamente 
ristrutturata, composta 
da: ingresso, sala da 
pranzo e soggiorno, 
cucina, bagno e ripo-
stiglio al piano terra, 
due camere da letto, 

lavanderia e bagno con 
balcone al piano primo. 
ampia cantina. giardino 
esclusivo con posti auto. 

€ 268.000,00
E.T.A. IMM.RE 

Tel. 0131 231825
339 2152124

VENDESI :VENDESI :

zona cristo - traversa 
c.so acqui - alloggio di 
nuova costruzione sito 
al piano secondo c.a. 

composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, due 
camere da letto, studio, 

doppi servizi e due 
terrazzi coperti. cantina. 

possibilità box auto.
€ 188.000,00
E.T.A. IMM.RE 

Tel. 0131 231825
339 2152124

VENDESI :VENDESI :

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

(zona juan les 
pins)  privato 

affi tta (anche per 
fi ne settimana) in 

prestigioso récidence 
bilocale con soggiorno 

più angolo cottura, 
camera matrimoniale, 

climatizzazione, 
terrazzo, posto auto 

coperto e chiuso, piscina 
condominiale. a 50 

mq dal mare e vicino a 
spiagge stupende. solo 
referenziati. reperibilità:  

Tel. 339 3615473

CCOSTA AZZURRAOSTA AZZURRA

C     essione
     acquisizione
          aziende

 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

 ottimo affare!!! cedesi 
avviata attività di par-
rucchiera e profumeria 
in zona di forte passag-
gio, provata clientela, 
trattative riservate. no 

perditempo

Tel. 0131 709369
(ore serali)

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 vendesi bar ben av-
viato, in zona centrale 
di 100 mq. trattative 

riservate

Tel. 320 2314831

 CASTELLAZZO B.DA CASTELLAZZO B.DA

L  ocali
   commerciali
         e box

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

via g. galilei 50 uffi cio/
negozio libero mq. 
50 con due locali + 

servizi, fronte strada, 
cortile, riscaldamento 

semiautonomo 
con termovalvole, 

ristrutturato affi ttasi 
euro 300 mensili   

Tel. 334 2543273

ALESSANDRIAALESSANDRIA

R     ustici
       ville
          terreni

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

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
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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 al-
tezza interna di Mt. 2.60, con comodo accesso dalla strada dotato di fi nestre, riscalda-
mento 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 ac-
cedente al piano sottotetto con tre stanze, bagno di servizio, terrazzino e torre con 
belvedere. Riscaldamento autonomo. Posto auto condominale. Ottime condizioni ge-
nerali. €. 380.000,00
A0462M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completamente 
ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm. 138 con ingresso, cucina open 
space, sala, due letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. 
€. 265.000,00 
A0463M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completamente 
ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm 202 con ingresso, salone, cucina 
padronale, tre letto, due bagni, balconata, cantina. Riscaldamento autonomo a metano. 
€. 385.000,00
A0492M ZONA CORSO LAMARMORA Bilocale di circa 45 mq. comm. al 2°/P c/a con 
ingresso, cucina, camera letto matrimoniale, bagno, due balconcini e cantina. Comple-
tamente ristrutturato a nuovo e ben arredato. Ottimo investimento da mettere a reddito 
€. 65.000,00 senza mobili €. 70.000,00 con i mobili
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
A0493M ZONA VILLAGGIO EUROPA Luminoso appartamento al 3°/P c/a di circa 
90 mq. comm. con ampio ingresso, sala, grande tinello con cucinotto, camera letto 
matrimoniale, ripostiglio, bagno, due grandi balconi e cantina. Riscaldamento con le 
termovalvole €. 130.000,00

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 co-
struzione, al 2° ed ultimo piano senza ascensore ampio monolocale con bagno 
completamente arredato a nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento autonomo 
€. 69.000,00

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

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

A0394M ZONA CRISTO (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

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 E VILLE
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 attualmente locati. Possibilità di subalzare di un ulteriore piano. Buone condizioni 
generali – 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 al-
loggi completamente indipendenti.

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

C0430M ZONA ORTI Bella casa primi 900 completamente ristrutturata e indipen-
dente 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 me-
tratura, tre camere letto matrimoniali e due bagni. Mansarda di circa 110 mq. al grez-
zo 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 indi-
pendente su tre lati con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani fuori terra 
con due unità abitative completamente indipendenti fra loro e attualmente entrambe 
locato con ottimo reddito. Al piano terra uffi cio di rappresentanza di circa 90 mq. 
comm. con tre vani e servizio; Al piano primo alloggio di circa 90 mq comm. con 
ingresso su salone, cucina, due camere letto, bagno e grande balconata,; Al piano 
seminterrato di circa 150 mq. comm. grande autorimessa  e cantine. La casa è dotata 
di ascensore. Buone condizioni generali. €. 360.000,00

C464M CASTELLAZZO Bormida In bella posizione casa indipendente su due lati 
articolata 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 compo-
sta: 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  in-
gresso, 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 ristruttu-
rata nel 1997 ed è in ottime condizioni generali. €. 170.000,00
C455M VIGNALE Immersa nel verde delle colline del Monferrato, bella casa indi-
pendente su quattro lati completamente ristrutturata con circa 5.500 mq. di terreno 
a giardino, frutteto e bosco. P/T ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto di 
cui una con piccolo studio asservito, ripostiglio e bagno. Al piano seminterrato grande 
cantina con volte a mattoni, c/t, lavanderia con secondo servizio. La casa è dotata di 
ampio sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico e box auto e pozzo. 
Buone fi niture generali. €. 250.000,00
C0483M ZONA BORGORATTO In bella posizione antica casa indipendente su tre lati 
di circa 110 mq. per piano oltre ad ampio cortile di proprietà. Al P/T cucina abitabile, 
sala e sala pranzo. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile ampio rustico in 
ottime condizioni di circa 90 mq. per piano. La casa è da ristrutturare. €. 150.000,00

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

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo giardino di pro-
prietà sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre a seminterrato per com-
plessivi 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 dominante irripetibile, 
villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così composta: P/
Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande 
tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, 
due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con 
grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto bella! €. 580.000,00

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, autorimes-
sa e grande locale di sgombero. 
€. 480.000,00 

AFFITTI
ZONA ORTI – Bilocale di recentissima costruzione ARREDATO con mobili nuovi, con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, ripostiglio, terrazzo, po-
sto auto e box auto. riscaldamento autonomo €. 450,00
ZONA ORTI – Bilocale di recentissima costruzione ARREDATO con mobili nuovi con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo e box auto. 
riscaldamento autonomo €. 450,00
ZONA ESSELUNGA – Bilocale ARREDATO con ingresso, cucinotta, soggiorno/letto, 
bagno, balcone e cantina. Riscaldamento con le termovalvole €. 350,00
ZONA CENTRO – In stabile d’epoca alloggio ristrutturato ARREDATO con mobili nuovi 
, con ingresso, cucinotta, sala, camera letto, bagno e balcone. Riscaldamento auto-
nomo €. 450,00
BOSCO MARENGO – Trilocale ristrutturato ARREDATO, con ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, camera letto, bagno e terrazzino. Riscaldamento autonomo €. 500,00
ZONA CENTRO – Alloggio ristrutturato  ARREDATO bene, con ingresso, soggiorno 
pranzo, cucinotta, camera letto matr, studio, bagno e due balconcini.  Riscaldamento 
autonomo €. 500,00 

COMPLESSO RESIDENZIALE
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CASCINALI…VILLE….CASE…
SOLERO rif. 64/A BELLA CASA ABI-
TABILE ottimamente curata, libera su 
n. 3 lati, composta: p.t.: ingresso su 
ampio soggiorno con volta affrescata, 
sala da pranzo, cucina abit., rip. e ba-
gno di servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere matrimoniali e servizio; Man-
sarda di recente ristrutturazione con 
volte in legno e travi a vista, compo-
sta da n. 2 camere e servizio: Rustico/
garage antistante in ottime condizioni 
elevato su n. 2 p.f.t.. Stupendo giar-
dino circostante di circa 3.000 mq..
€. 270.000,00

SOLERO rif. 19/R BELLA CASET-
TA parzialmente da ristrutturare, 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, pranzo e rip.; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere, servizio e 
balcone; Giardino e rustico/garage 
antistante. €. 85.000,00

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

QUARGNENTO (AL) APPARTAMENTO 
sito al p. 2° c.a., composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 
servizio, rip. e n. 2 balconi. Termoau-
tonomo. Cantina. €. 38.000,00
QUARGNENTO Casa in centro paese 
da riordinare composta: P.t.: angolo 
cottura con soggiorno, rip., servizio; 
P.1°: disimpegno, n.2 camere. Cortile 
antistante indipendente €. 115.000,00
QUARGNENTO Rif. 02/A ALLOGGIO in 
ottime condizioni sito al piano primo 
composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, n. 2 camere ma-
trimoniali, servizio e n. 2 ampi balconi. 
Termoautonomo. €. 90.000,00

QUARGNENTO VILLA abitabile nella 
periferia del paese, composta: p.t.: in-
gesso, soggiorno, cucina abit., servi-
zio e n. 3 camere; p.s.: box doppio, lo-
cale di sgombero e rispostiglio; Ampio 
giardino circostante €. 190.000,00

OVIGLIO rif. 82/A CASA ABITABILE in 
centro paese libera su due lati, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
abit. e cantina; p. 1°: disimpegno, 
n. 3 camere, servizio e balcone. Box 
auto. Rustico e giardino antistante. 
€. 140.000,00

OVIGLIO CASA abitabile da riordinare, 
composta: p.t.: soggiorno, cucinino, di-
simpegno, servizio e n. 2 camere p.1°: 
locale di sgombero recuperabile ai fi ni 
abitativi. Cortile antistante e retrostante. 
Locale caldaia e cantina. €. 55.000,00
FUBINE rif. 04/A VILLETTA abitabile 
libera su 4 lati, composta: p.t. : garage, 
locali di sgombero e scala di accesso 
al p.1°; p.1. : disimpegno, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere, servizio e 
terrazzino coperto. Giardino e cortile 
antistante. €. 140.000,00
FUBINE rif. 12/R CASCINA parzialmente 
da riattare in posizione dominante libe-
ra su tre lati, composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, cucina e servizio; p1°: disim-
pegno, n. 3 camere e servizio. Terreno 
circostante di circa 5.000 mq. Rustico 
adiacente e cantina. €. 160.000,00

QUATTORDIO (frazione) rif. 52/A BEL-
LA CASETTA  ABITABILE,  composta: p.t.: 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
servizio e cantina; p.1°: disimpegno, n. 
2 ampie camere. Cortile. OCCASIONE!! 

A 10 km da ALESSANDRIA CASCINA-
LE DA RISTRUTTURARE con 45 ettari di 
terreno: Il terreno è accorpato attorno 
al cascinale in un’ unico appezzamento 
è pianeggiante ed irriguo. Il cascinale è 
composto da ABITAZIONE PRINCIPALE 
su tre livelli di circa 450 mq., vi sono 
inoltre locali adiacenti e porticati per 
altri 600 mq. €. 1.600.000,00

QUATTORDIO rif. 66/A APPARTAMENTO 
IN VILLA sito al piano terreno, perfetta-
mente abitabile e composto da ingres-
so su soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, n. 2 camere, ripostiglio 
e servizio. Veranda antistante e gra-
zioso giardino in proprietà esclusiva. 
Cantina e box auto. Termoautonomo. 
€. 125.000,00

SAN GIULIANO rif. 36/A CASA ABITABI-
LE nella prima periferia del paese, com-
posta p.t.: ingresso su soggiorno, salot-
to, cucina abit., dispensa, servizio p.1°: 
disimpegno, n. 3 camere, Possibilità di 
ampliamento dell’abitazione principale 
di circa 70 mq Cortile antistante, e re-
trostante con porticato. €. 160.000,00

AFFITTI

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

OVIGLIO rif. 01P VILLETTE di nuova costruzione libere sui  3 lati, in classe energetica B 
nella  zona residenziale del paese, edifi cate con i più innovativi criteri costruttivi principalmente orientati 
al risparmio energetico, con pannelli solari, murature coibentate ed infi ssi a taglio termico. Composte 
da ingresso su ampio soggiorno, cucina, n. 2 camere e servizio. Ampio 
porticato antistante con giardino circostante ed accesso totalmente 
indipendente. Inoltre vi è la possibilità di effettuare personalizzazioni al 
progetto base sia in termini di volumetria che di contenuto: riscaldamento 
a pavimento,  impianti fotovoltaici, infi ssi con vetri tripli, portoncino 
blindato ad apertura elettrica, pannelli solari termici e/o riscaldamento 
geotermico, elevato isolamento termoacustico, recupero acque piovane ….

Prezzi a partire da €. 195.000,00.

QUATTORDIO rif. 73/A
In centro paese CASE a SCHIERA di 
nuova costruzione, composte:
p.t.:  ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, rip. e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere e servizio.
Cortile antistante e box in corpo 
separato possibilità  di personalizzare 
le fi niture e gli spazi  interni.  

Richiesta  €. 160.000,00.

CASE FUORI CITTÀ
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 : SU 2 LATI SU 2 
LIVELLI COMPOSTA DA :1°LIV:Ingresso,  
3 camere ( 1 ristrutturata) , 1 servizio, locale caldaia. 
2° LIV: Salone doppio, cucina , 1 camera da letto, 1 
servizio, veranda.AMPIO GIARDINO ANTISTANTE 
LA CASA € 140.000. 
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
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 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 
3 VANI
ZONA ORTI: V 212: Ingresso, cucina abitabile, sala, 
1 cam da letto, ripostiglio, 1 servizio( nuovo),cantina, 2 
balconi. Molto luminoso € 105.000
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   
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 da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Ristrutturato  Inf in uff  
VILL EUROPA: V 322: Ingresso, salone doppio, 
angolo cottura, 2 camere da letto, 1 servizio. Molto 
luminoso Ristrutturato € 95.000

5 VANI

VILL EUROPA: V 406: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 3 camere 
da letto, 2 servizi, ripostiglio, 
3 balconi cantina e box auto. 
Molto luminoso € 175.000 Tr
COMMERCIALI
CAPANNONE DI CIRCA 1400 MQ CON UFFICI 
SOPPLACATI CON 2 INGRESSI CARRAI. CON 
IMPIANTISTICA A NORMA DI LEGGE. AMPIO 
SEDIME DI MANOVRA ANTISTANTE. INF IN UFF 
CASE IN CITTA’
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)
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)  
C.SO ROMA: A 111: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam daletto, cabina armadi, 1 servizio( con 
vasca idromassaggio) Termoautonomo € 450  
ZONA PISCINA: A 113: Ingresso, sala, cucina 
abitabile, 1 cam da letto,1servizio, ripostiglio. Risc a 
consumo  € 330 
ZONA UFF FINANZIARI : A 119: Ingresso su cucina 
abitabile, 1 cam da letto, 1 servizio.Termoautonomo € 250 
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  
ZONA OSPEDALE: A 202: Ingresso su sala, cucinino, 
2 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 360 
(spese comprese)
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 
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350  
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

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

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 CENTRO: V 122: 2 Bilocali 
con terrazzo RISTRUTTURATI 
TERMOAUTONOMI  OTTIMO USO 
INVESTIMENTO  € 60.000

ZONA CRISTO: 
V 337: ATTICO 
così composto: 
Ingresso, 
cucina abitabile, 
soggiorno, 
2 camere da letto, 
1 servizio, 
ripostiglio. 
Ampio terrazzo 

e balcone. € 80.000 Tr
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Codice agenzia

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

corridoio, sala grande, cucinotto, tinel-
lo, 2 camere, bagno, Rip., 2balconi e 2 
cantine. € 130.000,00

5 Locali – 
Basaluzzo 
Zona Tran-
quilla in Qua-
drifamiliare 
proponiamo 
Appartamen-

to Termoaut. al piano terra con ampio 
giardino, forno, gazebo: ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 
2 bagni, balcone e Box. €. 230.000,00

5 Locali – 
Zona Piazza 
XX Appar-
tamento in 
Buon con-
testo Ottima 
p o s i z i o n e 

vista panoramica con ascensore: ampio 
ingresso, sala, cucinotto, tinello, 3 ca-
mere grandi, bagno, balcone e cantina. 
€ 130.000,00

Fresonara 
zona centro 
p o s i z i o n e 
t r a n q u i l l a 
Casa Semin-
dip. con Ru-
stico e cortile 

carraio esclusivo: Al P.T.: ingresso, sala, 
cucina, bagno e cantina;1°P.:2 camere, 
più solaio mansardabile. €. 128.000,00

S t a z z a n o 
Zona Colli-
nare Casa 
Bi fami l iare 
S e m i n d i p . 
con due Ap-
partament i 

più cortile, grande garage, monloca-
le a grezzo e bosco: Al P.T.: ingresso, 
2camere, grande cucina, bagno, loc.di 
sgombero;1°P.:ingresso, sala, cucinot-
to, tinello, 2camere, bagno e balcone.
€. 128.000,00

Serravalle 
Casa Se-
mind ipen-
dente ottime 
cond iz ion i 
con corti-
le carraio 

esclusivo e due ingressi indipendenti. 
P.T.: ingresso su salone, cucina, camera, 
bagno e Rip.;1°P.:ingresso, sala, cucina, 
2 camere, bagno e solaio. €. 140.000,00

P r e d o s a 
Casa Indi-
p e n d e n t e 
con 5000 
mq. di 
giardino e 
p o r t i c a t o . 

Al P.T.: ingresso, sala, cucina, soggior-
no, bagno, e locale autorimessa.1°P.:4 
camere, bagno e solaio mansardato.
€. 240.000,00

Merella Casa 
Semind. di am-
pia metratura 
con 1000 mq 
di giardino con 
cancello carraio 

e pedonale: piano terra cucina, sala, sa-
lotto, locale sgombero; al 1°P:3 camere, 
antibagno, bagno, cantina. Da vedere! 
Prezzo molto interessante.

Merella Rusti-
co Indip., con 
4000 mq. ca. 
di terreno di-
sposto su due 
livelli di circa 

150 mq.: PT. Con pozzo ingresso pedo-
nale e carraio. Ottima Posizione. Possi-
bilità acquisto casa adiacente con oltre 
1000 mq di giardino vendita insieme o 
separata. €. 120.000,00

V.ze Novi 
Ligure Casa 
Indipenden-
te con due 
A p p a r t a -
menti am-
pio giardino 

disposta su due livelli: Ingresso, sala, 
cucina, 3camere, 2bagni, solaio.Secon-
do Appartamento:ingresso, cucina, sala, 
bagno, 2camere, balcone, solaio. Più 
ampio rustico e pozzo. €. 220.000,00.

G a v a z z a n a 
Casa Indip. 
con cortile 
esclusivo: P.S. 
2 cantine. P.T. 
Ingresso, 2 ca-

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

C a s t e l l e t t o 
D’Orba Villa 
Bifamiliare con 
2000 mq c.a. 
di giardino e 
cortile. P.T.:due 

garage, taverna, cucina, bagno, 
cantina.1°P.:ingresso, sala, cucina, tinel-
lo, 3camere, bagno, Rip., loggiato, bal-
cone. 2°P.:ingresso, salone, cucina, 4ca-
mere, bagno e balcone. €. 295.000,00

V.ze Novi Ligu-
re Casa Indip. 
tutta ristruttu-
rata con 5000 
mq. ca. di terre-
no con box per 

cavalli. P.T.:Ingresso ampio, salone con 
camino, grande cucina, bagno;1°P:3 
camere, loggiato, veranda, bagno, 
disimpegno. Oltre a cantina, ta-
verna 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.: ingresso, sala, 
cucinotto, tinello, bagno, locale di sgom-
bero. 1°P.:3 camere, cabina armadi, 
bagno. Più locale taverna, camera con 
bagno e cantina. €. 315.000,00

Pozzolo F.ro 
Villa Padro-
nale con giar-
dino e cortile. 
P. S . : t a v e r n a , 
cucina, bagno, 

2cantine, garage di 150mq c.a. P.T.: 
ingresso, salone triplo, cucina, 3came-
re, studio, Rip., bagno e portico.1°.P.: 
3camere, bagno e terrazza.
Informazioni in uffi cio. 
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- 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 ot-
time condizioni composto da ingresso, soggiorno a 
vista, grande cucina, lavanderia, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. 
Euro 210.000,00 (Rif. 3C)

- Pista Vecchia 
in bel contesto 
residenziale 
alloggio in ottime 
condizioni com-
posto 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 composta da 
piano terra bopx auto, locali uso cantina e locale 
caldaia al p. seminterrato; al p. rialzato cucina, sala 
da pranzo, soggiorno, 2 camere e bagno; al 1°p. 4 
camere, bagno, studio e balcone. Cortile di proprie-
tà. Informazioni in uffi cio (Rif.6C)

- Zona Pista Vecchia alloggio completamente 
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 posto auto coperto.
Euro 160.000,00 (Rif. 3U)

- Zona Spalto alloggio 
da rimodernare compo-
sto da ingresso, soggior-
no, tinello, cucinino, 2 
camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e posto auto 
coperto. Euro 85.000,00 
(Rif.20S)

- Zona P.zza Genova al-
loggio in ottime condizioni 
sito al 2°p. c.a. composto 
da ingresso, ampio sog-
giorno con zona cottura, 2 
camere da letto matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina. Euro 143.000,00 (Rif.17P). 

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

- P.zza Genova alloggio di ampia metratura sito al 
2°p. ca. composto da ingresso, salone, cucina, 4 
camera, doppi servizi, balconi, cantina e box auto. 
Euro 250.000,00 (Rif.

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

- Zona Galimberti 
alloggio totalmen-
te ristrutturato 
con ingresso su 
ampio soggiorno, 
grande cucina, 
studio, 2 camere da 
letto, doppi servizi, 

ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. Risc. 
Autonomo. Euro 245.000,00 (Rif. 2N)

- Primo Cristo alloggio sito al 1°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotta, camera da letto, 
bagno, ripostiglio e balcone. Euro 65.000,00
(Rif. 35A)

- Primo Cristo alloggio in buone condizioni sito al 
3°p s.a. composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, cameretta, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box auto. Euro 108.000,00
(Rif. 47A)

- Primo Cristo in 
stabile di recente 
costruzione alloggio 
sito al 1°p. c.a. com-
posto da ingresso su 
soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 

balconi, cantina e 2 box auto. Risc. Autonomo. Molto 
bello. Euro 148.000,00 (Rif.42A)

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

- Primo Cristo in 
palazzina liberty com-
pletamente ristruttu-
rata 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)

- V.ze P.zza della Libertà alloggio da ristrutturare 
sito al 1°p. composto da ingresso su soggiorno, 
cucinotta, camera da letto, bagno e balcone. Risc. 
Autonomo. Euro 55.000,00 (Rif. 61)

- Zona Ospedale alloggio sito al piano terra com-
posto 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 allog-
gio in ottime 
condizioni sito 
al 1°p. compo-
sto da ingresso 
su soggiorno, 
cucina, 2 

camere da letto, bagno, cantina e TERRAZZO. Risc. 
Autonomo. Euro 148.000,00 (Rif. 2)

- Zona P.zza 
Valfrè in casa 
d’epoca alloggio 
da ristrutturare 
sito al 1°p. 
composto da 
ingresso su 
ampio corridoio, 
soggiorno, cuci-

na 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 in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ampio ripostiglio, lavanderia, 3 balconi e 
cantina. Risc. Autonomo. Euro 170.000,00 (Rif. 100)

- Zona Centro alloggio in ottime condizioni composto 
da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 
camere da letto, doppi servizi, balcone, TERRAZZO e 
cantina. Risc. Autonomo. Euro 250.000,00 (Rif.102).

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

- 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 pano-
ramica sulla citta’. Cantina e posto auto condominiale. 
Euro 380.000,00

- V.ze P.zza Garibaldi prestigioso alloggio di ampia 
metratura sito all’ultimo piano c.a. composto da 
ingresso su salone con camino, cucina abitabile, 
lavanderia, 2 camere da letto, bagno e terrazzo; al 
piano superiore soggiorno con zona studio, camera 
con cabina armadi, bagno e terrazzo. Cantina e box 
auto triplo. Ottime fi niture. Informazioni in uffi cio 
(Rif. 81)

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

- Via San G. Bosco alloggio ristrutturato sito al 1°p. 
c.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, soggior-
no, camera da letto, bagno, 2 balconi e cantina. 
Euro 125.000,00 (Rif. 7S)

- Zona Centro 
luminosissimo 
alloggio ristrutturato 
sito all’ultimo piano 
c.a. composto da 
ingresso, salone 
doppio, ampia cuci-
na 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)

- FUBINE in piccolo contesto ristrutturato alloggio 
sito al 3°p. composto da ingresso, soggiorno, tinello, 
cucinino, camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Risc. Autonomo. Euro 72.000,00 (int. 14).

- SAN SALVATORE alloggio in ordine sito al 1°p. compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina e piccolo terreno 
per orto. Risc. Autonomo. Euro 80.000,00 (Rif.132W).

- CASTELCERIOLO 
villa indip. su 3 lati 
composta da p. in-
terrato box doppio, 
taverna e lavande-
ria; 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).

- SAN GIULIANO 
VECCHIO casa indip. 
su 2 lati da ristrut-
turare 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)

- 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)

- 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 matrimo-

niali, bagno, balcone e veranda. Cortile e box auto. 
Euro 190.000,00 (Rif. 304W) 

- LITTA PARODI Grande casa bifamiliare composta 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 interrato. Ampio giardino circostan-
te, box auto doppio e magazzino. Euro 310.000,00 
(Rif.303W)

- 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)

- 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)

- 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).

- CASCINAGROSSA casa bifamiliare indip. su 4 lati 
composta da piano terra con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera da letto, disimpegno, bagno, 
cantina e box auto doppio; al 1°p. alloggio con ingres-
so 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 caldaia con sovrastante fi e-
nile, box auto, rustico con locali di sgombero e ampio 
giardino. Euro 162.000,00 (Rif. 310W)

- 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 ingresso, 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)

- OVIGLIO Casa 
completamente 
ristrutturata 
composta da p. 
terra ingresso, 
soggiorno, 
cucina abitabile 
e bagno; al 1°p. 
2 camere e ba-
gno; mansarda 
con 2 camere e 

bagno. Portico, locale lavanderia e giardino. 
Euro 168.000,00 (Rif.279W) 

FRUGAROLO 
Casa ristruttu-
rata indipen-
dente su 3 lati 
composta da p. 
terra con ingres-
so, soggiorno, 
ampia cucina, 
bagno e riposti-

glio; 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)

- 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)  

- PIETRAMARAZZI Casa indipendente di ampia

metratura disposta su due livelli composta da 11 vani,

terrazzo, solaio e cantina al piano interrato. Cortile,

box auto e terreno di 2000 mq. Da ristrutturare. Euro
180.000,00 (Rif. 20W)
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CASE IN VENDITA
SPINETTA MARENGO – RIF. VS 733 
– villetta indipendente su tre lati in 
costruzione composta di: P.R. ingresso, 
soggiorno, cucina, servizio; 1°P. due 
camere, servizio, ripostiglio e balcone; 
P. S. box auto locale sgombero, cantina 
e locale caldaia. Dotata di portichetto e 
giardino. Richiesta € 220.000,00
CASSINE – RIF. CV794 – casa indi-
pendente su due lati composta di: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
servizio; 1° P. due camere, servizio ed 
un balcone; 2°P. due camere da riattare. 
Dotata di riscaldamento a metano, due 
cortili, piccolo orto, cantina. Richiesta 
€176.000,00

CABANETTE – RIF.CV991 – villa in-
dipendente su quattro lati di recente 
costruzione composta di: P.T. ingresso, 
doppio salone, cucina, servizio, riposti-
glio, locale caldaia, ampio portico; 1°P. 
due camere mansardate, servizio, quat-
tro locali sgombero, terrazzino; dotata di 
ottime fi niture. Terreno di mq.2000 circa 
recintato ad uso giardino, frutteto ed 
orto. Informazioni in uffi cio.

VILLA DEL FORO – RIF. CV1029 – casa 
indipendente su due lati in ottime con-
dizioni composta di: P.T. ingresso, sa-
lone doppio con angolo cottura, locale 
ripostiglio ( eventuale 2° bagno); 1°P. 
due camere, servizio, dotata di cortile, 
giardino, locale sgombero con box auto. 
Richiesta € 160.000,00 tratt.

LOBBI – RIF. VV0 - bellissima villa indi-
pendente su tre lati composta di: ingres-
so, soggiorno, cucina, camera, servizio, 
ampio garage (quasi abitabile); 1°P. 
mansarda locale unico da tramezzare, 
servizio; dotata di fi niture di pregio, por-
ticati e giardino completamente cintato. 
Ulteriori informazioni in uffi cio.

OVIGLIO – RIF. CV855 – casa indipen-
dente su due lati composta di: P. Terra: 
ingresso, soggiorno, cucina e ripostiglio. 
1° piano tre camere, servizio, balcone. 
Condizioni discrete. Dotata di riscalda-
mento a metano, cortile in comunio-
ne, rustico per due box auto e fi enile.
Richiesta EURO 65.000,00

PORTANOVA RIF. (CV985) casa su due 
piani composta di: p.t. ingresso, salo-
ne con camino, cucina e camera; 2°p. 
camera, servizio e ripostiglio. ristruttu-
rata molto bene. box auto doppio, por-
tico e cortile/giardino di mq.1000 circa
RICHIESTA EURO 230.000,00 

RIVARONE – CV1038 – ampio cascinale e rustico 
da ristrutturare si prenotano 4 unità abitative in-
dipendenti su due o tre lati da personalizzare con 
cortile, box auto e giardino esclusivo di proprietà. 
Prezzi a partire da € 120.000,00

ALLOGGI IN VENDITA
VIA G. BRUNO RIF. (AV993) alloggio al piano terra 
composto di ingresso, soggiorno, cucina, camera, 
servizio, cantina e posto auto in cortile. RICHIESTA 
EURO 80.000,00
ZONA CRISTO – RIF. AV997 – alloggio al 1° P. s.a. 
composto di ingresso, soggiorno, cucina, camera, 
servizio,. Risc. Autonomo Richiesta Euro 52000,00
CORSO CARLO MARX – RIF. AV763 – alloggio al 
7° ed ultimo piano c.a. composto di ingresso, cu-
cina abitabile, sala, due camere da letto, servizio, 
ripostiglio, un balcone, un terrazzino e cantina. Li-
bero subito. Richiesta € 105.000,00 trat.
ZONA CRISTO - RIF. AV1063 - mansardina al 3° 
piano s.a. attualmente affi ttata arredata con buona 
resa mensile. Ottimo affare. Ideale uso investimen-
to INFORMAZIONI IN UFFICIO
CABANETTE – RIF. AV1070 bilocale di nuova 
costruzione con terrazzino e box auto doppio 
Riscaldamento autonomo. Completamente ar-
redato 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 termovalvo-
le, ristrutturato ed arredato. Richiesta € 75.000,00
SAN SALVATORE MONFERRATO – alloggio 
composto di ingresso, cucina, camera, servizio e 
ampio balcone. Completamente arredato. Buone 
condizioni. Ideale uso investimento. Richiesta
€ 57.000,00
PASTURANA – ZONA BELLARIA – A POCHI MINUTI 
DA NOVI LIGURE – VENDIAMO ULTIMI ALLOGGI IN 
VILLA IN FASE DI ULTIMAZIONE TUTTI CON GIAR-
DINO PRIVATO. OTTIME FINITURE, CAPITOLATO DI 
PRIMA SCELTA. INFORMAZIONI IN UFFICIO
VIA VOLTURNO ANGOLO VIA SCHIAVINA VENDIA-
MO ALLOGGI DI VARIE METRATURE DAL MONOLO-
CALE 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 RISTRUTTU-
RAZIONE SI PRENOTANO ALLOGGI CON GIARDINO 
PRIVATO E VILLETTE SEMI-INDIPENDENTI CON 
GIARDINO PRIVATO; ULTERIORI INFORMAZIONI 
IN UFFICIO

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA
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 UFFICI FINANZIARI In esclusi-
vo complesso industriale recentemente 
recuperato loft su due livelli con ampio 
terrazzo. Ingresso su salone e cucina li-
ving, 2 camere letto,bagno, scala a vista 
di collegamento al soppalco con zona 
studio e cabina armadi. Risc.aut., predi-
sp. climatizzazione e impianto antifurto. 
Posto auto coperto. € 255.000,00 (RIF. 
123C) 

ZONA CENTRO Luminoso apparta-
mento ristrutt. al piano alto (c.a.): ingr., 
salone, cucina ab., 2 camere letto, ba-
gno, rip. Balconi. Cantina. € 156.000,00 
(RIF.15C)
ZONA CENTRO- Vic. Stazione- Lumi-
noso appartamento ristrutt. al 3°P.(c.a.): 
ingr., tinello con cucinino, camera letto, 
bagno, rip. Balcone. Cantina € 98.000,00 
(RIF. 94 C)
PISTA VECCHIA In stabile signorile al 
5°P. (c.a): ingr., soggiorno, ampia cucina, 
2 camere letto, bagno, lavanderia, rip. 
Balconi. Cantina. Poss. box auto. Ottime 
condizioni generali! € 190.000,00 (RIF. 
93P)
ZONA ORTI In piccolo palazzotto bella 
e luminosa mansarda ristrutturata con 
finiture di pregio composta da: ingr. su 
soggiorno con angolo cottura, camera 
letto, bagno, rip. Balcone. Posto auto. Da 
vedere!! € 110.000,00 (RIF.08OR)

ZONA PIAZZA GENOVA In palazzo d’e-
poca completamente ristrutturato ap-
partamento di mq.200: ingr., soggiorno, 
sala da pranzo, grande cucina, 3 came-
re letto, 2 bagni, lavanderia. Balconi e 
terrazzino. Cantina. Risc. aut. climatiz-
zazione e antifurto. Box auto. L’alloggio 
è completamente ristrutturato con fini-
ture di pregio !! Info e planimetrie c/o 
ns. uffici. (RIF. 44G)
VIC. PIAZZA GENOVA In contesto si-
gnorile completamente ristrutturato, 
luminoso alloggio su due livelli sito 
all’ultimo piano (c.a.) di mq. 170 così 
composto: ingr, su salone con camino 
e sala da pranzo living, ampia cucina, 
studio, 2 bagni, 2 camere letto di cui 
una con cab. armadi, lavanderia. Ter-
razzo e balcone. Cantina. Risc. aut. e 
climatizzazione. Alloggio completa-
mente ristrutt. con finiture di qualità. 
€ 320.000,00
ZONA PISTA VECCHIA In palazzina 
signorile appartamento di mq. 120 al 
3°P.(c.a.): ingr., ampio salone, cucina 
ab., 2 camere letto matrim., 2 bagni, rip. 
Balconi. Cantina. L’alloggio è in fase 
di completa ristrutturazione con pos-
sibilità di scelta delle finiture interne. 
€ 230.000,00 (RIF.99P)
ZONA CENTRO In stabile di poche 
unità abitative, alloggio di mq. 140 
ristrutturato, composto da: ingr., sog-
giorno e cucina living, 3 camere letto, 
2 bagni. Terrazzo di mq.30 e balcone. 
Cantina. Predisp. climatizz. e antifurto. 
€ 180.000,00 (RIF. 23C) 
ZONA ORTI In condominio recente-
mente realizzato alloggio su due livelli 
al 2°P.(c.a.): ingr. su salone, cucina, 2 
bagni, 2 camere letto. Terrazzini. Can-
tina. Risc. aut. Predisp. climatizz. e im-
pianto allarme. Box auto. € 165.000,00 
(RIF. 17OR)

ZONA CRISTO Luminoso alloggio al 
1°P.(c.a.): ingr., salone, cucina ab., 2 
ampie camere letto, bagno, rip. Balconi, 
cantina. Box auto. Esposizione angolare. 
Ottime condizioni generali. € 130.000,00 
(RIF.106R)
ZONA C.SO CRIMEA Luminoso ap-
partamento con vista sui giardini, al 
piano alto (c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 
camera letto, studio, bagno. Balconi. 
Cantina. Possib. box auto. € 125.000,00 
(RIF.95C)
A PISTA VECCHIA In condominio di po-
che unità abitative alloggio al 4° P.(c.a.): 
ingr., soggiorno, cucina, 2 camere letto, 
bagno, rip. Due balconi. Cantina. Riscal-
damento semiautonomo, climatizzazio-
ne. Luminoso appartamento in ottime 
condizioni!! € 138.000,00 (RIF.86P)
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) 
ZONA CRISTO In condominio di re-
cente costruzione appartamento con 
cortile esclusivo:ingr. su ampio soggior-
no e cucina living, 2 camere da letto, 
bagno. Cantina. Risc. aut. Posto auto . 
Risc. aut, climatizzazione, impianto allar-
me. € 140.000,00 (RIF. 107R)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in 
fase di ristrutturazione appartamento al 
1°P: (c.a.): ingr., soggiorno, cucina ab., 
2 camere letto, 2 bagni, Balconi. Canti-
na Risc. aut. a pavimento, predisp. cli-
matizzazione e antifurto, videocitofono, 
zanzariere. Bellissime volte in mattone 
a vista!! Possibilità box e posti auto. 
€ 210.000,00 (RIF.128C)
ZONA GALIMBERTI Appartamento al 
1°P. composto da: ingr., soggiorno, cuci-
notta, 3 camere e bagno. Terrazzino, bal-
cone, Cantina. Box auto. € 125.000,00 
(RIF.30Q)

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTOLOMEO In posizio-
ne centrale comoda a tutti i servizi, villa 
indip. su 4 lati con giardino e cortile. P.R. 
Ingr., salone triplo, cucina ab., camera 
letto matrim., studio, bagno. P. Semint.: 
box auto, cantina, camera e bagno. Am-
pio sottotetto recuperabile. € 270.000,00 
(RIF. 48VV) 
V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Casa 
indip. su 3 lati con ampio giardino. P.T:: 
ingr., soggiorno con camino e angolo 
cottura, sala da pranzo, bagno. Box. 1° 
P.: 2 camere letto matrimoniali di cui una 
con camino, bagno. Terrazzo e balcone. 
€ 140.000,00 (RIF. 30 Z) 
CASTELLETTO M.TO Bella casa in-
dip. su 2 lati con cortile, recent. costru-
ita. P.T.:ingr., ampio salone con camino, 
cucina ab. e zona pranzo living, bagno 
e rip. 1°P.:due grandi camere matrimo-
niali e sala da bagno con vasca idro. € 
250.000,00 (RIF. 27 Z)
VALLE S. BARTOLOMEO In paese co-
moda a tutti i servizi, ultima villa, in fase 
di consegna, indip. su 4 lati con giardino. 
P.R.: salone (predisp. camino), ampia cu-
cina, bagno, rip. 1° P.: 3 camere letto, ba-
gno, rip. Terrazzino. P.Semint.: tavernet-
ta, lavanderia, cantina, box doppio. Risc. 
a pavimento, pannelli solari, predisp aria 
condiz., videocitofono, zanzariere. Ottimi 
materiali di costruzione ed eleganti fini-
ture. € 360.000,00 (RIF. 44VV) 
VALLE SAN BARTOLOMEO Casa in-
dip. su 3 lati con cortile di circa 100 mq. 
così disposta: ingr., soggiorno con cu-
cina living, 2 camere letto, 2 bagni. Re-
centemente ristrutturata. € 135.000,00 
(RIF.36VV)
OVIGLIO In paese casa con cortile di-
sposta su 2 piani con due alloggi. P.R.: 
ingr. su soggiorno, cucina ab., camera 
letto e bagno. 1°P. con accesso indip.: 
soggiorno, cucinotta, 2 camere letto e 
bagno. Sottotetto. Box auto e tavernetta. 
Buone condizioni generali!! € 175.000,00 
(RIF.73K) 
SAN GIULIANO Villa su unico piano in-
dip. su 4 lati con giardino di mq. 1.000. 
Ingr., soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
2 camere letto, bagno. Box auto, ma-
gazzino ricovero attrezzi. € 135.000,00 
(RIF.106H)

CASTELCERIOLO Bella casetta con 
cortile disposta su unico piano: ingr. su 
ampio salone e sala da pranzo, vano 
cottura, 2 camere letto, bagno. Climatiz-
zazione e zanzariere. La casa è comple-
tamene ristrutturata a nuovo con finiture 
signorili!! € 130.000,00 (RIF.69H)

LOCAZIONI RESIDENZIALI 

VALMADONNA Villetta ristrutturata con 
giardino, composta da: ingr., su sog-
giorno cucina, 2 camere letto, 2 bagni. € 
450,00/mese
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 CRISTO In piccola casetta con 
poche unità abitative, alloggio al 2°P.(sa): 
ingr., soggiorno, cucina ab., camera let-
to, bagno, rip. Cantina. Balcone. Terraz-
zo. Risc. aut. € 390,00 (rif.A26CR)
ZONA PRIMO CRISTO Alloggio arreda-
to con giardino esclusivo così compo-
sto: ingr., ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno. Balcone. 
Risc. aut. Posto auto. € 480,00/mese 
compreso spese di condominio. (rif.
AA9CR)
C.SO ROMA Ampio biocale arredato al 
1°P.: ingr., salone con ang. cottura, ca-
mera letto, bagno. Risc. aut. Spese di 
gestione contenute. € 450,00/mese (rif.
AA88C)

ZONA CENTRO In piccolo palazzo 
recentemente 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. Balco-
ne. € 350,00 (rif.AA12G)
ZONA ORTI In piccola palazzina ristrut-
turata alloggio composto da: ingr., su 
soggiorno con angolo cottura, camera 
letto, rip. Risc. aut. Posto auto. Com-
pletamente ristrutt. con belle finiture. 
€ 350,00/mese 
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, CASTEL-
LETTO M.TO, CANTALUPO Vendesi 
terreni ad uso residenziale/artigianale. 
Lotti a Partire da mq. 1.000. Info e pla-
nimetrie c/o nostri uffici. (RIF. 135T)
IN ZONA DI ELEVATO PASSAGGIO 
VEICOLARE Affittasi capannone fronte 
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 affittasi nego-
zio 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 do-
tato di pareti attrezzate, ottime finiture. 
Climatizzato. Poss. posto auto. Info e 
planimetrie esclusivamente c/o i no-
stri 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)

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

AFFITTASI VALENZA: in contesto di nuova costruzione pro-
poniamo splendida mansarda con fi niture di pregio.

VENDESI SAN SALVA-
TORE: NELLE VICINANZE 
DEL PAESE IN PICCOLA 
FRAZIONE, PROPONIAMO 
CASA INDIPENDENTE RI-
STRUTTURATA CON BEL-
LISSIMI SPAZI ESTERNI. 
RICHIESTA 160.000,00

VENDESI SAN SALVATORE: BILOCALE PANORAMICO OTTI-
ME CONDIZIONI ARREDATO. RICHIESTA 57.000,00€

VENDESI FUBINE: Immer-
sa nel verde in contesto 
residenziale tranquillo 
proponiamo casa comple-
tamente ristrutturata con 
cura dei particolari, Ri-
chiesta interessante 

ATTIVITA’ CUCCA-
RO: Cedesi in gestione  
rinomato”wine bar“, buon 
avviamento, ottimo per 
colazioni, aperitivi, ludote-
ca etcc.. Splendido dehors 
estivo. Informazioni in 
uffi cio. 

VENDESI VALENZA: zona 
via Cavour bell’alloggio ri-
strutturato posto al primo 
piano composto di due ca-
mere di cui una soppalca-
bile, soggiorno con cucina a 
vista, due bagni e lavande-
ria. Riscaldamento autono-
mo. Richiesta 100.000,00

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

VENDESI GIAROLE: in centro 
paese bella proprietà com-
pletamente indipendente 
composta dall’abitazione par-
zialmente da ristrutturare, ru-
stici e ampio giardino. Prezzo 
molto interessante.

VENDESI SAN SALVATORE: In 
paese in posizione tranquilla, 
proponiamo casa indipendente 
da ristrutturare con possibilità di 
ricavare un’ulteriore unità abi-
tativa all’interno della proprietà. 
Richiesta euro 110.000,00

VENDESI VALENZA : in zona 
residenziale proponiamo casa 
indipendente su quattro lati 
composta da due apparta-
menti più seminterrato. Com-
pletano la proprietà un box 
auto e il giardino. Informazio-
ni in uffi cio.

VALENZA: Via Bologna, pro-
poniamo in vendita in con-
dominio signorile alloggio di 
ampie dimensioni con grande 
balconata. Finiture di pregio, 
riscaldamento autonomo e 
box auto. Informazioni in 
uffi cio.
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A F F A R I
VENDESI
ALLOGGI

IN CONTESTO 
RESIDENZIALE NUOVO 

RIONE ORTI
DI METRATURE VARIE 
(1,2,3 CAMERE LETTO 
OLTRE CUCINA E SALA) 

MANSARDE
BOX E POSTO AUTO 
TERMOAUTONOMO

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

VENDESI
GARAGE

VICINO ALLA STAZIONE 
E RETROSTANTE PIAZZA 

TURATI, IN  PALAZZO 
PRESTIGIOSO,.

APERTURA INFISSO 
DI ACCESSO 

TELECOMANDATA.
€. 32.000,00 – R. 21/2

VENDESI
ALLOGGI

NUOVISSIMI NEL 
RIONE PISTA CON 
GIARDINO PRIVATO 

PER ALCUNE UNITA’. 
DIVERSE METRATURE 

PER SODDISFARE OGNI 
ESIGENZA ABITATIVA.
TERMOAUTONOMO.

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

VENDESI
MAGAZZINO

ZONA RETROSTANTE 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ DI 
MQ. 250 CON ADIACENTE 
UFFICIO DI CIRCA MQ. 90. 

PASSI CARRAI 
REALIZZABILI N. 7

TUTTO LIBERO
€. 185.000,00 – R. 2/3

 VENDESI ALLOGGIO
NEL  RIONE PISTA 

VENDESI ALLOGGIO 1° 
PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: TINELLO, CUCININO, 
SALA, 2 CAMERE LETTO 

E SERVIZI. AMPI BALCONI. 
CANTINA.

€. 100.000,00 – RIF. 14/1

VENDESI
MURI DI NEGOZIO

IN PIENO CENTRO CITTA’  
DI CIRCA MQ. 80 –

AMPIO LOCALE CON DUE 
VETRINE  E RETROSTANTI 

DUE VANI CON BAGNO.
TERMOAUTONOMO.

€. 80.000,00 – R. 15/12

VENDESI
IMMOBILE 

IN PIENO CENTRO CITTA’, 
VICINO A PIAZZA TURATI, 
DI MQ. 120 CIRCA (60 SU 
OGNI PIANO) CON CUCINA, 
SALA, 2 LETTO E SERVIZI.

AFFITTATA.
PREZZO RICHIESTO:

€. 100.000,00 – R. 7/7

GESTIONE
TABACCHERIA

CON APPOGGIATE 
CONCESSIONI SISAL  SNAI 

LOTTOMATICA, AMPIO 
LOCALE CON DOPPIA 
VETRINA SU CORSO 
FREQUENTATISSIMO 

CITTADINO.
TRATTATIVE RISERVATE. 

RIF. 23/11

VENDESI
CASA

OLTRE GAMALERO 
VENDESI CASA COLONIALE 
ALLO STATO RUSTICO CON 

ATTUALI N. 7 VANI.
TUTTA DA 

RISTRUTTURARE.
TERRENO CIRCOSTANTE 
MQ.  500 - €. 50.000,00

RIF. 22/4

CEDESI
EDICOLA

CON CHIOSCO SULLA 
Circonvallazione 

CITTADINA,
VICINO AD UFFICI, SCUOLE 
ED ENTI PARASTATATALI

ZONA MOLTO TRAFFICATA.
€. 120.000,00

RIF. 43/1

VENDESI
VILLA

A KM. 2 DA ALESSANDRIA 
VENDESI  VILLA NUOVA 
CON SALONE, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE 

LETTO E 2 BAGNI.
OTTIME RIFINITURE.

GIARDINO MQ. 300 CON N. 
2 POSTI AUTO COPERTI.

€. 200.000,00 – R. 2/6

CEDESI
GIOIELLERIA

OREFICERIA, ARGENTERIA 
STORICA CITTADINA, A DUE 
PASI DA PIAZZETTA DELLA 
LEGA. LOCALE ELEGANTE 

CON AMPIA ZONA 
DESTINATA A VETRINA.

RIF. 42/11

POCO DISTANTE DA 
PIAZZA VALFRE’, 

vendesi monocamera 
arredata con bagno. Tutto 
nuovo. Termoautonomo – 
Affi ttata ad €. 300,00 

mensili.
PREZZO €. 48.000,00

RIF. 2/1

IN ZONA COLLIARE 
vendesi casa con cucina 

abitabile, sala con camino 
funzionante, 2 letto e 

bagno. Giardino ed orto 
cintati per mq. 500 circa.
 €. 58.000,00  Rif. 39/4

VICINO A PIAZZA 
GENOVA vendesi 

alloggio – 2° piano c.a., 
comprensivo di ampio 

ingresso, cucina abitabile, 
1 camera letto e bagno.
Terrazzo - €. 70.000,00

RIF. 105/1

IN CENTRO PAESE 
OLTRE PIETRAMARAZZI, 

vendesi casa padronale 
con: cucina, sala, 2 letto 
e servizi. Portico fi enile e 

box. Giardino cintato. 
€. 115.000,00 R. 31/5

IN PROSSIMITA’ DEL 
DUOMO vendesi alloggio 
ristrutturato composto da: 
ingresso sul soggiorno ed 
angolo cottura, 1 letto e 
bagno. Termoautonomo 

Affi ttato ad
€. 350,00 mens.
Euro 70.000,00

Rif. 63/1

IN ALESSANDRIA – 
zona di V. M. MAGGIOLI, 
vendesi casa con tinello e 
cucinino, sala, 2 camere 

letto, studio e servizi. 
Locale caldaia,

magazzino e GARAGE.
GIARDINO MQ. 400 CIRCA 

CINTATO
RIF. 10/5

QUASI AD ANGOLO CON 
V. CASALBAGLIANO, 
vendesi alloggio nuovo 
all’interno con ampio 

soggiorno ad ingresso, 
cucina, 2 letto e bagno. 
Terrazzo e box doppio.

€. 160.000,00
RIF. 52/1

FRONTE PIAZZA 
CENTRALE CITTADINA, 

vendesi immobile con:
ALLOGGIO piano terra di 3 

vami e servizi.
ALLOGGIO 1° e 2° piano 

con sala, cucina,
2 letto e serv.
MANSARDA

RIF. 4/7

IN PALAZZINA RECENTE 
COSTRUZIONE,  vendesi 
alloggio ultimo piano c.a. 
su due livelli, con: sala, 

cucina, 2 letto e 2 bagni. 
Termoautonomo – aria 

condizionata
GARAGE

€. 165.000,00 – R. 117/1

IN ALESSANDRIA 
vendesi villa a schiera 

nuova –libera su tre lati 
di confi ne- composta da: 

cucina abitabile, sala, 
4 camere letto e doppi 

servizi. GARAGE.
GIARDINO AMPIO.

€. 220.000,00 – RIF. 8/6

IN CONTESTO 
RESIDENZIALE, 

circondato da giardino, 
vendesi alloggio elegante 
comprensivo di salone ad 

ingresso, tinello e cucinino, 
2 letto e doppi servizi.  
2 terrazzi e 2  balconi. 

GARAGE
€. 210.000,00

RIF. 25/1

IN VALMADONNA 
vendesi villa padronale con 

salone (camino), cucina 
e sala da pranzo, 4 letto 
e doppi servizi (uno con 
vasca idromassaggio e 

doccia) Garage per 4 auto.
Giardino mq. 700 con 

PISCINA
€. 380.000,00.

Rif. 7/6
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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!
- CORSO CARLO MARX: 
TRILOCALE DA RISTRUT-
TURARE SITO AL PIANO 
4° INGRESSO, SALA, 
CUCININO, CAMERA LET-
TO, BAGNO CON VASCA, 
CANTINA. € 55.000

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

- ZONA CRISTO: IN 
CONTESTO DI RECENTE 
COSTRUZIONE, BILOCALE 
SITO AL P.T. INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA, CAMERA, 
BAGNO, CORTILE E 
GIARDINO DI PROPRIETÀ, 

POSTO AUTO COPERTO. € 75.000 
-CASALBAGLIANO: PARI AL NUOVO IN CONTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO BILOCALE CON TER-
RAZZO, INGRESSO SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 
CAMERA LETTO, BAGNO, CANTI E POSTO AUTO DI 
PROPRIETÀ. €105.000 TRATT.

-ZONA CENTRO: 
ATTICO CON TER-
RAZZO SITO AL 12° 
PIANO, INGRESSO, 
SALA, CUCININO CON 
TINELLO, CAMERA, 
BAGNO E CANTINA.
€ 85.000 

-PRIMO CRISTO: 
TRILOCALE GIÀ LOCATO 
CON REDDITO ANNUO 
DI € 3.660, 00 COSI 
DISPOSTO, INGRESSO, 
DISIMPEGNO, CAMERA, 
CUCINA, E CANTINA.
€ 78.000 

-VIA CASALBAGLIANO: BELLISSIMO BILOCALE DI 
AMPIA METRATURA PARI AL NUOVO CON TERRAZZO 
IN CONTESTO DI RECENTE COSTRUZIONE, INGRESSO, 
SALA CON CUCINA LIVING, CAMERA 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.
€ 137.000
-ZONA CRISTO: BELLIS-
SIMA ZONA DEL CRISTO 
COMODA AI SERVIZI, 
ALLOGGIO SITO AL 2°P 
DI INGRESSO, CUCINA 
ABIT., RIPOSTIGLIO, BA-
GNO, CAMERA, CANTINA 
E BOX AUTO.
€ 75.000 TRATT.
ZONA CRISTO: BEL-
LISSIMO ALLOGGIO DI 
AMPIA METRATURA, 
INGRESSO SU SALONE, 
CUCINA ABIT., 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, 2 TERRAZZINI, 
CANTINA E BOX AUTO.
€ 145.000 

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

-SCUOLA DI POLIZIA: 
BELLISSIMO ALLOGGIO 
IN CONTESTO VER-
DEGGIANTE E SIGNO-
RILE, SITO AL P. 1° S.A. 
INGRESSO, SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, 
2 CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 

BOX AUTO DOPPIO € 135.000
-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 DELLA PALAZZINA: 
ALLOGGIO PARI AL NUO-
VO INGRESSO SALONE 
CUCINA 3 CAMERE DOP-
PI SERVIZI RIPOSTIGLIO 
BOX E CANTINA MOLTO 
BELLO € 175000 

SCUOLA DI POLIZIA: 
IN BELLISSIMO 
CONTESTO RECENTE, 
ALLOGGIO DI AMPIA 
METRATURA CON 
GIARDINO E GRANDE 
TERRAZZO, INGRES-
SO, SALA, CUCINA 
ABIT., 2 CAMERE 
DOPPI SERVIZI, BOX 

AUTO E CANTINA. € 140.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: ULTIMI ALLOGGI RIMASTI DI 
NUOVA COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA CON 
POSSIBILITÀ DI AGEVOLAZIONI REGIONALI, INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO 
E CANTINA. € 160.000 

VIA GIORDANO BRUNO: 
IN ESCLUSIVA! CASA 
SEMINDIPENDENTE DA 
RIORDINARE DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI PIÙ 
MANSARDA AL GREZZO, 
INGRESSO, SALA,CUCINA, 
2 CAMERE LETTO DOPPI 

SERVIZI, CANTINA, GIARDINO DI PROPRIETÀ E POSSI-
BILITÀ DI RICAVARE BOX AUTO. € 170.000

ZONA CRISTO: IN 
CONTESTO BELLO E 
SIGNORILE, BELLISSIMO 
TRILOCALE, INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABIT., 
BAGNO, CAMERA 
MATRIMONIALE E CAN-
TINA. € 95.000 TRATT. 

- ZONA CRISTO: ULTIME VILLE A SCHIERA E ALLOGGI 
DI NUOVA COSTRUZIONE, BILOCALI DI SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA E BAGNO, E 
TRILOCALI, DI SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 2 
CAMERE E BAGNO. PREZZI A PARTIRE DA € 79.000 – 
235.000 PER LE VILLE

-ZONA PISTA: CASA 
INDIPENDENTE SU 4 
LATI CON CORTILETTO 
RISTRUTTURATA, SU UN 
UNICO PIANO, INGRES-
SO SU SOGGIORNO, 
CUCINOTTA, 2 CAMERE 
MATR., BAGNO, TAVER-

NA CON 2 CAMERE E LAVANDERIA. € 200.000 TRATT. 

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’

P.zza GAGARIBALDI appartamento di ampia metratura 
con splendido affaccio sulla piazza, info e planimetrie 
presso i ns uffi ci.

VIAA DELLA 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.le 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.

ZONA PISTA app. in ottime 
condizioni, cucina, soggior-
no, camera, bagno nuovo, 
2 rip., lavanderia, box auto,
€ 125.000 tratt. 

VIAA PARNISETTI app. 
2°p. s.a., ottime condi-
zioni, cucina, soggior-
no, 3 camere, doppi 
servizi, 2 box auto; 

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

VILLAGGIO EUROPA in palazzina in ristrutturazione ap-
partamenti quadrilocali con doppi servizi, piano rialzato 
con giardino privato o primo piano, box auto, personaliz-
zazione delle fi niture su misura;

C.so IV NOVEMBRE ap-
partamento ottime con-
dizioni, 2°p. s.a., cucina, 
soggiorno, camera, bagno 
nuovo, libero, € 80.000 tratt. 

VIA BEBERGAMO 
app. di ampia me-
tratura 3°p. c.a. 
da ristrutturare, 
cucina, soggior-
no doppio, 3 ca-
mere, 2 servizi,
€ 230.000 tratt. 

CC.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 TROTTI lussuoso appartamento di ampia metratura 
in palazzo d’epoca, articolato su 2 piani, composto da 
salone, cucina con sala da pranzo, studio, 3 camere, 3 
servizi, terrazzo che apre a vista sui tetti, ottimi materiali, 
box di generose dimensioni;

VIA TIZIANO appartamenti di varia metratura posti al 
2°,3 e 4° piano: A) cucina, 2 camere, bagno, € 60.000; 
B) cucina,sala, 2 camere, bagno, € 95.000; C) 4°P. tinel-
lo, cucina, 2 camere, bagno, € 65.000; D) 2°p. ampio 
soggiorno, cucina, tinello, studio, 4 camere, 2 servizi, 3 
ingressi, € 160.000.

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

VIA FIRENZE ristrutturazione di palazzo d’epoca con 
appartamenti da 150 mq; disponibili soluzioni con ter-
razzo, personalizzazione degli spazzi interni su misura; 
posti auto in cortile;

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

VILLAGGIO EUROPA A 
CASA INDIPENDENTEE 
disposta su 2 piani da 
130 mq l’uno, con pos-
sibilità di renderla bifa-
miliare, box auto al p.t., 
giardino ottimamente 
piantumato; 

ZONA CRISRISTO 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;

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

VVIA MAGGIOLI 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

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; 

ZONA CRISTO casa libera su 3 lati, disposta su 2 piani, 
giardino piantumato, ampio porticato, internamente da 
ristrutturare, € 250.000 tratt.

FRUGAROLO in 
contesto bifamilia-
re, appartamento 
pari al nuovo, 1°p., 
soggiorno e cucina 
in ambiente living, 
2 camere, dispen-
sa, cabina armadio, 
studio realizzato 

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

VILLLA IN CITTA’ ai piedi del cavalcavia, libera su 3 layi, 
disposta su 2 piani, con ampio sedime di pertinenza, box 
esterno, info in sede;

CASA VVIA 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;

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

CASAALCERMELLI nella zona del fi ume Bormida casa 
di campagna in ottime condizioni con ampio terreno di 
pertinenza;

VALMADONNA zona 
vallequarta casa libera 
su 3 lati, disposta su 2 
piani, cucina, soggior-
no, 3 camere, servizi, 
locale unico in man-
sarda abitabile, ampio 
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

VALLE SAN BARTOLOMMEO 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; disponibile 
anche soluzione con ampia terrazza; 

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

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

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

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

COMMERCIALI IN AFFITTO

VIAA PIAVE CAPANNONE di 1000 mq in ottime condi-
zioni, ampia zona uffi ci attrezzata, locali riscaldati, info 
in sede;

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

NEGOZIO sugli spalti in perfette condizioni, ampie 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;

CCORSO 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;

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;
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- Zona Pista in sta-
bile signorile alloggio 
in buone condizioni al 
3°P. c.a. composto da 
ingresso, cucina abita-
bile, 2 camere, bagno, 2 
ripostigli, cantina e box 

auto. Rich. €. 120.000 rif. 10P

- Zona Euro/Pista in 
stabile signorile al-
loggio luminosissimo 
al 5°P. composto da 
ingresso, sala, cu-
cina abitabile, 2 ca-

mere letto con pavimenti in parquet, ba-
gno rifatto a nuovo, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 130.000 rif. 32P

- Pista Vecchia: Via 
Lombroso in stabile 
signorile doppio al-
loggio in buone con-
dizioni di circa 150 
mq. sito al 3°P. c.a.  

composto da doppio ingresso, salone dop-
pio, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 ba-
gni, lavanderia, doppia cantina e box auto.
Rich. €. 245.000 rif. 1PV

- Pista Vecchia (P.zza 
Mentana) in palazzina 
d’epoca rivista nelle 
parti comuni alloggio 
al 2°p. s.a. da rivedere 
internamente così com-

posto : ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina e posto auto condomi-
niale. Rich. € 115.000 rif. 19PV

- Vill. Europa: Via Don 
Canestri alloggio al 4°P. 
s.a. completamente  e 
fi nemente ristrutturato 
composto da ingresso, 
soggiorno con cucina li-

ving, 2 camere, bagno, ripost./lavand. e cantina. 
Rich. €. 85.000 rif. 11E

- Vill. Europa in sta-
bile signorile alloggio 
al 1°P. c.a. composto 
da ingresso, sala, cu-
cina abitabile, 2 ampie 
camere letto, bagno, 

ripostiglio, cantina, posto auto + box auto.
Rich. €. 135.000 rif. 13E 

- Zona Pista Vecchia 
in stabile signorile ap-
partamento sito al 6° 
ed ultimo piano com-
posto da ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, 

2 camere letto, 2 bagni, 2 balconi e cantina. 
Riscaldamento autonomo. Poss. Doppio Box. 
Rich. €. 230.000 rif. 20PV. 

- Pista Vecchia in pic-
cola palazzina alloggio 
ristrutturato al 1°P. s.a. 
composto da ingresso, 
corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 

letto, bagno, 2 cantine e posto auto. Risc. Auto-
nomo. Rich. €. 160.000 rif. 17PV

- Zona Pista in stabile si-
gnorile alloggio totalmen-
te e fi nemente ristruttu-
rato al 3°P s.a. composto 
da ingresso con corridoio, 
cucina abitabile, salone, 

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

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

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

- Zona Galimberti 
in stabile signorile 
alloggio al 5° ed ul-
timo piano compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, salone, 
tinello con angolo 

cucina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina 
e box auto. Rich. €. 125.000

- Zona Archi in stabi-
le signorile alloggio al 
1°P. con riscaldamento 
autonomo composto 
da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 ca-

mere letto, 2 bagni, ripostiglio, cantina e box.
Rich. €. 150.000 rif. 4H

- Zona Pista vecchia 
in stabile signorile al-
loggio al 1°P. compo-
sto da ingresso, sala, 
tinello con cucinino, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 

Rich. €. 190.000 rif. 9PV

- Quargnento: Ca-
scinale ristruttura-
to di circa 300 mq. 
con  oltre 1000 mq 
di giardino avanti e 
retro. Elevata due 
piani fuori terra com-

posta da P.t.: ingresso, salone con tetto a vista 
e camino, soggiorno con altro camino, cucina 
abitabile, camera letto e 2 bagni. 1°P.: 2 camere 
letto, sala da bagno con vasca idro. Seminter-
rato con tavernetta con camino, zona cucina/ 
soggirno, camera, cantina, bagno e triplo box.
Info in uffi cio. Rif. 10B 

- Tra Astuti / San Michele: 
casa da fondamento a tetto di 
modeste dimensioni interne con 
ampio terreno di pertinenza.

Rich. €. 80.000 rif. 20B

- Litta Parodi casa elevata 2 
piani fuori terra completamente 
ristrutturata composta da piano 
terra ingresso su sala, cucina 

abitabile e bagno. Al 1°P. 2 camere letto e ba-
gno + piccola mansardina. Cortile e box auto.
Rich. €. 135.000 rif. 41s

- Spinetta M.go in zona centra-
le residenziale alloggio 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

Pavone: in posizione pano-
ramica villa di ampia me-
tratura, indipendente su 4
lati, disposta tutta su di un pia-

no con ampio portico vivibile oltre a mansarda
con bagno e seminterrato adibito a ta-
vernetta, lavanderia, locale caldaia e box
auto. Terreno piantumato di circa 1.500mq.  Rich. 
€. 380.000 Rif. 12B

- Zona Pista allog-
gio ristrutturato com-
posto da ingresso, 
corridoio, ampia sala 
con cucina a vista, 2 
camere da letto, dop-

pi servizi, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. €. 140.000 rif. 18P

- Pista Vecchia 
in stabile signori-
le alloggio al 3°P. 
c.a. totalmente 
ristrutturato com-
posto da ingresso 
con disimpegno, 

cucina abitabile, salone, 2 camere let-
to, 2 bagni (di cui uno privato in camera), 
2 balconi e cantina. Pavimento in parquet.
Rich. €. 230.000 rif. 18PV

- Zona Centro casa 
indipendente elevata 
due piani fuori terra 
oltre a mansarda. 
Composta da in-
gresso su sala, cuci-
na abitabile, 2 bagni, 

2 camere letto, ripostiglio, mansarda ultimata. 
Risc. Aut. Rich. €. 165.000 rif. 28

- Zona C.so Monferrato in 
stabile anni ‘70 alloggio al 
2° ed ultimo piano compo-
sto da ingresso con disim-
pegno, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, 2 balconi e 

cantina. Rich. €. 68.000 rif. 26 

- In zona pista in pic-
cola palazzina recen-
temente rivista nelle 
parti comuni alloggio 
ristrutturato di ingres-
so su ampia sala li-

ving con cucina a vista, 2 camere da letto 
con parquet, 2 bagni, tavernetta e cantina.
Rich. €. 150.000 rif. 16P

- Zona Piazza Geno-
va in piccola palazzina 
alloggio al 2° p. c.a. 
in buone condizioni 
generali di: ingres-
so, tinello, cucinino, 

2 camere, bagno, ripostiglio e canti-
na. Spese di gestione molto contenute.
Rich. € 105.000 rif. 13G

- Valmadonna: casa 
libera su 2 lati con 
giardino avanti e retro. 
Composta da P.T: cucina 
abitabile, sala, 3 came-
re letto, stanza armadi, 

2 bagni, locale caldaia, locale lavanderia, ta-
vernetta esterna con forno a legna e box auto.
Rich. €. 230.000 rif. 7B

- Vill. Borsalino allog-
gio al 4°P. composto da 
ingresso, salone, cuci-
na abitabile, 2 camere 
letto, 2 bagni, riposti-
glio, cantina e box auto.

Rich. €. 120.000 rif. 10H

- Zona Galimberti in 
stabile pari al nuo-
vo alloggio al 4°P. c.a. 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 ampie camere 

letto, 2 bagni, cantina e 2 box auto. Risc. Aut.
Rich. €. 225.000 rif. 21H

- Zona Pista vecchia 
alloggio in buone con-
dizioni sito all’ultimo 
piano panoramico 
composto da ingres-
so, corridoio, cucina 
abitabile, sala, 2 ca-

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

- Zona Pista alloggio 
ristrutturato al 4°P. s.a. 
composto da ingres-
so, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, ri-
postiglio e cantina.
Rich. €. 85.000
rif. 17P

- Zona Pista alloggio al 
4° ed ultimo piano con 
ascensore alloggio ri-
strutturato composto da 
ingresso con corridoio, 
cucina abitabile, salone 
doppio, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, can-

tina e box auto. Rich. 160.000 rif. 1P

- Villaggio Borsalino 
alloggio in ottime con-
dizioni sito al 6°P. c.a. 
composto da ingresso 
con disimpegno, cucina 
abitabile, salone a vista, 
3 camere letto, 2 bagni, 

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

- In Zona Pista in sta-
bile signorile alloggio 
al 1° p. c.a. con terraz-
zo di: ingresso, tinello 
con cucinino, salone, 
2 camere matrimonia-
li, 2 bagni, ripostiglio, 

cantina e posto auto coperto. Rich. € 160.000
rif. 27P

- Zona Pista alloggio 
al 4°P. c.a. composto 
da ingresso, corridoio, 
sala, cucina abitabile, 
2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio e can-
tina. Rich. €. 110.000

rif. 15P

- Zona Euro-Pista al-
loggio totalmente ri-
strutturato al 5°P. c.a. 
composta da ingresso, 
soggiorno,  tinello con 
cucinino,  camera let-
to, bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto.

Rich. €. 155.000 rif. 30P

- Zona P.zza Genova 
alloggio da ristrutturare 
piano alto panoramico 
composto da ingresso 
con disimpegno, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e 

cantina. Rich. €. 70.000 rif. 5G

- Zona Spinetta M.go 
Villa di recente costru-
zione disposta tutta su 
di un piano indipenden-
te su 4 lati con giardino, 
portico e doppio box. 
Rich. €. 320.000 rif. 25B

- Spinetta M.go in pic-
colo contesto alloggio al 
4° ed ultimo piano con 
ascensore composto da 
ingresso, cucina abita-
bile, camera letto, ba-
gno, cantina e box auto. 
Rich. €. 70.000 rif. 45S
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VIA DELLA PALAZZINA: 
In palazzina NUOVA Allog-
gio al P.T. Con GIARDINO 
di soggiorno/cucina, ca-
mera, bagno. LIBERO SU-
BITO €. 67mila Rif. 62A 

CRISTO: Alloggio RI-
STRUTTURATO al 2° p. 
s.a. di soggiorno con cu-
cina (arredata), camera, 
bagno, cantina, climatiz-
zatore. €. 55mila Rif. 30A

ZONA GALASSIA: In 
complesso Nuovo Al-
loggio di soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
bagno, 2 ampi balconi, 
cantina. Riscaldamen-
to Autonomo. €. 90mila
LIBERO SUBITO Rif. 

177A

INIZIO CRISTO: In com-
plesso Recente Alloggio 
su 2 livelli di soggiorno 
con angolo cottura, ca-
mera, 2 bagni, cantina, 
P. Auto. Riscaldamento 
Autonomo. €. 120mila
Rif. 213A

VIA CASALBAGLIANO: Alloggio al 3° p. s.a. di in-
gresso, cucina, 2 camere, bagno (ristrutturato),  can-
tina. Serramenti nuovi. €. 80mila Rif. 297A

CORSO C. MARX: Alloggio 
PANORAMICO RISTRUT-
TURATO di soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, 
bagno, cantina. €. 95mila 
Rif. 300A

SCUOLA DI POLIZIA: In 
Palazzina recente Allog-
gio con Cortile di 50mq 
di Soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina. Ottime 
fi niture, Allarme, Condi-

zionatori. €. 140mila Rif. 125A

INIZIO CRISTO: In complesso di recente costruzio-
ne Alloggio con TERRAZZO di soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina, Box.
€. 140mila Rif. 188A

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO. In palazzina DI 
NUOVA COSTRUZIONE in 
PRONTA CONSEGNA.  Bi-
locale di soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
bagno, cantina e box €. 

120mila. Trilocale di soggiorno con cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina e box €. 130mila. Ottime 
fi niture, riscaldamento a pavimento.

INIZIO CRISTO: In piccola palazzina Alloggio al 2° p. 
s.a. Ed ULTIMO di ingresso, cucina, 2 camere, ba-
gno, 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: Alloggio al 6° p. 
c.a. ed ULTIMO di ingresso, sala,  cucina, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, terrazzino, cantina. €. 83mila
Rif. 263A

INIZIO CRISTO: Alloggio in piccola palazzina al 3° 
p. s.a. di ingresso, salone (poss. 3a camera), cucina, 
2 ampie camere, bagno, cantina, Box. €. 100mila
Rif. 112A

ZONA VIA BENSI: Allog-
gio al P.R. di ingresso, 
sala, cucina, 2 camere, 
bagno, cantina e box.
€. 110mila Rif. 280A  

TRAVERSA DI CORSO C. MARX: In Palazzina Al-
loggio al 1° p. c.a. di ingresso, salone, cucina, 2 
camere, 2 bagni, ripostiglio, cantina, Box, Antifurto.
€. 125mila Rif. 46A

TRAVERSA DI COR-
SO ACQUI: In casa 
BIFAMILIARE Alloggio 
senza spese con Ri-
scaldamento Autono-
mo al 1° piano di in-
gresso, sala, cucina, 2 
camere, bagno, gran-

de cantina, terrazzo, GIARDINO. LIBERO SUBITO
€. 95mila Rif. 106A

INIZIO CRISTO: In Trifa-
miliare RISTRUTTURA-
TA INTERNAMENTE ED 
ESTERNAMENTE Alloggio 
al 1° p. s.a. Di soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, 
cantina e Ampio Box.

€. 105mila Rif. 250A

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio RISTRUTTU-
RATO al p.1° munito 
di risc. Autonomo di 
sogg/cucina, 2 came-
re, bagno, lavanderia, 
Ampio BOX. €.100mila 
RIF.209A

TRAVERSA DI VIA CASALBAGLIANO: Alloggio RI-
STRUTTURATO in piccola palazzina al 3° p. s.a. ed 
ULTIMO di ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e Box Auto. Risc. Autonomo.
€. 110mila Rif. 101A

CORSO ACQUI: In piccola palazzina Recente Alloggio 
al 2° p. c.a. di ingresso, ampio soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, 2 balconi, cantina e ampio 
box. €. 125mila Rif. 6A

VIA MAGGIOLI: In po-
sizione Tranquilla Al-
loggio al 5° p. c.a. ed 
ULTIMO di ingresso, 
tinello con cucinino, 
soggiorno, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, can-
tina. €. 95mila Rif. 79A

INIZIO CRISTO: Allog-
gio RISTRUTTURATO 
al 3° p. s.a. di ampia 
cucina, sala, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, 
cantina e P. Auto.
€. 110mila Rif. 195A 

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio su 2 livelli di soggior-
no con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
mansarda collegata fi nita di 2 camere e bagno, Am-
pio box auto. €. 130mila Rif. 274A

VIA S. GIACOMO: Al-
loggio RISTRUTTURA-
TO al 3° p. c.a. di sa-
lone, cucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, ampi bal-
coni, cantina e box. 
€. 145mila Rif. 58A

VIA CASALBA-
GLIANO: Allog-
gio al 1°p. c.a. 
di ingresso, sala, 
cucina, 2 came-
re, 2 bagni, can-
tina e ampio box.
€. 133mila Rif. 
148A

CANTALUPO: In picco-
la palazzina Alloggio al 
2° p. s.a. ed ULTIMO di 
salone doppio con ca-
mino, cucina, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, 
cantina 2 box, Porzione 
di terreno per orto. LI-

BERO SUBITO €. 128mila Rif. 149A

VIA BENSI: Alloggio al P.R. di salone, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni (ristrutturati), cantina e box. LIBERO 
SUBITO €. 135mila Rif.  295A

VIA P. SACCO: Allog-
gio PANORAMICO Am-
pia metratura al 5° p. 
c.a. DA RIORDINARE 
di ingresso, cucina, 
sala, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, canti-
na e box. €. 100mila

LIBERO SUBITO VERA OCCASIONE Rif. 266A

VIA P. SACCO: Alloggio al 2° p.c.a. Di sala, cucina 
a vista, 3 camere, bagno, ripostiglio, cantina e box.
€. 135mila Rif. 15A

VIA SAN GIACOMO. Alloggio PANORAMICO ULTI-
MO PIANO di salone, cucina, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, terrazzini, cantina e box. LIBERO SUBITO
€. 145mila Rif. 5A

VIA CASALBAGLIANO: Alloggio in piccola palazzina 
al 1° p. s.a. ed ULTIMO di salone, cucina, 3 camere, 2 
bagni, cantina e doppio box. Riscaldamento Autono-
mo. LIBERO SUBITO €. 148mila Rif. 36A

CASALBAGLIANO: Casa libera 3 lati su 2 piani di 
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, cantina, Box. Al-
tri locali con possibilità ampliamento. GIARDINO. 
€. 110mila Rif. 225A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio RISTRUTTURATO al 
2° p. s.a. di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, box.
€. 140mila Rif. 249A

INIZIO CRISTO: In Palaz-
zo recente Alloggio al 1° 
p.c.a. Di salone doppio, 
cucina (arredata), 2 ca-
mere, 2 bagni, cantina 
e box. LIBERO SUBITO
€. 155mila Rif. 19A

SCUOLA DI POLIZIA: In complesso residenziale di 
recente costruzione  Alloggio al 2° p. c.a. di sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, ampi balconi, cantina, 
doppio box. €. 155mila Rif. 148A

SCUOLA DI POLIZIA: Al-
loggio RISTRUTTURATO al 
2° p. s.a. di sala, cucina a 
vista, 3 camere, 2 bagni, 
box. €. 148mila Rif. 214A   

SCUOLA DI POLIZIA: In Piccola palazzina Alloggio al 
1° p. s.a. di sala, cucina, 2 camere, bagno, taver-
netta collegata, cantina e box auto. Risc. Autonomo.
LIBERO SUBITO €. 148mila Rif. 98A

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: In piccola palazzina di 
sole 3 unità abitative Al-
loggio RISTRUTTURATO in 
posizione tranquilla al 1° 
p. di sala, cucina, 2 came-
re, bagno, cantina e posto 

Auto. €. 145mila Rif. 205A

CORSO ACQUI VICINANZE 
UNES: In palazzina recen-
te Alloggio al 1° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina, Box e P. 
Auto. €. 145mila Rif. 212A 

CASTELLAZZO: Alloggio in 
palazzina NUOVA al 2° p. 
ed ULTIMO con ascensore 
di sala, cucina, 2 camere, 
bagno, TERRAZZO, canti-
na e box. Ottime fi niture.
€. 158mila Rif. 92A

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In palazzina 
di recente costruzione 
Alloggio al 2° p. c.a. di 
salone, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, cantina 
e grande box doppio.
€. 195mila Rif. 178B

CASALBAGLIANO: In palazzina NUOVA di sole 4 
unità abitative ULTIMO Alloggio con GIARDINO di 
sala, cucina, 2 camere, bagno, box e posto auto. 
Ottimo capitolato, Riscaldamento a pavimento
€. 175mila.

SCUOLA DI POLIZIA: 
Villetta libera 2 lati di 
P.T. Di Box, tavernetta, 
locale caldaia. 1° p. di 
sala, cucina, bagno. 2° 
p. 2 camere matrimo-
niali, bagno. Mansarda 
al grezzo. GIARDINO.

LIBERA SUBITO €. 190mila Rif. 102A

CASTELLAZZO: Villetta 
di recente costruzione 
libera 3 lati di P.T. Sala, 
cucina, 2 camere, ba-
gno. Mansarda fi nita di 
camera, bagno, terraz-
zino. GIARDINO E BOX.

€. 215mila Rif. 18A

CRISTO: BIFAMILIARE libera 3 lati di 2 Alloggi al 
1° e 2° p. di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni. L’ 
immobile è cantinato, box, GIARDINO. LIBERO SU-
BITO. €. 330mila tratt. Rif. 118A

VILLA DEL FORO: Porzione di casa RISTRUT-
TURATA libera 3 lati su 2 livelli di sala, cacina, 
3 camere, 2 bagni, tavernetta, GIARDINO, Box, P. 
Auto, Porzione di terreno. Personalizzazione degli 
interni, ottimo capitolato. €. 185mila

CABANETTE: Casa RI-
STRUTTURATA libera 3 
lati su 2 piani di sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, 
Cortile e Box. €. 180mila 
Rif. 11A

CASTELLAZZO: Casa li-
bera 2 lati su 2 piani di 
tinello, cucina, 2 came-
re, bagno, mansarda con 
2 camere, box, GIAR-
DINO. LIBERO SUBITO
€. 80mila Rif. 78A

CASTELSPINA: Casa 
libera 3 lati su 2 piani 
di sala con camino, cu-
cina, 2 camere, bagno, 
GIARDINO. Rustico con 
Box, cantina. Possibilità 
di Ampliamento. LIBERA 

SUBITO €. 95mila foto 29

CASALBAGLIANO: Vil-
lette di NUOVA COSTRU-
ZIONE libere 2 lati su 2 
livelli oltre mansarda 
fi nita. Box e GIARDI-
NO. Superfi cie totale di 
180mq Ottime fi niture 

e Personalizzazione degli interni. Da €. 220mila

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

€. 265mila Rif. 127A

INIZIO CRISTO: SPLEN-
DIDA VILLA RISTRUT-
TURATA libera 4 lati su 
UNICO PIANO di salone 
doppio, ampia cucina, 
2 camere, 2 bagni, ter-
razzo. Seminterrato di 

tavernetta con camino, cucinino, bagno/lavande-
ria, cameretta.  2 BOX, GIARDINO. MOLTO BELLA
€. 340mila tratt. Rif. 138A
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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

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% € 135.000/00

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

ALESSANDRIA - 
Zona Pista - In 
palazzo di nuova 
costruzione appar-
tamento in pronta 
consegna compo-
sto da ingresso su 
soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, 
lavanderia, balco-

ne, cantina, termoautonomo e climatizzato, possibilità 
di box auto. NUOVA COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo
€ 156.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo - In 
palazzo di nuova 
costruzione ap-
partamento com-
posto da ingresso 
su soggiorno con 
cucina a vista, 2 
camere, doppi ser-
vizi, ampio balcone, 
cantina, box auto, 

termoautonomo e climatizzato. PRONTA CONSEGNA!!
Possibilità mutuo € 150.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo - In 
palazzo di nuova 
costruzione ap-
partamento su 
due livelli di 100 
mq composto da 
p. inf. ingresso su 
soggiorno, cucina, 
camera, bagno, rip. 
e terrazza, came-

ra, bagno e terrazza al p. sup., termoautonomo e clima-
tizzato, possibilità di box auto. NUOVA COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo € 140.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - 
Villaggio Europa 
- In stabile comple-
tamente ristruttu-
rato a ppartamento 
di ampia metratura 
ben disposto com-
posto da ingresso, 
ampia cucina, sog-
giorno, 2 camere 

matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, ampio balcone 
e terrazzo, cantina e posto auto coperto in autorimessa.
OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità mutuo € 160.000/00

A L E S S A N D R I A 
- Zona Centro 
- a due passi da 
p.zza Della Liber-
tà appartamento 
ristrutturato com-
pletamente com-
posto da ingresso, 
soggiorno ampio, 
cucina abitabile, 

bagno e 3 camere di cui una con servizio privato, ter-
razza di c.a. 40 mq. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo
€ 190.000/00 tratt.

A L E S S A N D R I A 
- Scuola di Po-
lizia - Villetta a 
schiera in ottime 
condizioni compo-
sta da ingresso su 
soggiorno, cucina, 
bagno e balcone 
al p.t., 2 camere 
e bagno al p.1° 

oltre a mansarda sfruttabile e p.int. con locale da poter 
adibire a tavernetta e box auto. OTTIME CONDIZIONI!!
Possibilità mutuo € 190.000/00

A L E S S A N D R I A 
- Zona Cristo - 
Splendido bilocale 
di nuova costruzio-
ne rifi nito con ma-
teriali extra capito-
lato 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

VALLE SAN 
BARTOLOMEO 
(AL) - Villa a 
schiera di am-
pia metratura 
composta da 
p.r. ingresso su 
soggiorno, cu-
cina, 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 tavernetta, giardino di proprietà esclusiva.
PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo € 260.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
P.zza Genova - ap-
partamento di ampia 
metratura ben disposto 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 
camere materimoniali, 
bagno, rip., 2 balconi, 
cantina. BUONE CONDI-
ZIONI!! Possibilità mu-

tuo 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/
lavanderia, cantina, box 
auto,termoautonomo, pre-

disposizione per la climatizzazione. FINITURE DI PREGIO!! Pos-
sibilità mutuo al 100% € 175.000/00

CASCINA GROSSA (AL) 
- Casa completamente 
ristrutturata a nuovo con 
ampio giardino di proprie-
tà esclusiva composto da 
ingresso,salone, cucina, 
bagno e rip., 1°p. 3 camere 
e bagno, posti auto coperti. 
RISTRUTTURATA A NUO-

VO!! Possibilità mutuo € 170.000/00

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 Garibal-

di 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 

metratura 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 

metartura composto da ingresso, salone doppio con possi-

bilità di ricavare la terza camera, cucina, 2 camere, bagno 

e ripostiglio, 2 balconi ampi, cantina.OTTIMA SOLUZIONE!! 
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 

antibagnmo sfruttabile, ripostiglio, 2 balconi, cantina e possi-

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

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Splendida palazzina 

d’epoca composta da due unità abitative completamente 

ristrutturate e indipendenti una dall’altra oltra a grande p. 

interrato e mansarda con tetto a vista al grezzo.Recupero 

fi niture d’epoca.SOLUZIONE UNICA!! Possibilità mutuo
€ 360.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Casa completamente indi-

pendente con giardino di proprietà esclsuiva composta da p.t. 

ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 1°p. 3 camere e bagno, 

box auto.VERO AFFARE!! Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - Villetta a schiera com-

posta da p.t. box auto, lavanderia oltre a piccolo locale da po-

ter adibire a tavernetta, p.r. soggiorno ampio, cucina abitabile 

e bagno, 1°p.2 camere e bagno, giardino di proprietà esclu-

siva.OTTIME SOLUZIONE!! Possibilità mutuo € 170.000/00

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% % 

VALMADONNA
VILLAGGIO RESIDENZIALE 

LE FONTANETTE

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

Possibilità di personalizzare
le fi niture scegliendo in ampio e 

ottimo capitolato.

POSSIBILITA’ MUTUO
A partire da € 210.000/00
Es. ingresso su soggiorno, cucina, 

2 camere, doppi servizi, rip.,
ampio piano interrato con box auto, 

cantina, lavanderia e tavernetta, 
giardino e portico di proprietà 

esclusiva. € 230.000/00
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA MARENGO 
Alloggio di recente 
costruzione di circa 
100mq con giardino 
privato e box auto 
doppio. Riscladamento 
autonomo.
€ 155.000,00 

SPINETTA MARENGO 
Alloggio di recente 
costruzione di circa 
140mq disposto su 
due livelli composto 
da: salone, cucina, tre 
camere, doppi servizi, 
ripostiglio, box auto e 

cantina. Riscladamento autonomo.
€ 165.000,00

FRUGAROLO Casa 
indipendente di ampia 
metratura con box 
auto e giardino di pro-
prietà. € 105.000,00

SPINETTA MARENGO Casa 
indipendente disposta su 
due piani composta da: sala, 
cucina, sala da pranzo, tre 
camere e bagno. Giardino 
privato e locale di sgombero. 
€ 118.000,00

CASCINAGROSSA: Casa 
indipendente con  giardino 
privato composta da: 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, tre camere, doppi 
servizi e lavanderia.
€ 168.000,00

SAN GIULIANO VEC-
CHIO Casa indipenden-
te con giardino privato 
composta da: sala, 
cucina, due camere e 
bagno.
€ 130.000,00

FRUGAROLO: Villa indi-
pendente su quattro lati 
di nuova costruzione 
composta da: p.t. ingres-
so, sala, cucina abitabile, 
bagno, ripostiglio, box 
auto e portico. 1.p. due 

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

SPINETTA M.GO: Casa 
indipendente con giardi-
no privato composta da: 
sala, cucinino, tinello, due 
camere, bagno e ripostiglio. 
€ 90.000,00

SAN GIULIANO VEC-
CHIO Villa indipen-
dente su quattro lati 
di ampia metratura 
in ottime condizioni 
generali ,con giardino 
privato di circa 8oo mq 

e doppio box auto. Possibile bifamiliare.
€ 245.000,00

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 444134
338 9375857
340 0608616

VENDITE IN CITTA’ E FUORI CITTA’

ZONA CRISTO ALLOGGIO DISPOSTO SU 
DUE PIANI, COMPOSTO DA: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, UNA CAMERA, 
BAGNO E BALCONE; SCALA INTERNA 
DI LEGNO, MANSARDA: DUE CAMERE 
E BAGNO. BOX AUTO AL P.T. RISCALDA-
MENTO A METANO + STUFA A PELLET. 
€ 127.000,00

ZONA CENTRO ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO E BEN RIFINITO, COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SALONE, DUE LET-
TO, DUE BAGNI, DUE BALCONI, CANTINA 
E BOX AUTO. € 310.000,00

CANTALUPO VILLETTA SCHIERA COM-
POSTA DA TRE CAMERE DA LETTO, 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, TRE 
BAGNI, BOX AUTO DOPPIO, TAVERNA, 
GIARDINO E MANSARDA. € 240.000,00 
TRATTABILI

LOBBI FOTO CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, 
DUE CAMERE, BAGNO, LAVANDERIA E 
C.T.; P.1°: QUATTRO CAMERE DA LETTO 
E BAGNO. MQ 220, CIRCA. GIARDINO 
DI MQ 400, RUSTICO CON DUE BOX E 
PICCOLO MAGAZZINO. € 138.000,00 
TRATTABILI

ZONA CENTRO BILOCALE, COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO, CON ARRE-
DAMENTO NUOVO E RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 79.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO IN CASA D’EPOCA, PIC-
COLA, RISTRUTTURATA, BELLISSIMO 
APPARTAMENTO DUPLEX, COMPOSTO 
DA: P.2°: AMPIO INGRESSO, SALONE, 
SALA DA PRANZO, CUCINA ABITA-
BILE, CAMERA DA LETTO, DISIMPE-
GNO CON CABINA ARMADI E BAGNO; 
P.MANSARDATO: CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, TERRAZZO DI MQ 15 E POS-
SIBILITA’ DI STUDIO O CAMERETTA. 
BALCONATA E RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. € 370.000,00

ZONA CRISTO BILOCALE CON BALCO-
NE, DOPPIA ARIA, TERMOAUTONOMO. 
€ 48.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO VECCHIO CASA INDI-
PENDENTE SU 4 LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, COMPOSTA 
DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA, TINELLO 
E SALA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E BALCONE. GIARDINO DI MQ 
300 PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE 
PAVIMENTATO. BOX E CANTINA. INFISSI 
CON DOPPI VETRI. € 170.000,00 trat-
tabili

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

SAN MICHELE VILLETTA A SCHIERA 

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

STA DA P.T. INGR., CUCINA ABITABILE, 

WC., RIPOSTIGLIO, SALA CON SCALA A 

VISTA E VETRATE PANORAMICHE; P.1° 

2 LETTO, AMPIO SERVIZIO; GIARDINO 

ANT. PORTICO E AMPIO GIARDINO PRI-

VATO RETROSTANTE CON BOX AUTO E 2 

POSTI AUTO. € 200.000,00 TRATTABILI

SPINETTA M.GO ALLOGGIO SITO AL 
P.T., COM MQ 150, CIRCA, DI GIARDINO 
PRIVATO, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
TINELLO, CUCININO, UNA CAMERA DA 
LETTO, BAGNO, PICCOLO MAGAZZINO 
E CANTINA. MQ 55, CIRCA + MQ 8 DI 
MAGAZZINO. € 68.500,00

CASTELLAZZO B.DA VILLETTA INDI-
PENDENTE SU QUATTRO LATI, DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIONE (2008), 
OTTIMAMENTE RIFINITA, DISPOSTA 
SU UNICO PIANO PIU’ POSSIBILITA’ DI 
MANSARDA, COMPOSTA DA: INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, SALA, DUE 
CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI. 
GIARDINO DI MQ 1.500, PORTICO E BOX 
AUTO. € 265.000,00

LOBBI CASETTA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, DI MQ 100 PIU’ MQ 700 
/ 800 DI TERRENO. DA RISTRUTTURA-
RE. € 48.000,00

ZONA PISTA AMPIO BILOCALE, LIBERO 
DA MOBILI, CON CORTILETTO PRIVATO. 
CANTINA GRANDE € 79.000,00

CASTELLETTO M.TO CASA INDIPEN-
DENTE SU 3 LATI, IN PERFETTE CONDI-
ZIONI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COM-
POSTA DA: P.T.: SALONE CON CUCINA 
A VISTA E BAGNO; p.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO; MANSARDA CON 
ALTRA CAMERA E SERVIZIO. CORTILE 
DI MQ 150 CON BOX AUTO DI MQ 25. 
€ 160.000,00

OCCIMIANO IN ESCLUSIVA CASA 
RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE 
SU DUE LATI, COMPOSTA DA: P.I.: 
TAVERNETTA DI MQ 25; P.T: SOG-
GIORNO, UNA CAMERA, BAGNO, VE-
RANDA E BOX AUTO; P.1°: CUCINA 
ABITABILE, CAMERA DA LETTO E 
BAGNO; P.2°: UNA CAMERA MANSAR-
DATA E BAGNO. SCAL AIN COMUNIO-
NE CON POSSIBILITA’ DI ACQUISTO.
€ 175.000,00 TRATTABILI

SAN MICHELE BILOCALE CON GIAR-
DINETTO, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO, AMPIO 
BALCONE, DISIMPEGNO E BAGNO. PO-
STO AUTO € 75.000,00

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 

PIETRA MARAZZI BELLA VILLA IN-

DIPENDENTE DI AMPIA METRATURA 

CON PARCO, POSSIBILITA’ DI PISCI-

NA. SPLENDIDA POSIZIONE COLLI-

NARE AFFARE !!! € 390.000,00

SOLERO IN ESCLUSIVA CASA, RI-

STRUTTURATA, INDIPENDENTE SU 

DUE LATI, COMPOSTA DA: P.T.: SA-

LONE CON CAMINO, CUCINA, BAGNO 

E PORTICATO; P.1°: DUE CAMERE DA 

LETTO, STUDIO, BAGNO E TERRAZ-

ZO; P.2°: DUE CAMERE MANSARDA-

TE. MQ 180. GIARDINO RETROSTAN-

TE SU CUI SORGE ALTRO IMMOBILE, 

COMPOSTO DA: P.T: BOX AUTO, DUE 

CANTINE E PORTICATO; P.1°: DUE 

LOCALI SGOMBRO. MQ 140,CIRCA. 

€ 160.000,00 TRATTABILI

SPINETTA M.GO IN BELLA PA-

LAZZINA DI NUOVA COSTRUZIO-

NE CON POCHE UNITA’ ABITATI-

VE ULTIMI ALLOGGI CON DOPPIA 

ARIA E TERRAZZINI . BOX AUTO.  

ASCENSORE . TERMOAUTONOMI. 

ZONA TRANQUILLA. A PARTIRE DA 
€ 85.000,00

AFFITTI:

ZONA CRISTO BILOCALE ARREDA-

TO, RISTRUTTURATO, TERMOAUTO-

NOMO. € 350,00 MENSILI COM-
PRESE SPESE

ZONA CRISTO ALLOGGIO AR-

REDATO, CON POSTO AUTO 

IN CORTILE, COMPOSTO DA: 

GRANDE CUCINA ABITABILE, 

TRE CAMERE E BAGNO. MQ 120

 € 500,00 MENSILI

ZONA PISCINA BILOCALE ARREDA-

TO, CON BALCONE. RISCALDAMEN-

TO AUTONOMO. € 320,00 MENSILI

ZONA OSPEDALE TRILOCALE, AR-

REDATO, DI MQ 65, CIRCA. € 450,00 
MENSILI COMPRESE SPESE DI 
CONDOMINIO E RISCALDAMENTO.

ZONA CENTRO ALLOGGIO, ARREDA-

TO BENE, COMPOSTO DA: CUCINA, 

SALA, CAMERA DA LETTO E BAGNO. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. MQ 

45, CIRCA. € 400,00 MENSILI COM-
PRESE SPESE.

ZONA CENTRO MONOLOCALE RI-

STRUTTURATO, ARREDATO NUO-

VO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 

€ 320,00 MENSILI

ZONA CENTRO APPARTAMENTO 

COMPOSTO DA: CUCININO, SALA, 

CAMERA, BAGNO E DUE BALCONI. 

DUE ARIE. BEN ARREDATO. € 400,00 
MENSILI

ZONA CENTRO IN BELLA PALAZZI-

NA RISTRUTTURATA, MANSARDA 

PARZIALMNTE ARREDATA CON TER-

RAZZO. € 500,00 MENSILI € 50,00 
MENSILI BOX

ZONA CENTRO ALLOGGIO DI, CIRCA 

100 MQ, COMPOSTO DA: INGRESSO, 

SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA 

LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE RIPO-

STIGLI E BALCONE. € 500,00 MEN-
SILI + SPESE

ZONA CENTRALISSIMA AMPIO 

MONOLOCALE, IN CONDOMINIO 

NUOVO, AL P.2°C.A., TERRAZZINO. 

€ 300,00 MENSILI 
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Alessandria e Zone limitrofe
Zona  Cristo, rif 21/v Bilocale In piccolo 
contesto, appartamento in discreto stato di 
manutenzione interna. Termoautonomo. Pos-
sibilità di box auto. € 35.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 3 locali Sito in posizio-
ne comoda ai servizi, appartamento compo-
sto da ingresso, cucinotto e tinello a vista, 
due ampie camere matrimoniali e bagno. 
Due balconi e cantina. Posto auto condomi-
nale nell’interno cortile. € 95.000,00

Zona Cristo, rif 57/v 2 locali In posizione 
comoda ai servizi appartamento composto 
da ingresso, cucina abitabile, due came-
re da letto, bagno e ripostiglio. Box auto.
€ 70.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 4 locali In stabile ben 
abitato e sito in posizione tranquilla e resi-
denziale, ampio appartamento composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, due camere, 
studio e doppi servizi. Ripostiglio e box auto. 
€ 140.000,00

Zona Cristo, rif 87/v 3 locali In ottimo stato 
di manutenzione interna , in posizione tran-
quilla e verdeggiante. Panoramico. Box auto. 
€ 140.000,00

Scuola di Polizia, rif 74/v 4 locali In picco-
lo contesto appartamento in ottimo stato di 
manutenzione interna composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura a vista, due 
camere da letto matrimoniali, una camera da 
letto singola, un bagno con vasca e doccia ed 
un secondo uso lavanderia. Termoautonomo 
e box doppio. € 150.000,00

Zona Cristo, rif 93/v 4 locali Strutturato su 
due livelli con ingresso su sala, cucina abi-
tabile, due camere e bagno. Sottotetto con 
camera e locale di sgombero. Bagno. Termo-
autonomo e box auto. € 155.000,00

Scuola di Polizia, rif 84/v 3 locali Di 100 
mq circa con ingresso su salone, cucina 
semiabitabile, due camere e doppi servi-
zi. Ripostiglio. Termoautonomo e box auto. 
€ 155.000,00

Zona Cristo, rif 89/v Villetta a schiera 
Strutturata su due livelli  più sottotetto con 
terrazzino. Porzione di giardino privato con 
irrigazione automatica. Box auto doppio.
€ 270.000,00

Zona Cristo, rif 98/v 3 locali In piccolo con-
testo, appartamento composto da ingres-
so, sala con camino, cucina abitabile, due 
camere da letto e doppi servizi. Ripostiglio. 
Riscaldamento autonomo e box auto doppio. 
€ 145.000,00

Scuola di Polizia, rif 60/v 3 locali In stabile 
del 2005 appartamento con ingresso indi-
pendente composto da soggiorno con cucina 
a vista, una camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola, bagno e riposti-
glio. Cortile di 40 mq circa ad uso esclusivo. 
Termoautonomo. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 48/v 2 locali Su C.so Marx 
appartamento in piccolo contesto con ampio 
terrazzo. € 100.000,00

Zona Cristo, rif 9/v 2 locali In contesto ben 
abitato ed in ottimo stato di manutenzione, 
appartamento al piano medio composto da 
ingresso, cucina abitabile, due camere e ba-
gno. Due balconi e cantina. Riscaldamento 
autonomo. € 95.000,00

Zona Cristo, rif 25/v 3 locali Appartamen-
to completamente ristrutturato e composto 
da ingresso su ampio soggiorno con cucina 
living, due camere da letto matrimoniali e 
bagno. Un balcone e cantina. € 100.000,00

Zona Cristo, rif 79/v 2 locali In piccolo con-
testo con spese di gestione contenute. Da 
rivedere internamente. € 55.000,00

Carentino, Villa indipendente in centro pae-
se, in buono stato di manutenzione con 900 
mq di giardino e ricovero attrezzi esterno.
€ 165.000,00

Cantalupo, In paese porzione di casa com-
posta al piano terra da ampio box auto; 1° 
piano con ingresso su soggiorno con camino, 
cucina abitabile, camera, antibagno, bagno 
e ripostiglio; sottotetto con 2 locali e bagno. 
Giardino di proprietà. € 200.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
paese in buono stato di manutenzione con 
box auto, giardino e piccolo ricovero attrezzi. 
€ 90.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali In posizione co-
moda ai servizi appartamento sito al 5° e 
ultimo piano con ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno e ripostiglio. € 57.000,00

Villa del Foro, Casa semindipendente 
Completamente ristrutturata di 200 mq cir-
ca e rustico esterno. Giardino di proprietà. 
€ 250.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente in 
centro paese in buono stato di manutenzione 
con 3 camere da letto, cortile e box auto dop-
pio. € 130.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali Appartamenti in 
buono stato di manutenzione  di 90 mq circa 
con box auto. € 85.000,00

Castelspina, Casa indipendente Completa-
mente ristrutturata composta da ingresso, 
soggiorno con camino, cucina abitabile e lo-
cale ripostiglio; 1° piano con 2 camere e ba-
gno con vasca idromassaggio; sottotetto con 
camera e bagno. Porticato, ricovero attrezzi e 
10.000 mq di giardino. € 240.000,00

Frascaro, Casa semindipendente Di nuova 
costruzione con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura e camino, bagno e ripostiglio; 
1° piano con 2 camere e bagno. Box auto e 
giardino. € 148.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente 
Di recente costruzione, parzialmente da ul-
timare di 180 mq circa con piccolo cortile.
€ 160.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente In 
buono stato di manutenzione di 150 mq circa 
con ampio portico e giardino di 800 mq circa. 
€ 220.000,00

Zona Cristo,  3 locali In palazzo di nuova co-
struzione appartamento composto da ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere e 
2 bagni. Piccolo giardino e box auto. Termo-
autonomo. € 130.000,00

Portanova, Villa indipendente Di nuova co-
struzione di 350 mq circa con ottime fi niture 
interne ed esterne. Giardino. Informazioni
in uffi cio

Oviglio,  Casa semindipendente In centro pa-
ese completamente ristrutturata con ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile e bagno; 1° 
piano con 2 camere e bagno. Cortile e box 
auto. € 138.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In paese 
libera su 3 lati in buono stato di manutenzione 
composta da ingresso, cucinino-tinello, bagno e 
locale verandato; 1° piano con 2 camere e locale 
ripostiglio. Rustico con box auto e ricovero attrez-
zi. Giardino in comune. € 70.000,00
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Codice agenzia

Borgo Rovereto – Particolare soluzione in 
palazzina storica di circa 90mq termoautono-
mo, oltre a sottotetto e torretta. € 135.000,00

Orti –  Zona Stadio, alloggio in ottime condi-
zioni, ristrutturato con parquet, 3 camere da 
letto, doppi servizi e box. € 220.000

Galimberti – Piano alto ristrutturato, dispo-
sizione funzionale, con 2 camere, doppi ser-
vizi, grande cucina e salone. Cantina e box.
€ 150.000

Vill. Commercianti – Tradizionale alloggio  
con 2 camere da letto, salone, cucina, bagno 
e 3 comodi balconi. Termoautonomo, cantina 
e box. € 130.000

Borgo Rovereto  - luminoso trilocale, in pa-
lazzotto di inizio ‘900, comodi ambienti, piano 
medio, termoautonomo. € 113.000

Zona Stadio – luminoso alloggio con vista 
panoramica: ingresso, cucinino – soggiorno, 
ampio disimpegno, 2 camere, ripostiglio e 
bagno. Euro 100.000

Centro – Casa semindipendente, ristruttu-
rata, disposta su 2 piani oltre a mansarda 
completamente fi nita e sfruttabile. Termoau-
tonomo. € 165.000

Centro  –  Quadrilocale in ottime condizioni 
interne. Ampia zona giorno, 2 camere, ba-
gno. TERRAZZO verandato, termoautonomo.
€ 128.000

Borgo Rovereto – alloggio particolare, in 
piccolo contesto storico. Termoautonomo, 
recenti fi niture in legno e mattone a vista. 
Con recupero del sottotetto, camino e 2 am-
pie camere con cabine armadi oltre a studio 
mansardato. € 185.000

Zona Uffi ci Finanziari – piano alto con 
ascensore. Ingresso, cucinotta, soggiorno, 
2 camere, bagno e ripostiglio. Doppia aria.
€ 73.000

Cittadella – Alloggio  completamente ristrut-
turato nel 2007, termoautonomo con posto 
auto e giardino privato. Sottotetto ampio e 
alto recuperabile. € 170.000

Quargnento – In palazzina pari al nuo-
vo, bilocale rinnovato al piano terra con 
porzione di giardino e risc. autonomo.
€ 56.000 

Spinetta – alloggio di comoda metratura 
in contesto rinnovato. Con box, e 2 ampie 
camere da letto, cucina, salone e balconi.
€ 103.000

Orti – Casa, adatta anche come bifamiliare, 
disposta su 2 piani. Finiture interne moderne 
e recenti. Completata da cortile e box spazio-
so. € 250.000

Cittadella – Casa libera su 3 lati con giardino 
e cortile. Ristrutturata da poco, organizzata 
su due livelli. Condizionatori e tetto isolato.
€ 225.000

Periferia  – piccolo fabbricato ad uso estivo/
week end. Ampia cucina, camera, servizio, 
comoda taverna e giardino di 500mq. Buone 
fi niture.  € 70.000

Solero – Ricavata dalla ristrutturazione di un 
antico fabbricato, villetta su 2 piani con sotto-
tetto recuperabile. Porzione di cortile privato. 
€ 125.000

Quattordio – Ottima casa di buona metra-
tura con 4 camere da letto, doppi servizi e 
ampio giardino.  Possibile rustico affi ancato.
€ 200.000

Felizzano  - In posizione residenziale, villa 
libera su 3 lati, di generosa metratura con tre 
grandi camere da letto e fi niture moderne.
 € 270.000

Valmadonna - In posizione panoramica, vil-
letta a schiera centrale con giardino e grande 
box. Prezzi da  € 180.000

Valle San Bartolomeo  – Nuova villetta in-
serita in antico cascinale recuperato. Finiture 
moderne e ricercate, con giardino, ampio box 
e posto auto. € 195.000

Valmadonna – Casa tipo coloniale libera su 
3 lati, sviluppata su 2 piani oltre a mansar-
da fi nita. Buone condizioni interne, camino 
centrale inserito in salone doppio, box e area 
verde dotata di pozzo € 330.000

Valle San Bartolomeo –Cascinale libero 
su 3 lati, di recente recupero. Caratteri-
stica ristrutturazione, materiali ricercati, 
doppio camino e ampie fi nestre affacciate 
sul giardino di pertinenza. Mansarda fi nita.
€ 298.000

San Michele – Vicina al centro paese, casa 
composta da 2 alloggi ognuno con : cucina, 
sala, 2 camere e bagno. Ampio solaio, can-
tina e giardino di quasi 1000mq € 160.000

Fubine  - cascina tradizionale del basso 
Monferrato, indipendente, con fabbrica-
ti rustici e area verde di circa 5000mq.
€ 200.000

Quargnento – Villa  disponibile su preno-
tazione. 3 camere, doppi servizi, grande 
zona giorno con tetto a vista, box e giardino
€ 290.000

Vignale – In paese, casa libera su 3 lati, 
con  buona posizione panoramica. Da ristrut-
turare. Box, tavernetta, cantina e giardino
€ 68.000

Lu M.to – Cascina libera su tre lati di ampia 
metratura e  antica costruzione, in parte re-
cuperata.  Porticato, fi enile, pozzo e terreno 
di circa 10.000 metri.€. 190.000

Solero  - Cascina indipendente, per aman-
ti della campagna. Ampia metratura, con 
4 camere da letto e parco piantumato.
€ 250.000

Quargnento – in paese, dotata di ampio 
cortile e terrazza, casa adatta anche ad uso 
bifamiliare, disposta su 2 piani. Necessita ri-
strutturazione. € 165.000
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Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it
ZONA CENTRO-PISCINA:

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

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO 
IN PICCOLA PALAZZINA RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA INGRES-
SO, SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO.
€ 134.000,00 RIF. C8

VENDITE IN ZONA PIAZZA GENOVA

- GALIMBERTI: ZONA PIAZZA GE-
NOVA: APPARTAMENTO IN PICCOLA 
PALAZZINA COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO. € 70.000,00 
TRATT. RIF. PG46

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

ZONA PIAZZA GENOVA: APPARTA-
MENTO AL 1° P. CON ASCENSORE 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA, CAMERA DA LETTO, BA-
GNO. € 120.000,00 RIF. PG17

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

ZONA PIAZZA GENOVA: APPAR-
TAMENTO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON OTTIME 
FINITURE DISPOSTO SU 2 LIVEL-
LI COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SALA DOPPIA, CUCINA, STUDIO, 
LAVANDERIA, BAGNO; AL LIVELLO 
SUPERIORE DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, TERRAZZINO. INFO C/O 
NS. UFF. RIF. PG67

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

VENDITE IN ZONA
PISTA-VILLAGGIO EUROPA:

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

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

ZONA VILLAGGIO EUROPA: AP-
PARTAMENTO ALL’ULTIMO PIANO 
IN BUONE CONDIZIONI COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, 2 BAL-
CONI, BOX AUTO. € 156.000,00

VENDITE IN ZONA CRISTO:

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, CU-
CINA, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
BOX AUTO. € 105.000,00 RIF. CR68

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO IN 
OTTIME CONDIZIONI COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, BOX 
AUTO. € 130.000,00 RIF. CR70

VENDITE FUORI CITTA’:

SOLERO: APPARTAMENTO DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIONE AL 2° 
PIANO CON ASCENSORE COMPO-
STO DA INGRESSO, SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA 
DA LETTO, CABINA ARMADI, BA-
GNO, BOX AUTO. € 95.000,00 RIF. 
4SL

SAN GIULIANO VECCHIO: BIFA-
MILIARE INDIPENDENTE COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA COM-
POSTA DA: P.T. INGRESSO, SALA, 
CUCINA, TRE CAMERE E BAGNO; AL 
1° P. CUCINA, SALA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO, TERRAZZO; DOPPIO 
BOX AUTO. € 265.000,00 RIF. 17SG

TROVERETE TANTISSIME 
ALTRE PROPOSTE PRESSO

I NOSTRI UFFICI
VENITE A TROVARCI

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

Via Lanza 10 - 15121 Alessandria Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615

VENDITE IN CITTÀ

2 VANI PRIMO CRISTO Alloggio al 3 P 
s.a.: cucinino, tinello, camera, bagno, 
ripostiglio, balcone. Rich. € 45.000

3 VANI VIA PIAVE Alloggio al 2 e ultimo 
piano: ingresso, soggiorno, cucinotto, 
camera, bagno, ripostiglio, balcone. 
Rich € 79.000

2 VANI VIA TROTTI Alloggio al 2 P.: 
soggiorno con angolo cottura, came-
ra, bagno, balcone. Termoautonomo.
Rich. € 88.000

3 VANI ZONA ORTI Alloggio al 5 P.: cu-
cina, sala, camera, bagno, ripostiglio, 2 
balconi. Rich. € 70.000

3 VANI ZONA STADIO Alloggio al 2 P.: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera, bagno, balcone, cantina. Ter-
moautonomo. Rich. € 79.000

3 VANI PRIMO CRISTO Alloggio al 3 
P s.a.: ingresso, cucina, sala, came-
ra, bagno, balcone. Termoautonomo. 
Sottotetto, cantina, box auto, 50 mq di 
giardino privato. Rich. € 80.000

3 VANI ZONA CRISTO Alloggio comple-
tamente ristrutturato di 85 mq: ingres-
so, soggiorno, grande cucina, camera, 
bagno, ripostiglio, due balconi di cui 
uno verandato. Cantina e box auto. 
Rich € 110.000

3,5 VANI VIA TONSO Alloggio al 1 P.: 
ingresso, cucinino, sala, 2 camere, ba-
gno, balcone, cantina. Parzialmente da 
ristrutturare. Rich. € 72.000 tr 

3,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio al 6 e 
ultimo P. c.a.:ingresso, cucinotto, sala, 2 
ampie camere, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina, posto auto. Rich. € 85000

3,5 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Alloggio 
ristrutturato al 2 P. c.a.: cucinino, tinello, 
sala, camera, ripostiglio, bagno, 2 bal-
coni, cantina. Rich. € 108.000

3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Alloggio 
al 5 piano c.a.: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, due camere, bagno, 2 
balconi, 2 cantine. Rich € 120.000

3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio comple-
tamente ristrutturato con ottime fi niture: 
ingresso, ampio soggiorno con cucina a 
vista, due camere, grande bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina. Rich € 150.000

4 VANI C.SO LAMARMORA Alloggio in 
casa d’epoca di 110 mq al 3 p. com-
pletamente ristrutturato: ingresso, sala, 
cucina abitabile, due camere, bagno, 
ripostiglio, due balconi. Rich € 220.000

4 VANI VIA S. GIOVANNI BOSCO Alloggio 
al 6 e u.p.: cucinino, tinello, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio. Rich. € 156.000

4 VANI VILLAGGIO BORSALINO Al-
loggio di 120 mq al 1 P. c.a.: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere, doppi 
servizi, ripostiglio, cantina e box auto. 
Climatizzato. Rich. € 170.000

4 VANI ZONA CRISTO In palazzo di 
nuova costruzione alloggio al 2 p.: in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, doppi servizi, 2 balconi, canti-
na e box auto. Rich € 160.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggioal 1 p.: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina. Rich. € 129.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio ristruttu-
rato al 2 e ultimo piano composto da: 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
due camere, ampio bagno, ripostiglio, 3 
balconi, cantina e box auto. Termoauto-
nomo. Rich € 150.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio di nuova 
costruzione al 3 P.: ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, lavande-
ria, balcone e cantina. Termoautonomo. 
Rich. € 155.000 

5 VANI C.SO 100 CANNONI Alloggio 
al 3 p. c.a.:ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi, cantina. Pavimenti 
in legno. Rich € 160.000 TR

4 VANI PISTA VECCHIA Alloggio al quarto 
e u.p. con ascensore: cucina abitabile, sa-
lone doppio, bagno, 2 camere, ripostiglio, 
con box auto incluso. Rich. € 160.000

4 VANI RESIDENCE BORSALINO Allog-
gio al 3 P. di 138 mq: ingresso, ampia 
sala, cucina, 2 camere, cabina armadio, 
doppi servizi, balcone, terrazzo. Termo-
autonomo. Rich. € 295.000 

5 VANI CENTRALISSIMO Alloggio al 1 P 
completamente ristrutturato: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, tre camere, doppi 
servizi, terrazzo. Molto bello. Rich € 200.000

ZONA CENTRO Alloggio sito all’u.p. di 
200 mq: salone, cucina abitabile, sala 
da pranzo, due camere, doppi servizi, 
studio e ripostiglio. Terrazzo di 200 mq. 
Info in uffi cio

ZONA PRIMO CRISTO Casa indipen-
dente su 4 lati, di circa 200 mq con 
350 mq di giardino, portico e box auto.
Rich € 250.000

ZONA CRISTO Villetta a schiera di circa 
60 mq per piano, composta da: P. Int. 
con box, tavernetta e lavanderia, al P.T. 
soggiorno, cucina, bagno e balcone, al 
1 P. 3 camere e bagno, mansarda con 
2 camere e bagno. Giardino e cortile. 
Rich € 320.000

VENDITE FUORI CITTÀ

CASTELCERIOLO Casa composta da: 
sala, cucina e bagno, al 1 P. due letto e 
bagno, sottotetto. Cortile e terreno di cir-
ca 300 mq adiacente. Rich € 90.000 tr

SAN SALVATORE Casa indipendente 
su un unico pianoa: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno. Ampio 
terreno non cintato. Riscaldamento con 
stufe e caminetto. Rich. € 100.000

SEZZADIO In centro paese casa com-
posta da: ingresso, cucinino, tinello, 
sala, ampio bagno, al 1 P. 2 camere 
mansardate, giardino di 400 mq al cui 
interno si trova un rustico di 2 piani con 
4 camere completamente da ristruttu-
rare. Rich € 135.000

CASTELCERIOLO Casa di 126 mq su 
due piani + sottotetto, 400 mq di giar-
dino con box. Rich € 150.000

LITTA PARODI Bella casetta indipen-
dente su tre lati con 400 mq di cortile e 
box auto e portico. P.T. ingresso, cucina 
abitabile, sala, bagno, al 1 P. 2 camere 
da letto, balcone. Rich. € 140.000

SPINETTA Villette di nuova costruzione 
su unico piano: ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere, doppi servizi. 
Mansarda al grezzo. Giardino di 400 
mq. Rich € 165.000

CASCINAGROSSA Bella casa indipen-
dente su tre lati di 160 mq, completa-
mente ristruttura con ottime fi niture: PT 
ampio ingresso, cucina abitabile, salot-
to, ripostiglio, bagno, al 1 P. 3 camere 
con parquet, bagno, lavanderia, balco-
ne. Con climatizzatone e antifurto, due 
posti auto coperti, cortile e giardino. 
Rich. € 160.000

FRUGAROLO Casa indipendente di-
sposta su due piani: al P.T. ingresso, 
sala con camino, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, locale lavanderia, al 1 
P. 2 camere, bagno. Mansarda al grez-
zo. Ampio box auto, cortile e giardino.
Rich. € 170.000

CASALBAGLIANO Villa di recente co-
struzione, PT: ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno. 1P man-
sardato: 2 camere, studio, bagno. P 
Int.: tavernetta, lavanderia, cantina, box 
doppio. Giardino. INFO IN UFFICIO.

AFFITTI LIBERI

VIA SCHIAVINA In palazzo d’epoca, 
alloggio al piano mezzanino: ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere, bagno. 
Rich. € 300 

VALLE SAN BARTOLOMEO Alloggio al 
1 P..: ingresso, cucinino, tinello, sala, 
camera, bagno, balcone, cantina e box 
auto. Rich € 365

VIA BUOZZI Alloggio di nuova costru-
zione al 3 P. c.a.: ingresso su soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno e lavanderia, 
balcone. Termoautonomo Rich. € 450

VIA MILANO Alloggio al 1 P. s.a.: in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 came-
re, bagno. Rich. € 430

AFFITTI ARREDATI

VIA SAVONAROLA Alloggio al 1 P.: in-
gresso, cucina, camera, bagno. Termo-
autonomo Rich. € 350

VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio al 4 
P c.a.: ingresso, cucinino, ampia sala, 
camera, bagno, ripostiglio, balcone, ter-
razzo. Rich. € 400

RESIDENCE BORSALINO Alloggio al 3 
P. c.a.: cucinotto, camera, bagno. Ter-
moautonomo Rich € 400

VIA MAZZINI 30 Bilocale al 2 P. u.p., 
bagno con doccia idro, pavimenti in le-
gno. Termoautonomo. Rich. € 420

VIA PLANA Alloggio completamente 
ristrutturato al 2 P. in palazzina d’epoca: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, 2 balconi. Termoauto-
nomo. Rich € 425
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VALENZA Via Calvi 20 - Tel. 349/6976206 - 392/9097701
BASSIGNANA: alloggio 
al piano rialzato con sog-
giorno, cucina, camera, 
bagno, 2 balconi e cantina;
RIF BS-05 RICH. € 55.000. 

VALENZA: alloggio ter-
moauton. all’ultimo piano 
così disposto: soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, 
2 balconi; cantina e box.
RIF.VL-36
RICH. € 140.000.

VALENZA: in zona cen-
trale alloggio all’ultimo 
piano s.a. con soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, 
2 balconi, cantina e po-
sto auto. RIF.VL-31 RICH.
€ 80.000. 

VALENZA: in zona centrale alloggio in ordine al 3° e ultimo 
piano s.a. termoauton. con ingresso su soggiorno, cucina, ca-
mera, bagno, terrazzo e cantina. RICH. € 85.000 RIF. VL-20. 

SAN SALVATORE M.TO: in 
zona tranquilla cascina da 
ristrutturare ma con tetto in 
ordine di complessivi mq. 
400 e giardino di proprie-
tà. RICH. € 110.000 RIF 
SA-32

SAN SALVATORE M.TO: 
in cascina completamente 
e sapientemente ristrut-
turata bell’alloggio con 
giardino così diviso: sog-
giorno con cucina living e 
termocamino,3 camere, 
bagno, ripost., box auto e 
ricovero attrezzi; in aggiun-

ta è disponibile ampio rustico con circa mq. 400 di terreno.
RIF SA-25 RICH. € 165.000

VALENZA: zona c.so Garibaldi bell’alloggio, ultimo piano con: 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, terrazzo, solaio, cantina e 
posto auto; RIF. VL-39 RICH.€ 150.000.

BASSIGNANA: in paese 
casa con giardino compo-
sta da soggiorno, cucina, 
2 camere bagno, ripost, 
magazzino e box dop-
pio di buona metratura.
RIF. BS-04 RICH. € 85.000. 

VALENZA: in zona v.le 
dante alloggio nuovo ter-
moaut. al 2P così diviso 
soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno, bal-
cone e cantina. RIF VL-18
RICH. €105.000.

VALENZA: in zona v.le dan-
te alloggio all’ultimo piano 
con ascensore con ampio 
ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera, bagno, 2 bal-
coni e cantina. RIF VL-32. 

VALENZA: alloggio in buone condizioni con soggiorno con 

angolo cottura, camera, bagno, ripost, balcone e cantina;

RIF. VL-38.RICH. € 54.000.

VALLE S. BARTOLOMEO; bella casa con giardino, com-

pletamente e fi nemente ristrutturata su due piani così di-

sposta; soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni. RIF.VB-10.
RICH.€ 250.000

VALENZA: in casa indip. alloggio al piano terra ristrut-

turato con soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, cantina

RIF. SA-45 RICH.€ 125.000

VALENZA: PALAZZINA di 3 piani.con cortile indip, con 2 allog-

gi di circa mq. 100 composti da soggiorno, cucina, 2 camere 

e bagno; al piano terra ampio magazzino; RIF.VL-24 RICH.
€ 340.000

VALENZA: in zona residenziale casa indip. con ampio giardino 

disposta su due livelli così divisa:salone, cucina, 6 camere, 2 

bagni, terrazzo e box doppio; OTTIMA COME BIFAMIGLIARE 
RIF VL-23 INFO IN UFFICIO.

AFFITTI:

VALENZA: zona comoda alloggio all’ultimo piano c.a. dari-

sistemare con soggiorno, cucina, camera, bagno, balcone e 

sottotetto. RICH. € 180,00 MENSILI.

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

LITTA PARODI: IN PICCOLA PA-
LAZZINA DI NUOVA REALIZZA-
ZIONE APPARTAMENTI PRONTI 
ALLA CONSEGNA DI INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E RIPOSTIGLIO/LAVANDERIA, 
CANTINA BOX AUTO. RISC. AU-
TONOMO EURO 102.000
PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO IN OT-
TIME CONDIZIONI, INGRESSO SU SALA, 
CUCINOTTA, 2CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA. BASSE SPESE DI 
GESTIONE. 85.000 TRATT

ZONA PIAZZA CERIANA: IN STABILE SI-
GNORILE COMPLETTAMENTE RISTRUTTU-
RATO A NUOVO PROPONIAMO APPARTA-
MENTO SITO AL 3° PIANO C/A INGRESSO 
SU SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, 2 BALCONI, AMPIA 
CANTINA E BOX AUTO.RISC.AUTONOMO, 
BASSISSIME SPESE CONDOMINIALI, PARI 
AL NUOVO. EURO 145.000

ZONA VIA CASALBAGLIANO: PROPONIA-
MO APPARTAMENTI NUOVI DI INGRESSO 
SU SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAME-
RE DA LETTO DOPPI SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO. POSTO AUTO. RISC.AUTONOMO
EURO 121.000!!!!!!!!!

PRIMO CRISTO. PROPONIAMO APPARTA-
MENTO RISTRUTTURATO DI INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, SALA, 3 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO, CANTINA 
POSTO AUTO. EURO 125.000 

SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO APPAR-
TAMENTO PARI AL NUOVO INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, LAVANDERIA CON ATTAC-
CHI PER SECONDO BAGNO. CANTINA BOX 
AUTO DOPPIO, POSTO AUTO. RISC. AUTO-
NOMO, TERRAZZO MOLTO VIVIBILE CON 
ACCESSO DALLA CUCINA E LOGGIA VIVIBI-
LE 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 
INGRESSO 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

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTAMENTO 
QUADRILOCALE CON BOX AUTO E TAVER-
NETTA IN PICCOLO CONTESTO VERDEG-
GIANTE COMODO AI SERVIZI. DA VEDERE 
EURO 155.000

OVIGLIO: PROPONIAMO CASA SEMI INDI-
PENDENTE DI INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, BAGNO, PIANO PRIMO:2CAMERE 
DA LETTO E BAGNO, CANTINA, BOX AUTO, 
POSTO AUTO, CORTILE/GIARDINO DI PRO-
PRIETA’. 138.000

CABANETTE: VILLETTA PARI AL NUOVO 
COSI’ DISPOSTA: INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, BAGNO PIANO PRIMO: 
2 CAMERE DA LETTO, LOCALE CABINA 
ARMADIO/STIRERIA, BAGNO, MANSARDA 
FINITA, OPEN SPACE, CANTINA TAVER-
NETTA, BOX AUTO 3MACCHINE, GIARDINO 
PRIVATO. MOLTO BELLA. DA VEDERE!! 
230.000TRATT

CANTALUPO: DISPONIAMO DI N°2 
VILLE LIBERE SU 4 LATI DI NUOVA 
REALIZZAZIONE SU LOTTI DI 500 
MQ CIASCUNA: TUTTA SU UN PIA-
NO DI 130MQ CON BOX AUTO DOP-
PIO. FINITURE DI PREGGIO. EURO 
200.000 CHIAVI IN MANO EURO 
215.000 CON MANSARDA FINITA 

CASALBAGLIANO/CANTALUPO: PROPO-
NIAMO VILLE DI NUOVA REALIZZAZIONE 
IN BELLISSIMO CONTESTO SIGNORILE E 
VERDEGGIANTE LIBERE SU 4 LATI DI AMPIA 
METRATURA SU 1 O 2 LIVELLI. AMPIA POS-
SIBILITA’ DI PERSONALIZZARE TIPOLOGGIA 
E AMBIENTI. OTTIMO CAPITOLATO FINITU-
RE DI PREGIO

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

SCUOLA DI POLIZIA: PRO-
PONIAMO APPARTAMENTI IN 
PALAZZINA MONOSCALA DI 
PROSSIMA REALIZZAZIONE:
ESEMPIO - SALA, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA DA LET-
TO MATRIMONIALE, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA, TERRAZZINO.
EURO 128.000 POSSIBILITA’ 
DI BOX E POSTO AUTO. RI-
SCALDAMENTO. AUTONOMO A 
PAVIMENTO, PANELLI SOLARI 
FOTOVOLTAICO. FINITURE DI 
PREGGIO.

CABANETTE: PORZIONE DI BIFAMILIARE 

DI NUOVA REALIZZAZIONE CON AMPIO 

GIARDINO SU 3 LATI E BOX AUTO.RISC.

AUTONOMO. PANELLI SOLARI. BELLISSI-

MA POSIZIONE. EURO 190.000

CABANETTE: CASA LIBERA SU 3 LATI RI-
STRUTTURATA CON POSSIBILITA’ DI ULTE-
RIORE AMPLIAMENTO: INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, SALA DA PRANZO, 
BAGNO, LAVANDERIA, CAMERA MATRIMO-
NIALE. AL PIANO PRIMO DISIMPEGNO, 2 
CAMERE MATRIMONIALI. GIARDINO PRIVA-
TO RICOVERO ATTREZZI. POSTI AUTO BOX 
AUTO. EURO 220.000 TRATT. 

CABANETTE: SI APRONO LE PRE-
NOTAZIONI PER APPARTAMENTI IN 
PICCOLA PALAZZINA DI 7 UNITA’ CO-
STRUITA SECONDO LE NUOVE NOR-
MATIVE DI RISPARMIO ENERGETI-
CO, AMPIA METRATURA, BOX AUTO, 
TERRAZZI E GIORDINI DI PROPRIETA’
ESEMPIO: SALA, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO 
AMPIO, TERRAZZO. (POSSIBILI-
TA’ DI MANSARDA. EURO 175.000
ESEMPIO 2: SALA. CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RI-
POSTIGLIO, BOX AUTO, PORTICO AMPIO 
GIARDINO DI PROPRIETA’ EURO 185.000

AFFITTI

CASALBAGLIANO: CASETTA DI SALA 

CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, CORTILE, 

PICCOLO ORTO. EURO 500,00
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VENDITE CITTA ALESSANDRIA
OCCASIONE USO INVESTIMENTO

ZONA OSPEDALE: 2 ALLOGGI SITI AD UN 
1P. TOTALE MQ80 COMPLETAMENTE DA 
RISTRUTTURARE. EURO 55.000 IN BLOCCO
SCUOLA DI POLIZIA APPARTAMENTO SITO AD 
UN 1P. CON INGR., CUCINA ABITABILE,2 CAMERE, 
BAGNO. EURO 85.000 TRATT.LI
ORTI BELLISSIMO APPARTAMENTO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE, 
BAGNO, TERRAZZINO. EURO 150.000
VIA CASALE. RISTRUTTURATO A NUOVO CON 
INGR. SU SOGGIORNO CON COTTURA, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. AUTONOMO, BASSE SPESE DI 
GESTIONE, POSTO AUTO CONDOMINIALE.
EURO 110.000 TRATT.

 AFFITTI CITTA ALESSANDRIA
CENTRO BILOCALE ARREDATO 1°PIANO: INGR. SU 
SOGGIORNO CON COTTURA, BAGNO, AUTONOMO, 
ZERO SPESE CONDOMINIALI. EURO 350 MENSILI
PISTA ALLOGGIO LIBERO SITO AD UN 2P C.A. 
COMPOSTO DA: INGRESSO CUCINA ABITABILE, 
SALA, 2 CAMERE, BAGNO RIPOSTIGLIO.
EURO 400 MENSILI
OSPEDALE BELLISSIMA MANSARDA 
RISTRUTTURATA ED ARREDATA A NUOVO CON: 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA ,2 CAMERE, 
BAGNO, ARIA CONDIZIONATA, RISC.AUTONOMO, 
ZERO SPESE CONDOMINIALI.EURO 450 MENSILI
CRISTO BILOCALE ARREDATO SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA, BAGNO, BOX AUTO. 
EURO 300 MENSILI
CRISTO APPARTAMENTO LIBERO COMPOSTO DA: 
INGRESSO CUCINA, SALA, 2 CAMERE, BAGNO. 
EURO 380 MENSILI
ORTI PARZIALMENTE ARREDATO COMPOSTO 
DA: INGR. CUCINA ABITABILE ARREDATA, SALA, 
CAMERA, BAGNO. EURO 350 MENSILI
PISCINA BELLISSIMO APPARTAMENTO LIBERO SITO 
AD UN 1P. COMPOSTO DA: INGRESSO CUCININO 
TINELLO, 2 CAMERE, BAGNO. TERRAZZINO.
EURO 380 MENSILI

P-ZZA GENOVA ARREDATO COMPOSTO DA; CUCINA 
SALA, 2 CAMERE, BAGNO, RISC. AUTONOMO. EURO 
400 MENSILI
P-ZZA GENOVA APPARTAMENTO RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: INGRESSO SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, 2 CAMERE, 2 BAGNI. EURO 550 
MENSILI
VIA MILANO LIBERO COMPOSTO DA: INGRESSO 
CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE, BAGNO. RISC. 
AUTONOMO, ZERO SPESE CONDOMINIALI.
EURO 450 MENSILI

VENDITE FUORI CITTA’
MONTECASTELLO 
– Cascinale di 250 
mq completamente 
da ristrutturare con 
giardino privato. 
Possibilita’di fare 
due alloggi.
EURO 50.000 
TRATT.

SAN GIULIANO VECCHIO - Casa libera su quattro 
lati in discrete condizioni con cucina, sala, tre 
camere, bagno, garage, cortile privato.
EURO 90.000 TRATT.

FRUGAROLO 
– Ville gemelle 
di nuova 
costruzione libere 
su tre lati con 
cucina abit, sala, 
tre camere, doppi 
servizi lavanderia 
garage giardino.
Rivestimento 
esterno 

paramano. PREZZI DA 220.000 EURO FINITE.
Possibilità di permuta parziale. Possibilita’di 
acquisto al grezzo da EURO 130.000

 COMMERCIALE
NEGOZIO affi ttasi in adiacenza via Dante mq. 
65 con due vetrine grandi aria condizionata 
riscaldamento autonomo spese basse. EURO 550 
MENSILI.

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA - IDEALE PER UNA PER-
SONA PIÙ AIUTO – BUON AVVIAMENTO – DEHOR ESTIVO – POSIZIONE 
CENTRALE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE – RICHIESTA € 80’000.00 
NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI BAR – SELF-SERVICE UBICATO IN POSI-
ZIONE STRATEGICA – ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIO-
NE – OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE –
TRATTATIVE RISERVATE.-
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 AVVIAMEN-
TO, UBICATO IN POSIZIONE CENTRALE, IDEALE PER DUE PERSONE.
RICHIESTA € 80’000.00.-
TORTONA BAR IN AFFITTO D’AZIENDA IDEALE PER UNA PERSONA 
ESPERTA NEL SETTORE – DEHOR ESTIVO – RICHIESTA € 1’500.00 MEN-
SILI COMPRESO AFFITTO IMMOBILE, CON DEPOSITO CAUZIONALE 
PARI AD € 10’000.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – INCASSI 
CONTROLLABILI – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 150’000.00 
NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORATORIO 
PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AVVIAMENTO 
VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 NON 
TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.-
VALENZA IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, BAR TAVO-
LA FREDDA, UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE CON DEHOR ESTIVO DI 
MQ.30, IDEALE PER 2 PERSONE PREZZO MOLTO INTERESSANTE
ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE.
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. 
GUADAGNI ANNUI DI 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, TAVOLA 
CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ AMPIA SALA 
PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSONE, CONSUMO DI 
CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNALIERO DA CORRISPET-
TIVI PARI AD € 500.00/600.00- AFFITTO IMMOBILE € 1’200.00 MENSILI 
RICHIESTA €200’000.00
(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) - CEDESI BAR TAVOLA CALDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI. CONSU-
MO CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI. RICHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI. 
POSSIBILE ACQUISTO IMMOBILE COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOL-
TA L’ATTIVITÀ.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE
NOVI LIGURE – CEDESI BAR-RISTORANTE-PIZZERIA CON OTTIMO AV-
VIAMENTO – PARCHEGGIO ANTISTANTE – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE!!!
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 
AFFITTO D’AZIENDA , CARATTERISTICO RISTORANTE-PIZZERIA CON 
NR.50 POSTI A SEDERE. SPECIALITÀ CARNE ALLA BRACE – IDEALE PER 
NUCLEO 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 SPECIA-
LITÀ 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 IN-
CLUSO 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.-

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 AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SE-
DERE- OTTIMO 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. IDEALE 
PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ.
RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.
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
VALENZA – VICINANZE – CEDESI GASTRONOMIA, ROSTICCERIA, PASTA 
FRESCA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE, OTTIMA POSIZIONE, IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00
ALESSANDRIA CEDESI CARTOLERIA (CON TESTI SCOLASTICI) UBI-
CATA VICINANZE SCUOLE. AVVIAMENTO PLURIENNALE – MODI-
CO AFFITTO 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 COMPLETE – INFOR-
MAZIONI 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 PANI-
FICAZIONE CON ANNESSI TRE PUNTI VENDITA – ATTREZZATURE 
ALL’AVANGUARDIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE!!!!!!! INFORMA-
ZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE. RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI E QUASI TOTAL-
MENTE DILAZIONABILI.-
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 
POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS HARD. 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COMPRENSIVO DI 
INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OT-
TIMO AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI: 
NR.2 DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRES-
SIONE, NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ 
NR.1 TRIFACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI
RICHIESTA € 70’000.00 VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA IN 
CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AVVIAMENTO 
PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI VALUTA SUBIN-
GRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRATTATIVE RISERVATE
(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE 
VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNONE 
COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA
€ 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL CA-
PANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRO-
NOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PRO-
PRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, 
PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. L’AZIEN-
DA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/
ALTA. OTTIMO 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 CEN-
TRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCASSI.
RICHIESTA € 220’000.00
ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DI-
STRIBUZIONE 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 € 100’000.00
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!!!!!!!!
VALENZA – (VICINANZE) - CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI 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 PAGA-
MENTO. RICHIESTA € 200’000.00 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 TABACCHE-
RIA CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO 
DEHOR COPERTO- 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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VENDESI

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

AUTO, OLTRE A MANSARDA DI PARI METRATURA 
AL GREZZO 

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

DOPPI SERVIZI, RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. 

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

PAVIMENTO, TERRAZZO E BOX AUTO.

VIA OVADA: ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA CO-
STRUZIONE CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRI-
VATO E BOX AUTO. OTTIME FINITURE NESSUNA 
SPESA DI AGENZIA 

VIA RAGGIO: ALLOGGIO AL PI. RIALZATO CON 
GIARDINO PRIVATO: SOGGIORNO, CUCINA, 3 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZO, 
CANTINA E BOX AUTO. 

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

CONE E BOX AUTO. EURO 155.000,00 

STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA D’EPO-
CA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON 
OTTIME FINITURE, POSTO ALL’ULTIMO PIANO 
CON MANSARDA. 

G3: ALLOGGIO POSTO AL 3°P.: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, RI-
POST., 2 BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 
145.000,00 

BASALUZZO: ALLOGGIO IN PICCOLO CONDO-
MINIO: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI, 2 BALCONI, CANTINA E 
BOX AUTO. TERMOAUTONOMO. OTTIME FINI-
TURE! 

VILLE E CASE INDIPENDENTI
NOVI L. (CEN-
TRO STORI-
CO): CASA 
INDIPENDEN-
TE DA TERRA 
A TETTO CON 
PICCOLO AL-
LOGGIO AL 
P.TERRA E BOX 

AUTO E ABITAZIONE PRINCIPALE AL P. PRIMO. 

NOVI L.: CASA 
INDIPENDEN-
TE CON GIAR-
DINO PRIVATO 
POSTA SU 2 
PIANI CON 
LAVANDERIA, 
E BOX AUTO. 

NOVI L.: VILLA 
INDIPENDEN-
TE CON GIAR-
DINO PRIVATO, 
POSTA SU 2 
LIVELLI OLTRE 
A MANSARDA, 
SUDDIVISA IN 
2 UNITA’ ABI-

TATIVE INDIPENDENTI. 

FRAZ. ME-
RELLA: CASA 
INDIPENDEN-
TE LIBERA SU 
2 LATI POSTA 
SU 2 LIVELLI, 
RISTRUTTU-
RATA COM-
PLETAMENTE 

CON CORTILE DI MQ. 500, E PISCINA 

PA S T U R A -
NA: VILLA 
I N D I P E N -
DENTE DI 
NUOVA CO-
STRUZIONE 
POSTA SU 3 
LIVELLI OL-

TRE A MANSARDA, GIARDINO PRIVATO E BOX 
AUTO 

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

MANDROGNE: 
CASA SEMIN-
DIPENDENTE 
POSTA SU 2 
LIVELLI CON 
TERRENO E 
GIARDINO CIR-
COSTANTE DI 
MQ. 13.000. 

LEVATA: CASA 
INDIPENDENTE 
POSTA SU 2 LI-
VELLI CON GIAR-
DINO PRIVATO 
SUDDIVISA IN 2 
UNITA’ ABITATI-
VE, CON CANTI-

NA E BOX AUTO. 
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ITALIANISSIMA IN ales-
sandria dolcissima signora, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e molto 
molto igienico. massaggi 
rilassanti e massaggi da bri-
vidi e con eccetera… ecce-
tera… senza fretta. da non 
dimenticare. dal lunedì alla 
domenica dalle 09.00 del 
mattino alle 22.00. . a soli 300 
mt. dalla stazione fs. solo ita-
liani. tel. 346 7938769  
PRIMA VOLTA in città cate-
rina ad alessandria stella ca-
duta dal cielo, molto dolce, 
romantica e paziente con in-
cantevole corpo, bellissimo 
fondo schiena e prosperosa, 
amante del divertimento, ti 
saprò far vivere   insieme a 
te magici momenti di relax 
esaudendo ogni tuo deside-
rio tel. 388 9874484 
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 passare 
momenti indimenticabili dal-
le 10,00fi no a tarda notte tel. 
349 7052624 
TORTONA JESSICA novità 
assoluta prima volta bellissi-
ma brasiliana 22 anni, mora 
capelli lunghi, corpo mozza-
fi ato, dolce, sensuale, brava 
nel massaggio per un vero 
relax molto sexy. ti aspetto 
chiamami tutti i giorni anche 
la domenica dalle 9.00 alle 
24.00 in ambiente tranquillo 
e riservato tel. 331 3573172 
A.A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA novità orientale bellis-
sima ragazza 20 anni molto 
bella, brava e dolce, ti aspet-
ta senza fretta per un vero 
massaggio rilassante tutti i 
giorni anche la domenica, 
chiamami no anonimi, solo 
italiani tel. 334 1667220 
AD ALESSANDRIA (zona 
orti) ragazza orientale, cari-
na, dolcissima e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica per esaudire ogni 
tuo desiderio senza fretta 
dalle 09,00 fi no a tarda notte 
solo italiani tel. 339 7114207 
CELINE BRASILIANA prima 
volta in italia con molti mo-
tivi, naturale, formosa, sexy, 
senza limiti, mai scorderai 
facilmente perchè mi piace 
il mio lavoro, sono nata per 
coccolare, affascinante,   tel. 
320 9768555 
NOVI LIGURE bellissime 
venezuelane, esplosive, e 
sexy, 20 enni che ti faranno 
vivere dolci emozioni e dolci 
massaggi rilassanti che non 
dimenticherai facilmente tel. 
3806535426 
ALESSANDRIA LA coppia 
, bionda e mora, potrai pro-
vare e vedere con noi se è 
tutto vero ti aspettiamo per 
affascinanti momenti di relax 
anche coppie. tutti i giorni 
24 su 24. no stranieri tel. 329 
4820750 

IN CASALE siamo 2 amiche 
dall est, una bionda l altra 
mora, fi sico da modelle, mol-
to intriganti, specializzate 
nei trattamenti, ti aspettiamo 
per momenti di relax tel. 331 
3445778 331 2698513 

TORTONA NATALI silvia no-
vità tailandese affascinante e 
sensuale per massaggio thai 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
24,00 tel. 345 9806027  

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 

SONO PIEMONTESE lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice 
bianco se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se ami 
momenti forti e decisi.. vieni 
a trovarmi nel mio fantastico 
ambiente , dolci sorprese ti 
attendono. tutti i gironi an-
che di notte. gradite anche 
le coppie. sono a vercelli tel. 
329 4658969 

ALESSANDRIA ZONA cristo 
wanda 25 anni per la prima 
volta bionda, simpatica, bel-
lissima sexy che ti farà vivere 
momenti indimenticabili tutti 
i giorni 24 su 24 anche la do-
menica tel. 348 4016807 

TX LORENA tx alessandria 
bella, bionda, magra, raffi na-
ta, educata e molto tranquil-
la, un vero fi sico da donna 
con una grossa sorpresa da 
scoprire, allora non pensarci 
tanto chiamami subito anche 
la domenica tel. 366 1849594 

PAMELA È ritornata più bel-
la e affascinante, strepitosa, 
capelli lunghi, molto dolce 
e coccolona, mani e piedi 
adorabili, massaggi senza 
fretta ambiente confortevole 
e tranquillo per momenti di 
vero relax, ti aspetto, solo 
persone educate tutti i giorni 
anche la domenica tel. 328 
7041653 

ALESSANDRIA ISABEL 
appena tornata dai caraibi 
splendida, veramente sexy, 
bambolina tutta per te, ti 
farò tante coccole con dol-
cissimi massaggi, se viene 
da me non ti pentirai, tutti i 
gironi anche la domenica, 
ambiente riservato e clima-
tizzato tel. 349 3240739  333 
5977700 

YLARRY APPENA arrivata 
in città con la mia dolcezza 
sarò la vostra compagnia, la 
mia grazia, il vostro conforto, 
la mia sensualità, una gran-
de sorpresa, incontrami e 
diventerò la tua ossessione 
tel. 340 2450703 no anonimi 

CARLA APPENA arrivata in 
città bionda, esplosiva, alta 
1,70, 28 anni sono molto 
passionale, amorevole, sexy 
ti aspetto per momenti di re-
lax tel. 348 7819755 

ALESSANDRIA MI chiamo 
viola sono italiana, sono bra-
va nei massaggi rilassanti 
contro lo stress anche mas-
saggi personalizzati, sono 
disponibile anche comple-
tamente, ti saprò rilassare 
come piace a te. tel. 339 
3861924 

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 NOVITÀ bellis-
sima mora, mozzafi ato, dolce 
e intrigante, un vero cocktail 
di emozioni....venite a provare, 
dal lunedì al sabato dalle 10,00 
alle 24,00 solo italiani,no ano-
nimi tel. 388 3567884 

TX ALESSANDRIA tx appe-
na arrivata bella tx argenti-
na indimenticabile, carina ti 
aspetta per farti vivere mo-
menti di puro relax, in am-
biente riservato e pulito, tut-
ta naturale 24 su 24 no stop 
tel. 380 1773591 

A CASALE A voghera bel-
lissima elegante bambolina, 
indimenticabile, sexy, dolcis-
sima ti aspetta ogni giorno 
per momenti di vero relax 
chiamami tel. 327 2688644 

TORTONA, ITALIANA katia, 
divertirsi non è peccato, fac-
ciamolo insieme!!! facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi! 
tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
tel. 339 1343868 

A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspet-
to tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica. tel. 328 7729938    

CASALE ORIENTALE, novità 
appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078 

A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA cinese novità bellissi-
ma ragazza, 21 anni bella, 
alta, molto dolce, carina, 
per massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 1670923 
solo italiani 

ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspetta-
no tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica tel. 366 5418728 

TORTONA ANNA e paola 
belle, giovani ti aspettano 
per un massaggio in ambien-
te tranquillo, se vuoi mas-
saggio anche a 4 mani, novi-
tà solo per italiani. grazie tel. 
331 1532672 389 1527614 
IN ALESSANDRIA novi-
tà carina, bella, simpatica, 
massaggio orientale, pro-
sperosa, abile nei massaggi 
rilassanti, ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 3244493 
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassante, 
abbiamo 25 anni siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica in ales-
sandria tel. 327 1946052 
ALESSANDRIA TAMISCA tx 
novità bella magra, splendi-
da, raffi nata, sono tutta da 
scoprire chiamami tel. 320 
4560723 
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 
NOVITA’ ASSOLUTA prima 
volta in alessandria dolce 
bambolina orientale tutta da 
scoprire , pronta per gioca-
re con te. chiamami se vuoi 
passare dei momenti di pura 
passione tel. 366 2084142
CIAO AGLI amici di ieri e di 
oggi sono daniela, dopo un 
periodo di vacanza e di relax 
sono tornata per trasmettere 
sensualità e gioire con voi, 
per te che non mi conosci 
ancora vieni a conoscermi. 
ti aspetto con un vero e ca-
lorossisimo abbraccio super 
rilassante senza fretta tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09,00 alle 23,30 am-
biente tranquillo e riservato 
tel. 334 1331981 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 

I ncontri
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ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dolce 
e passionale con tanta vo-
glia di farti rilassare, senza 
fretta, ti aspetta in ambiente 
tranquillo tutti i gironi anche 
la domenica tel. 348 5745831 
NOVI LIGURE novità massag-
gio orientale, giovane, bella 
presenza, in posto tranquillo 
chiamami tel. 380 1055008 

FABIANA E giulia per la pri-
ma volta due bellissime ra-
gazze sexy, passionali con 
tanta voglia di giocare vi 
aspettiamo insieme per farvi 
rilassare, anche coppie, tutti 
i giorni dalle 10,00 fi no a tar-
da notte tel. 389 8862353 

BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani 

CINESE NUOVA ad ales-
sandria, 23 anni senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 tel. 334 
1670838 solo italiani 

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

A.A.A.A. ALESSANDRIA 
giapponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
sono bella e disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. tel. 331 
9644368    

BELLA FRANCESE per la 
prima volta in alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni tel. 347 
3459873 

TERRI IN terri in alessandria 
vieni a trovarmi, sono bellis-
sima, bionda, dolce, cocco-
lona, molto sexy e affasci-
nante con tanta voglia di farti 
rilassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi giochi 
per divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riservato 
elegante e molto pulito, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
334 8011884 solo italiani 

E’ TORNATA in alessandria 
la sostituta di moana vieni 
a trovarmi e scoprirai il per-
chè...ambiente elegante e 
rilassante, ricevo tutti i giorni 
dalle 09,00 alle 23,30 tel. 331 
2699043 solo italiani 

ALESSANDRIA ITALIANA 
giovane sensuale mante dei 
nuovi massaggi...molto bella 
e sexy, fi sicamente perfetta, 
vera regina, ambiente riser-
vato tel. 339 4560295 

EVA 22 anni novità assoluta pie-
na di sorprese, giovane, sexy e 
dolcissima. ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 24,00 per un 
bel massaggio rilassante. 24 su 
24 tel. 345 8493469 

CASTELNUOVO SCRIVIA 
pontecurone, a 5 minuti da 
voghera, tortona kamilla pel-
le scura, mora bellissima, ti 
aspetto tel. 329 2586444 

[NOTE: SE PUOI FAMMI UN 
FAVORE METTILA PER PRI-
MA] ITALIANISSIMA in ales-
sandria dolcissima signora, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e molto 
molto igienico. massaggi 
rilassanti e massaggi da bri-
vidi e con eccetera… ecce-
tera… senza fretta. da non 
dimenticare. dal lunedì alla 
domenica dalle 09.00 del 
mattino alle 22.00. . a soli 300 
mt. dalla stazione fs. solo ita-
liani. tel. 346 7938769  

A.A.A.A ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 
25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedì alla domenica tel. 334 
1857912 

ALESSANDRIA BELLISSI-
MA cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
8588292 

CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dolcis-
sima, tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 tel. 389 1097128 

A CASALE ITALIANA bella 
20 enne prima volta in città 
per farti vivere emozioni mai 
provate e massaggi in com-
pleto relax tel. 389 7912484 

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 dimen-
ticare, tutti i giorni anche la 
domenica tel. 389 1469863 

ALESSANDRIA NOVITÀ 
bellissima, bambolina, dol-
ce e misteriosa, amante dei 
massaggi rilassanti e senza 
fretta, tel. 327 8204498 

A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto dol-
ce, carina, sensuale ti aspetto 
tutti i giorni. tel. 320 1138177 

TX VALENTINA tx novità 
ad alessandria vera italiana 
doc 100% di bologna, bella, 
alta, mora, 26 anni, favolosa, 
sensuale e passionale, vera-
mente   sexy, ti aspetto per 
irresistibili massaggi tutto 
senza fretta no stranieri tel. 
328 8255051 

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 

TX ALESSANDRIA tx tx ales-
sandria tx alice indescrivibile 
20 enne sono quella che hai 
sempre sognato, bellissima, 
brava, educata, paziente, 
per te che cerchi il massi-
mo, la discrezione, il relax in 
tutte le sue forme, sono qui 
tta per te, chiamami tel. 328 
5609254 

AMANDA TX in zona val 
borbera, bellissima 22 enne 
sensuale, morbida, femmi-
nile, simpatica, dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi, 
senza fretta, anche per cop-
pie. in ambiente riservato e 
tranquillo, dal   lunedì al ve-
nerdì   dalle 09,00 alle 20,00 
tel. 334 1191585 

A.A.A.A. ALESSANDRIA pri-
ma volta in italia giapponese, 
giovane, bella, molto dolce ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica chiama subito tel. 
339 5393360 

TX VIVIANA tx belllissima 
fotomodella alta 1.80 snella, 
per momenti di vero relax in 
un turbine di gioia ti aspetto 
tel. 327 2443591 

ISABEL STUPENDA ragaz-
za di 22 anni bella dolcissi-
ma, solare ti aspetto tutti i 
giorni non ti pentirai tel. 345 
9734576 

HELENA SPAGNOLA ex 
attrice è tornata, con tanti 
motivi per venire a trormi, se 
ti piace oltrepassare il limite 
vieni sono capace di traspor-
tarti sopra la luna. mai hai 
provato il trattamento natu-
rale, un massaggio unico al 
mondo, sono sexy chiama-
mi e non ti pentirai tel. 327 
6150037 

MANUELA NOVITÀ in ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, con 
un viso d angelo, vieni a sco-
prire le mie virtù. ti aspetto 
ambiento tranquillo e asso-
luta riservatezza dal lunedì a 
sabato dalle 10,00 alle 20,00 
tel. 328 3207659 solo italiani 
no anonimi grazie 

TORTONA, MICHELLE bion-
da bella, brava e paziente, 
fi sico snello e ben fatta, 
per un intenso massaggio 
rilassante e non solo, con 
tranquillità, ambiente acco-
gliente, pulito e riservato, no 
stranieri . tutti i giorni tel. 333 
9273949 

CIAO CASALINGA italiana 
sposata (ma come non lo 
fossi), 35 anni, molto carina, 
passionale, e annoiata, chia-
ma quando acceso (diffi cile) 
matt, pom, sera, no anonimi, 
sms e perditempo graditi di-
stinti e generosi con voglia di 
novità . tel. 333 9916668
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  
TANIA PRIMA bellissima ra-
gazza bionda 21 anni dolce 
e discreta, molto paziente ti 
aspetto tutti i giorni per un 
vero relax senza fretta in am-
biente tranquillo e riservato, 
anche la domenica tel. 345 
9734577 
A.A.A.A.A. AD alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellis-
sima, sexy   che ti farà im-
pazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami tel. 347 
3459873
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 
NOVI LIGURE nuova giap-
ponese bellissima, giovane, 
simpatica, massaggiatri-
ce, dolce, sensuale, tutti i 
giorni solo italiani te4l. 328 
2816612 
CASALE BAMBOLINA thai-
landese, due ragazzine, 
prima volta, siamo in città, 
bellissima, piccolina, capelli 
lunghi, provare e vedere con 
noi un bel massaggio mol-
to rilassante, ti farò vivere 
molte emozioni senza fretta, 
senza limiti vieni a trovarmi 
subito in ambiente molto ri-
servato e tranquillo ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 327 
3114256 
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 
AD ALESSANDRIA bella, 
sensuale donna brasiliana 49 
enne, esperta, paziente con 
un trattamento rilassante e 
senza fretta, ambiente riser-
vato, tutti i giorni solo italia-
ni, fi no a tarda notte tel. 339 
4340147   
REBECCA ALESSAN-
DRIA, novità giovane mora, 
esplosiva,una vera bomba 
sexy con fi sico mozzafi ato 
e fantasiosa, ti aspetto tutti i 
giorni per momenti indimen-
ticabili in ambiente elegante 
tel. 349 7026027 
MILENA AFFASCINANTE, 
educata, molto paziente. vo-
lete qualcosa di diverso, dal 
solitovieni e ti coinvolgerò 
in un atmosfera di comple-
to relax antistress e altro. ti 
offrirò le mie tecniche perso-
nalizzate del vero massaggio 
intenso serio e professionale 
fatto con cura nei particolari. 
ti aspetto per offrirti . mas-
sima serietà e riservatezza 
trattamento di un ora solo 
italiani su appuntamento tel. 
370 1022056  
NICOLE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con for-
me esplosive, saprò essere 
la musa dee tuoi desideri, 
nei momenti che ti offrirò se 
vieni a trovarmi dalle 9,00 
alle 24,00 tutti i giorni tel. 345 
8489964 
DENISA NUOVA in alessan-
dria 20 anni bella, capelli 
neri, fi sico da urlo, vuoi sco-
prire di più? ti aspetto in am-
biente riservato e pulito tutti 
i giorni anche la domenica 
non ti pentirai baci a tutti tel. 
331 4914561 
SONO PIEMONTESE sono 
piemontese luana, 30 anni, 
resta un ora con me, passe-
remo insieme momenti dolci 
e intriganti, desiderosa di far-
ti conoscere splendidi giochi 
di ruolo: sono dottoressa in 
camice bianco se pensi che 
io possa prendermi cura di 
te, se ami momenti forti e de-
cisi. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. tutti i 
giorni anche di notte. gradite 
anche le coppie. sono a ver-
celli tel. 329 4658969 
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 

ERIKA ALESSANDRIA, bel-
lissima mora, capelli lunghi, 
20 enne, fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e gen-
tile con voglia di farti diver-
tire tutti i giorni in ambiente 
riservato tel. 349 7026135 
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 8564568
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. no 
stranieri tel. 333 8532024 
DEEA 22 anni, per la prima 
volta in italia, affascinante 
e bellissima ragazza, senza 
fretta, in ambiente tranquillo 
e elegante, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
no anonimi tel. 345 8489963 
LUNA GIOVANE luna giova-
ne giapponese molto brava, 
dolce ti aspetta per massag-
gi di puro relax con molta 
calma, ti aspetto tutti i giorni 
solo italiani tel. 327 4066380   
SONIA NOVITÀ appena 
arrivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passionale, 
paziente e gentile ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato tel. 340 
9709012 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692 
ALESSANDRIA TORTONA 
lisa bella mora 26 anni, dol-
ce, ti aspetta in ambiente 
tranquillo tel. 388 9510504 
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, 
ti aspetta tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. tel. 366 
4756778 
ROBERTA NOVITÀ 21 anni 
dolcissima e molto sensua-
le, pronta per farti divertire 
ti aspetto in ambiente tran-
quillo tutti i giorni dalle 10,00 
24,00 tel. 348 6414905 
IN ALESSANDRIA bellissima 
bomba sexy sudamericana, 
vera, affascinante educata, 
sensuale, raffi nata, prospe-
rosa, solare, ti farà divertire 
con un bel massaggio rilas-
sante, tutti i giorni in ambien-
te riservato e pulito, senza 
fretta tel. 380 1592553 
PINKY BELLA donna thai, 
più sexy, dolce, paziente e 
molto sensuale per per far-
ti rilassare con ogni tipo di 
massaggio ambiente pulito 
e   tranquillo tutti i giorni 24 
su 24 tel. 389 4288928 328 
2655548 no stranieri 
TX IN alessandria tx novità 
assoluta, bella mora chiara, 
raffi nata, un fi sico stupendo, 
con una bella sorpresa, mol-
to sensuale, per non dimen-
ticare mai, se vuoi esagerare 
in un momento di relax, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to tranquillo e riservato chia-
mami tel. 345 0197020 
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 tarda 
notte anche la domenica tel. 
345 9757824 
CASALE CENTRO, novità 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
no stranieri tel. 334 1302074 
NOVI LIGURE debora ac-
cattivante cubana alta 1.80 
esperta, per momenti indi-
menticabili e per farti diverti-
re con raffi natezza e dolcez-
za, senza fretta. ti aspetto 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
24.00 in posto riservavato 
tel. 338 9533756 
GIULIA CRISTINA bellissima 
ungherese 22 enne, mora, 
fi sico mozzafi ato, simpati-
cissima,  molto passionale ti 
aspetto in ambiente riserva-
to e tranquillo per momenti 
indimenticabili e molto rilas-
sante senza fretta dalle 10,00 
alle 23,00   tel. 320 2137582 
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese gio-
vane, bella, molto dolce, ca-
rina per un vero massaggio ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 5096889 
DURCAL PRIMA volta in 
città affascinante, capelli 
castani, strepitosa, amane 
del divertimento, molto coc-
colona, ti aspetta per farti 
rilassare senza fretta, vieni 
a trovarmi   subito in am-
biente riservato tutti i giorni 
anche la domenica tel. 380 
7845453 
A.A.A.A ALESSANDRIA no-
vità argentina, stupenda, tut-
ta da scoprire, sensuale mol-
to paziente tel. 339 7789531 

ALISON È tornata dalla isole 
canarie, della bella spagna 
+ professionalità con tante 
cose new per portarti sul-
la luna e conoscerai il vero 
paradiso con il massaggio 
all’olio shunga naturale, me-
raviglioso. se mi conosci lo 
sai che è così, per la prima 
volta mai mi scorderai, che 
cosa stai aspettando, chia-
mai tel. 339 6023261 

TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie da 
scoprire. dalle 9.00 alle 24.00, 
tutti i giorni. tel. 327 7323307 

CASALE NOVITÀ prima volta 
ragazza 23 anni tailandese, 
giovane, bella, molto dolce, 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica tel. 334 1798080 

RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 solo 
italiani 

NOVITA’ ASSOLUTA erika 
24 enne bellissima mulatta 
venezuelana, corpo statua-
rio, dolcissima, simpatica, 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
22,00 in ambiente riservato 
tel. 389 9036198 

ITALIANISSIMA   TINA nuo-
va, appena arrivata, castana, 
bella donna affascinante, 
sexy con 9 motivi per trovar-
mi la donna più sexy di tutto 
il piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di diverti-
mento chiamami subito. 
ricevo in ambiente riserva-
tissimo tutti i giorni anche la 
domenica tel. 347 9980501 

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 

SANDRA IL tuo piacere ogni 
cosa! passionale per un intri-
go fra i più dolci che tu abbia 
mai conosciuto 24 su 24 tel. 
340 0892767 

ITALIANA, IN alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00, solo 
per distinti e solo su appun-
tamento tel. 349 5554312 no 
anonimi 

TX ITALIANA tx alessandria 
novità 338 4897047 ciao il 
mio nome è divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio lato b 
e dotata di capacità incom-
mensurabili. ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. anche mistress, 
piedi adorabili, graditi anche 
principianti. se vuoi qualco-
sa di diverso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti aspet-
to in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto puli-
to come sono io. ricevo solo 
italiani del nord. no stranieri. 
tel. 338 4897047 

ALESSANDRIA TX stel-
la  zona pista, appena arriva-
ta 21 enne bella, dolce, ma-
gra, alta, bruna, carnagione 
chiara con molti motivi per 
farti sospirare, un bel lato b, 
solare. tel. 327 9907916 

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

GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai tel. 327 7149235 

VIKI PRIMA volta in alessan-
dria, bellissima 23 enne, mera-
vigliosa, coinvolgente, bel lato 
b, ti aspetta per farti provare 
nuovi massaggi rilassanti, 
senza fretta. tel. 366 1633197 

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

TORTONA ITALIANA mari-
na, eccomi sono tornata!!! 
troppe parole non servono 
ciò che conta sono i fatti, 
senza fretta se vuoi divertirti 
vieni a trovarmi, non ti pen-
tirai. ti aspetto tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 23,00 tel. 333 
6631740 

ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 331 9951780 

ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 tel. 340 2927822 

ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 328 0834819 

LUCREZIA AD alessandria 
splendida spagnola, capelli 
lunghissimi, forme spetta-
colari, mani di seta, piedi 
da adorare so essere dolce 
o severa come tu mi vuoi. 
trattamenti personalizzati, 
studio attrezzatissimo. ti farò 
vivere esperienze nuove. ri-
cevo tutti i giorni dalle 9,00 
alle 23,00 solo su appunta-
mento, non anonimi. tel. 331 
4144106 massima riserva-
tezza 

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

NOVITA’ ITALIA 100% mag-
dalena bella stella di mare, 
sexy, affascinante, capelli 
lunghi con tanta voglia di 
farti rilassare, fondo schiena 
da urlo, strepitosa, paziente 
e gentile vieni sono piena di 
sorprese tel. 327 1540725 

TORTONA SPLENDIDA 
accompagnatrice italiana 
ti aspetta in ambiente riser-
vato, disponibile anche per 
serate tel. 338 1848399 

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

TORTONA, BELLA stella 
russa italianissima splendi-
da, bionda, bravissima, buo-
na,  sexy, sensuale, per dolci 
momenti indimenticabili, ti 
farò divertire, senza fretta, 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
22,00 solo italiani,   tel. 334 
7771889 

KAROL PER la prima volta 
super novità, bionda, splen-
dida, affascinante, altamente 
sexy, ti aspetta per piacevo-
lissimi momenti e sensazioni 
dolci, paziente e senza fretta 
tel. 348 7528005 

CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni tel. 
366 3449322 

ITALIANA DOC daniela 
italiana doc daniela, bella 
bambolina bionda, dolce, 
discreta, sexy, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e riser-
vato in alessandria dalle 9,00 
alle 23,00 chiamami anche 
coppie tel. 347 0548929 un 
bacio a tutti www.wix.com/
apemaia/daniela 

NINA 23 anni bellissima, mu-
latta chiara, sensuale, fi sico 
spettacolare, simpatica e 
molto dolce, bravissima in 
tutti i massaggi, senza fretta, 
ambiente tranquillo e riser-
vato tutti i giorni dalle 13,00 
alle 20.00 tel. 327 7399787 

NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
380 2083899 

PERLINA 22 enne affasci-
nante latina bella e simpati-
ca per la prima volta in città ti 
aspetta tutti i gironi  tel. 327 
1020014 

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 

ALICE AD alessandria torna-
ta più bella che mai, sensua-
le, solare, coccolona, dolce 
frizzante corpo da favola, 
viso d’angelo, ti farò divertire 
tanto, scoprimi piano piano 
ambiente pulito e riservato, 
ci divertiamo con massaggi 
rilassanti dalle 9,00 alle 18,00 
tel. 334 9783134 

ALESSANDRIA NOVITÀ 26 
anni tx un mix mediterraneo, 
femminile, fi sico da sballo, 
formosa, indimenticabile, 
gentile, raffi nata con una 
grossa sorpresa  ti aspetto 
per momenti di relax, tel. 327 
4658923 

TX FRANCIELLY tx alessan-
dria novità bella tx mora, alta 
1.85, dolce, tranquilla farò 
diventare realtà il tuo sogno 
giorno per giorno vedrai, 
chiamami subito tel. 366 
2815719 

ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lun-
ghi, bionda, sensuale, mor-
bida, paziente, simpatica, 
mani e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e confor-
tevole tel. 331 2196361 
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 
25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedì alla domenica tel. 333 
9431659
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 
PRIMA VOLTA in alessan-
dria, cinese, bellissima, 
giovane, capelli lunghi, sen-
suale, labbra carnose. tutti i 
giorni senza fretta, anche la 
domenica, chiamami subito. 
tel. 366 3824662 
TX NORMA tx alessandria 
prima volta novità assoluta 
100% mora, con molti motivi 
e con una grande sorpresa, 
fi sico da donna, molto fem-
minile, bellissima, sensuale, 
educata, gentile, tranquilla, 
molto speciale, vulcanica, 
coccolona, vieni in ambiente 
molto rilassante, riservato 
tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 389 9962797 
CAMILLA NOVITÀ assolu-
ta bellissima giovane, bella 
con un fi sico da sballo, piena 
di energia ti aspetto senza 
fretta per i tuoi momenti di 
pura passione in ambiente 
riservato tutti i giorni dalle 
10 fi no a tarda notte tel. 345 
9012999 
MONICA STUPENDA ragaz-
za, 22 anni, appena arrivata 
in città sexy e dolcissima ti 
farò impazzire, senza fretta 
dalle 09,00 alle 24,00 no stra-
nieri tel. 340 0892793 
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 dimenticar-
lo. vieni da me ti aspetto in 
ambiente pulito e tranquillo, 
molto riservato. tutti i giorni 
anche la domenica tel. 333 
1288729 
A CASALE PER la prima 
volta maylin bellissima affa-
scinante, simpatica e molto 
disponibile ti aspetta in am-
biente pulito e riservato. tutti 
i giorni dalle 8.00 alle 20.00. 
chiamami non te ne pentirai. 
tel. 389 9208967 
TORTONA (ZONA oasi) bel-
la bionda brasiliana, molto 
dolce e sensuale, ti aspetta 
per momenti di divertimento 
in ambiente riservato tutti i 
giorni tel. 327 1730321 
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 
SIMONA TX brasiliana sono 
tornata da poco in piena 
forma, in ambiente climatiz-
zato, molto tranquillo e riser-
vato dalle 10,00 alle 22,00 
non perdete tempo tel. 333 
9211255 
TX JHENNYFER tx ciao sono 
io jhennyfer una vera mora 
chiara, bellissima, femminile, 
sensuale, dolce tranquilla, 
gentile con grandi sorprese 
e fantasia da scoprire, senza 
fretta in ambiente tranquillo, 
riservato. ti aspetto chiama 
subito tel. 327 0942347 

ALESSANDRIA JESSICA 
alessandria jessica stuzzi-
cante novità bravissima 25 
enne, molto sensuale, tanto 
coccolona, ti aspetta per 
farti dimenticare lo stress 
e farti divertire senza tra-
lasciare nulla, sono bella. 
anche la domenica tel. 345 
7956929  380 7767583 
AD ALESSANDRIA (zona cri-
sto) samantha bella bionda 
brasiliana, estremamente dol-
ce e coccolona, per momenti 
di relax, ti aspetto per giocare 
insieme, quando si pensa ad 
un momento piacevole, pen-
sa a me. vieni a trovami, tutti 
i giorni anche la domenica 24 
su 24 tel. 349 3364691 
VALENZA LILLY bellissima 
ragazza latina di classe e 
bellezza ineguagliabile, cur-
ve da urlo, legante e sensua-
le ti aspetta dal lunedì al sa-
bato dalle 11 alle 20 gradito 
appuntamento ed estrema 
serietà, solo distinti e ita-
liani, no anonimi, ambiente 
raffi nato e discreto con par-
cheggio tel. 331 4815982 
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 riserva-
to tel. 366 4394978 
THAILANDESE LUNA 22 
anni novità ad alessandria, 
bella, dolce, simpatica vieni 
a trovarmi per un vero mas-
saggio rilassante senza fret-
ta da lunedì alla domenica 
dalle 09,00 alle 24,00 solo 
italiani tel. 329 4348693 
SILVIA, IN alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. tel. 333 9989640 
MARIA AD alessandria 
splendida bionda, strepitosa 
con un bel lato b, amante dl 
divertimento con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, 
molto coccolona e dispo-
nibile, vieni a trovarmi, am-
biente riservato dalle 09,00 
alle 22,00 tel. 389 1658770 
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 
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 riserva-
to. baci! tel. 347 6959564 
TATIANA BELLISSIMA 
mora, regina, prosperosa, 
curve indimenticabili, pronta 
a rilassarti con i miei mas-
saggi, soprattutto sexy, solo 
per uomini che amano la 
tranquillità e la riservatezza, 
solo italiani tel. 327 3390725 
TORTONA NOVITA’ la dolce 
orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690 
ALESSANDRIA STELLA 
affascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di relax 
e tante coccole, molto brava 
e paziente, ricevo in ambien-
te tranquillo 24 su 24 tutti i 
giorni tel. 338 6588533 
AD ALESSANDRIA tx ad 
alessandria tx monica tx 
strepitosa novità bella mora, 
bambola 28 enne, fi sico da 
calendario, sensuale e raf-
fi nata, simpatica ti aspetto 
tel. 380 7820062
APPENA ARRIVATA a ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri
ITALIANA NOVITÀ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. tel. 338 6910768 
no stranieri




