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Erre Erre Motors

Commercio all’ingrosso 
di auto nuove ed usate

di Roberto Ragone

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO
PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATI

Tel. 392 77 00 000TTeell..  339922  7777  0000  000000

COMPRO AUTO
Di qualunque marca e modello anche incidentate 

PAGAMENTO IN CONTANTI
RITIRIAMO AUTO IN TUTTA LA PROVINCIA

Tel 327 9938634 - 380 6843373 - 349 4581630

Tel: 0143 392097
Cell: 349 2281031

Via Pernigotti n°5
Belforte Monferrato (AL)

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA

PAGAMENTO IN CONTANTI

COMPRIAMO
AUTO

MAX SERIETÀ

 Provincia
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Cucina

http://www.gallinotti.it
http://www.glassngo.com
http://www.affittatiunfurgone.it
http://www.compro-oro-alessandria.it
http://www.erysportwear.it
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/arquata-scrivia/il-mercato-dellusato-srl/15471.htm
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ABITO DA sposa vendo 
color panna composto da 
gonna corta,sottogiacca,g
iacca,cappellino correda-
to da custodia.ottimo sta-
to.€100 Tel. 3386367685 

CAPPELLO BOMBET-
TA originale inglese size 
59 vendo euro 40 tel. 346 
7423025 

CAPPOTTO DI pelle lungo, 
tg. 42 acquistato in ameri-
ca vendo tel. 377 1936854 

CAPPOTTO DI pelliccia 
persiano ondulato, tg. 54 
come nuova vendo euro 
700 tel. 0131 619485 

GIACCONE DI montone 
da donna.vera pelle tg 
44/46 color.cuoio e im-
bottitura chiara. marca 
combipel. made in italy. 
morbidissimo euro 50 tel 
339/1297199 

SCARPE ANTIFORTUNI-
STICHE vendo euro 15 tel. 
3881158841 

TENCH “ZARA” nuovo ul-
tima collezione mis. l colo-
re panna modello classico 
con cintura in vita, com-
pletamente foderato in 
seta..il trench viene fornito 
di una imbottitura ulteriore 
trapuntata piccola color 
panna, applicabile trami-
te cerniera per un uso + 
lungo nella stagione au-
tunno inverno, valore com-
merciale euro 145 vendo 
euro 90 non tratt. tel. 0131 
227231 339 4929308 

TUTE NON imbottite , sa-
lopette, giubbini da uomo, 
grembiuli da donna, da la-
voro di varie misure nuove, 
mai usate, causa cessa-
ta attività vendo tel. 377 
1936854 

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, 
frullare, scongelare e ri-
scaldare. ottimo per dare 
cibi sani ai bebe’ e rispar-
miare sugli omogenizzati. 
euro 40,00 333/5435073 
alessandria 

LETTINO IN legno per 
bimbo vendo euro 90 tel. 
388 1158841 

PASSEGGINO BIMBO 
vendo euro 30 tel. 388 
1158841 

SEGGIOLINO BIMBO 
vendo euro 30 tel. 388 
1158841 

SEGGIOLINO AUTO ven-
do indy plas e’ tra i migliori 
e costosi in vendita . dani-
lo 3396375723 

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

PRO MUOVI

TUO
LOGO

A     bbigliamento
       e accessori

A     bbigliamento e
      accessori bebè

http://www.posteprivatealessandria.it
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SEGGIOLINO AUTO cam 
cedo seggiolono auto 
cam 20 euro danilo 339 
6375723 

TRIO INGLESINA zippy 
free anno 200 colore rosso 
vendo in perfette condizio-
ni trio inglesina zippy free 
colore rosso,anno 2009 
compreso di borsa porta-
tutto. per qualsiasi infor-
mazione non esitate a con-
tattarmi Tel. 3381674075 

VENDO CASCO da bici per 
bambino winnie the pooh 
nuovo regolabile da 47 a 
55 cm di circonferenza a 
euro 5 cristian 3492911416 

3 CUCCIOLI DI rottweiler 
vendo tre bellisssimi cuc-
cioli maschi di rottweiler, 
nati il 15 febbraio. sono 
provvisti di microchip, pe-
degree e vaccinazioni. i ge-
nitori sono visibili. disponi-
bili da ora Tel. 3480128983 

ACQUARIO VENDO picco-
lo ad oblo da appendere al 
muro completo di pompa 
luce e riscaldatore a euro 
50 cristian 3492911416 

BULLDOG INGLESI cuc-
cioli microchip, iscritti roi, 
vaccinati, sverminati, di-
sponibili vendo tel. 346 
6881498 

CANI CORSO cuccioli di 
rottweiler di 60gg completi 
di tutto privato vende tel. 
340 5526840 

CAT SITTER siamo dispo-
ste a prenderci cura del 
tuo gatto/a in famiglia du-
rante ferie estive/invernali, 
week-end. disponibilita’ 
tutto l’anno, prezzi modi-
ci e massima seriata’. Tel. 
3485491800 

CUCCIOLI DI setter ingle-
se iscritti, ottima genealo-
gia vendo tel. 328 7665172 

CUCCIOLI DI rottweiler 
di 60gg di alta genealogia 
vendo tel. 0371 80538 

CUCCIOLI BELLISSIMI di 
pincher nani vendo tel. 335 
8405944 

CUCCIOLI DI chihuaha 
alta genealogia, con pedi-
gree, vaccinati, sverminati 
e microchip, taglia piccola 
vendo tel.0144 392277 

CUCCIOLI DI gatto razza 
ragdoll con pedigree di 
alta genealogia, seleziona-
ti per il carattere con mi-
crochip, vaccinati, vendo 
tel. 347 1402640 

CUCCIOLI RAGDOLL bel-
lissimi cuccioli di gatto 
ragdoll,la razza conosciuta 
per il dolcissimo caratte-
re, disponibili presso alle-
vamento amatoriale con 
affi sso di alessandria. ver-
ranno ceduti con pedigree 
anfi , microchip, test ge-
netici e vaccinazioni. Tel. 
3471402640 

CUCCIOLO RAZZA ti-
betan spaniel nato il 
28/02/11, svermato vacci-
nato, microchip e pratiche 
pedigree in corso, ottima 
linea di sangue tricolore 
vendo tel. 010 8682787 
329 0214789 348 4720966 

CUCCIOLONI PASTORE 
tedesco genitori selezio-
nati di altissima genealo-
gia vendo tel. 333 8566982 

 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

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/centro-tulipano/30795.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/novi-ligure/novitende-snc-di-adali-rossi/30810.htm
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CUCCIOLO DI circa 7 mesi 
tipo pastore belga levrie-
ro, trovato vicino ad una 
stazione ferroviaria abban-
donata, portato in salvo 
era pieno di paura e timo-
re perchè temeva le botte, 
subito rincuorato, rifocilla-
to, curato, sta benissimo, 
di colore nero, pelo corto, 
carattere dolcissimo, af-
fettuoso, coccolone si gira 
sul pancino e vuole le ca-
rezze, ha bisogno di tanto 
affetto e amore, avrà sof-
ferto tanto. cerca una fami-
glia che lo accolga in casa 
come un vero amico, ha 
bisogno di un giardino per 
correre felice. cari genitori 
umani vi aspetto il tel.339 
2071333  0131 955732 

CUCCIOLO DI circa 4 mesi 
che saltellava nel centro di 
1 strada provinciale, salvato 
da 2 ragazzi bravi di cui uno 
era alla guida della macchi-
na, rifocillato, visitato dal 
veterinario, gode di ottima 
salute, futura taglia medio 
piccola, tipo volpino, pelo 
corto, colore bianco con 
macchie nere sul dorso ed 
orecchie. timido affettuso ha 
bisogno di un mare di carez-
ze e di affetto, pian pianino 
si sta abituando al guinza-
glio, è un amore di , è bel-
lissimo!! cerca una famiglia 
che gli dia tanto amore, lui 
ricambierà felice. ciao a pre-
sto dal vostro timidone. il tel. 
339 2071333 0131 955732 

CUCCIOLONE DI cane 
papà puro carino, mamma 
incrocio jack russel, taglia 
piccolo con musetto un pò 
schiacciato, 2 femminuc-
ce, regalo no perditempo 
tel. 349 2524279 

DUE CANI di razza segu-
gi dell’appennino piccolo 
lepraiolo (cravin) femmi-
ne di circa 4 anni e 5 1/2, 
molto brave da lepre qual-
siasi prova vendo tel. 0131 
239042  328 8690078 

DUE SORELLINE bellissi-
me trovate in uno scato-
lone ai bordi di una strada 
di campagna, di circa 25 
giorni, subito salvate da 2 
bravissimi ragazzi, visita-
te dal dottore, sono state 
nutrite con semolino, cre-
ma di riso, omogenizzati, 
godono di ottima salute, 
di colore beige, pelo corto, 
futura taglia piccola, tipo 
volpino, sono due miniatu-
re di bellezza e dolcezza, 
rubano i baci, risvegliano 
l’amore nel cuore, cercano 
famiglie affettuose e care. 
vi aspettiamo felicissime a 
casa vostra. le cucciole tel. 
0131 955732  339 2071333 

GATTINA NERA tartaru-
gata di 2 mesi a pelo lun-
go, cerca famiglia tel. 338 
4672155 

GATTINO CERCA casa 
sono nato da pochi gior-
ni, ma i padroni della mia 
mamma non mi possono 
tenere.cerco casa urgen-
temente! solo per veri 
amanti di animali. per info: 
valentina - 329 3226615 

MI CHIAMO teo sono un 
cagnolino di 8 mesi vacci-
nato, svermato e fornito di 
microchip e libretto, affet-
tuosissimo, i miei padron-
cini con dolore non posso-
no + tenermi (rischiano lo 
sfratto) chiunque desideri 
ospitarmi contattare solo 
amanti animali tel. 335 
1255133 333 3443727 

PAPPAGALLINI VENDO 
rosecollis allevati a mano, 
abituati al contatto umano. 
per info tel 3493513985 

PASTORE TEDESCO ma-
schio 2 anni di pura raz-
za, addestrato da guardia, 
vaccinato, microchip rega-
lo tel. 338 4872975 

REGALO CANE maschio 
causa lavoro incrocio pa-
store tedesco pit bull ta-
glia media con vaccini 
e chip bello ed affettuo-
so abituato in giardino.
tel.3463734686 
SIAMESI THAI 2 vaccini, 
sverminato, educato alla 
sabbietta, ultimo cuccio-
lo vendo euro 350, solo 
a persone responsabili, 
no perditempo tel. 349 
2524279 angela 

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/casale-monferrato/blue-life-srl/30832.htm
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TAVOLO IN stile umbertino 
fi ne 800 + 4 sedie impaglia-
te in stile, vendesi, tratt. ri-
servate tel. 328 1166140 

1 GUARDAROBA A 2 
ante antico vendo tel. 340 
3403321 

BANCO DA lavoro da fale-
gname con morsa, epoca 
primi ‘900 , molto solido e 
ben conservato, possibili-
ta’ di restauro prima della 
consegna, prezzo da con-
cordare, tel. 3284343691. 

BOTTIGLIA DA colle-
zione in ceramica Tel. 
3397972793 
CASSAFORTI D’EPOCA 
quattro, due hanno solo di-
mensioni uguali, cm 25 per 
30, altezza 31 cm, peso 10 
kg cadauna , la terza cm 
29 per 41, altezza cm 41, 
peso 20 kg , la quarta cm 
37 per 64 , altezza mt 1,68 
.tutte le cassaforti sono 
con chiavi e serrature fun-
zionanti . Tel. 3290032978 
LAMPADARI A goccia 
anni 70vendo a euro 60 . 
cell.3474052810 
LAVABO IN marmo epoca 
primi ‘900 , colore bianco 
con venature rosa, dim. 
circa 60x60 cm. h. 25 cm., 
forma sferica interna, adat-
to per ogni stile e ambien-
te, sia cucina che bagno, 
perfettamente conservato, 
introvabile, prezzo da con-
cordare, tel. 3284343691. 
LETTERA 32 vendo oli-
vetti funzionante.prez-
zo da concordare.tel 
3386367685 
MACCHINA DA cucire 
cedo 2 vecchie macchine 
da cucire 1 singer comple-
ta di supporto pedaliara da 
restaurare e un altra senza 
supporto le macchine non 
sono bloccate sono solo 
da restaurare in blocco 50 
euro danilo 3396375723 
MOBILI CHIPPENDALE 
sala completa stile chip-
pendale composta da 
credenza e controcreden-
za tavolo con vetro verde 
intatto, tre sedie info al n. 
3406192757 

PIANOFORTE A muro in-
glese, epoca fi ne ‘800 , 
marca arthur allison & co. 
london, ben conservato, 
prezzo da concordare, tel. 
3284343691

Gianni è un bellissimo ragazzo di 37 anni, 
celibe, ingegnere, alto con fi sico atletico, 
ama molto lo sport, svolge un lavoro che 
lo appaga molto e gli permette di vivere 
una vita agiata. Cerca una giovane donna 
con cui camminare insieme per la vita. 
Meeting Tel 0131325014 

Paolo 40 anni, medico veterinario, celibe 
senza fi gli. Amo molto gli animali ed il 
mio lavoro fortunatamente mi permette di 
vivere ogni giorno questa mia “passione”. 
Sento la mancanza di una persona al mio 
fi anco, che sappia amarmi e farsi amare, 
con cui costruire qualcosa di speciale. 
Meeting Tel 0131325014 

Stefano, 43 anni, imprenditore. E’ un 
uomo generoso e comunicativo, biondo 
dagli occhi azzurri, belli e intriganti! 
Un matrimonio alle spalle e tante 
storie inconcludenti l’hanno convinto 
a rivolgersi alla Meeting. Cerca una 
donna speciale, capace di apprezzare 
le attenzioni di un uomo galante e 
magnetico! Meeting Tel 0131325014

Flavio, 47 anni, geometra, ancora 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 desideri con sincerità, con il cuore 
pulito, prima o poi la trovi. Per questo ho 
scelto Meeting... per poterti incontrare... 
se cerchi un uomo dolce, carino, sincero, 
ottimista, generoso, un uomo pronto a 
farti vivere o rivivere la bellezza della vita. 
Meeting Tel 0131325014

Silvio 55enne simpatico e separato. 
Ingegnere ambientale, ci tengo a non 
farmi mancare nulla. Amo passare 
tranquilli week end … fare passeggiate e 
ballare. Cerco una Lei spigliata positiva 
verso la vita. Meeting Tel 0131325014

Fabrizio, consulente aziendale, 57 anni, 
moro, occhi neri. Divorziato da molti anni, 
sento il peso della solitudine. Quindi 
eccomi qua, alla ricerca di una donna 
dolce, allegra con cui stare bene, con 
cui sognare. Chiamami! Meeting Tel 
0131325014    

Pierpaolo, 59 anni e insegno. Sono un 
uomo virile, attraente, forte e muscoloso. 
Il mio carattere è deciso è autoritario nel 
mondo del lavoro....ma quando rientro a 
casa mi trasformo! Sono dolce affettuoso  
e sensibile. Mi piacciono le carezze e le 
attenzioni in generale. Mi piace ricoprire 
la mia donna di ogni tipo di attenzioni 
facendola sentire una vera regina. 
Meeting Tel 0131325014

Marcello, 63 anni e sono vedovo da più 
di dieci anni. Sono laureato in sociologia 
ma la mia vera passione è la scrittura, 
mi diletto nel tempo libero a scrivere 
commedie e sceneggiature. La mia vita 
è davvero piena, l’unica cosa che mi 
manca è la compagnia e la dolcezza di 
una donna. Vuoi essere tu la stella che 
illumina il mio cammino? Chiamami! 
Meeting Tel 0131325014

Susanna è una donna speciale. Non 
bada all’apparenza ma alla sostanza. 
Per lei un compagno di vita deve 
essere affi dabile, tenero e protettivo 
con la sua donna. Ha 33 anni, è nubile 
ed economicamente indipendente. 
Meeting Tel 0131325014 

Marika è una bellissima ragazza di 36 
anni, nubile, impiegata. Il suo sogno 
é quello di incontrare un ragazzo 
brillante, posato, con cui poter formare 
una famiglia. Chiamala! Ag. Meeting 
Alessandria Tel 0131325014 

Tina, nubile, 44enne, dipendente 
privata. Sono la classica donna 
mediterranea: mora, occhi neri ed 
intensi. Adoro cucinare, occuparmi 
della casa. Sono sensibile, protettiva, 
altruista. Che ne dici di diventare 
amici? Poi chissà..Chiamami! .... e 
ricorda: “chi si ferma è perduto!” 
Meeting Tel 0131325014   

Gaia 49 anni è molto carina. E’ una 
donna profonda con grandi ideali di 
vita; è impegnata nel lavoro ma pensa 
che questo non debba assolutamente 
pregiudicarle i rapporti sentimentali 
e vuole ricostruirsi un rapporto serio. 
Cerca un uomo che sappia cosa 
signifi ca vivere in coppia e con forti 
motivazioni. Meeting Tel 0131325014    

Patrizia ho 50 anni nubile. Sono una 
donna decisa colta e preparata,perche’ 
mi piace leggere informarmi un po’ su 
tutto praticamente sono un fi ume in 
piena. Cerco un’uomo max 60 anni con 
un carattere forte allegro e grintoso 
che mi sappia stare accanto. Se ci sei 
chiamami. Meeting Tel 0131325014 

Sono Martina, ho 57 anni ed ho un 
ottimo lavoro da dipendente. Sono 
una bella donna nubile, sensibile ed 
estroversa e mi sento di poter dare 
ancora molto ad un uomo. Vorrei che 
fosse intrigante, generoso, brillante. 
Chiamami, sono sicura che sia tu! 
Meeting Tel 0131325014  

Margherita 59enne  vivace e 
spigliata. Lavoro nel sociale e amo 
la mia indipendenza, ma cerco un 
compagno fedele con cui vivere il mio 
tempo libero. Amo ballare, andare in 
bicicletta ed il teatro. Sono una persona 
ottimista... travolgente! Cosa aspetti... 
chiamami!  Meeting Tel 0131325014

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

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/agenzia-matrimoniale-meeting/30298.htm
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QUADRO A olio su vetro 
mis. 20 x 40 autore sergò 
anno esecuzione dell’ope-
ra 1977, titolo paesaggio, 
vendo quotazioni catalogo 
bolaffi  tel. 0142 50767 

R A D I O F O N O G R A F O 
BRIONVEGA rr 126 fo/st 
primo modello, anni 1960 
, cambia dischi automati-
co modello garrard , casse 
laterali sfi labili 25+25 watt 
, dimensioni cm 38 per mt 
1,25 , altezza 29 cm ,libret-
to istruzioni , pezzi tutti ori-
ginali . Tel. 3290032978 

VECCHIE BAMBOLE e 
vecchi giocattoli come 
auto, moto, robot, soldati-
ni, trenini ecc. compro tel. 
339 8337553 

SOGGIORNO IN frassino 
chiaro + tavolo 4 sedie in 
ottimo stato + lampadario 
abbinato vendo euro 450 
tel. 328 1166140 

1 SALOTTO COMPOSTO 
da divano 3 posti, 2 poltro-
ne  vendo tel. 340 3403321 

2 POLTRONE GRIGIO 
chiaro vendo euro 100 
tratt. tel. 338 4672155 

3 ARMADI PER abiti a 2 
ante vendo euro 20 cad tel. 
388 1158841 

4 FINESTRE CON vetro 
classico, altezza cm 1,65 
larghe 1 mt, diviso in due 
usate ma in buono stato 
vendo tel. 0131 610913 

ANGOLIERA IN legno lac-
cato in buono stato vendo 
a prezzo da concordare 
tel. 349 5777437 

ARMADIO PER bagno con 
specchio e impianto elet-
trico vendo euro 20 tel. 388 
1158841 

BUFFET DA cucina anni 
60 mis. 135 x 200 x 40 ven-
do euro 50, poltrona in fi n-
ta pelle da rivestire vendo 
euro 15, tel. 0131 237031 

CAMERA DA letto vendo 
composta da armadio 4 
stagioni, letto (senza rete 
e materasso), como’ e co-
modini Tel. 3282170278 
CAMERA MATRIMONIA-
LE vendo composta da 
letto, armadio, comodini, 
como’, poltrona, bastone 
per tende, tende in pizzo 
bianco,ottimo stato. di-
sponibile per mese di ago-
sto causa trasloco.euro 
700-tel.3386367685 
CAPOTTINA ROSSA por-
pora parasole 3 mt vendo 
euro 300 tel. 320 3142272 
CREDENZA IN legno mas-
siccio grande mobile per 
soggiorno o tavernetta 
con 2 ante e 2 cassetti. 
legno massiccio con intar-
sio. misure 230 x 50 h 116. 
Tel. 3463351161

DIVANO LETTO 3 posti 
vendo euro 70 tel. 388 
1158841 

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

presentazioni a casa propria
tel. 331 3184768 

francesca 

GRANDEGRANDE
SVENDITASVENDITA  

A rredamento
 casa

http://www.marinellisnc.it
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CUCINA CON frigo, 4 fuo-
chi, forno, pensili, lavatri-
ce, tavolo 4 sedie, varie 
vendo causa eredita euro 
200 tel. 0142 483679 

CUCICA COMPONIBILE 
cucina componibile com-
pleta di tutti gli elettrodom. 
a incasso e tavolo a muro 
con 4 sedie in legno. an-
golare. buonissimo stato. 
misure mt 4 x 2,5. colore 
giallino/legno ciliegio. Tel. 
3463351161 

CUCINA COMPONIBILE 
vendo cucina comp. di 
mt.7,5 con elettrodome-
stici (forno,fornelli,frigo,f
reezer,lavatrice,+ 2 tavo-
li e 6 sedie.ottimo stato.
euro700.disponibile mese 
di agosto causa trasloco.
tel.3386367685 

DUE LAMPADARI uguali 
in stile moderno con stelo 
rigido e plafoniera in vetro 
satinato vendo euro 100 
tel. 0131 240339 
FODERE DI divano a 3 po-
sti e 2 poltrone in tessuto 
chiaro in buono stato ven-
do al miglior offerente tel. 
349 5777437 
LAMPADARI A 3 3 bracci 
anni 60 vendo euro 20 cad 
tel. 0131 237031 
LAMPADARIO N 1 di cri-
stallo di murano con strut-
tura in metallo dorato su 
cui si appendono 162 can-
ne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri (pagato euro 
2500) Tel. 3407965071 
LAMPADARIO N 1 con 
struttura in metallo dora-
to sul quale sono appese 
su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bian-
co (pagato euro 1300) Tel. 
3407965071 
LAMPADARIO IN stile con 
struttura in metallo dora-
to sul quale sono appese 
su più giri sia piccole che 
grandi gocce pendenti in 
cristallo bianco vendo a 
prezzo da concordare tel. 
349 5777437 
LAMPADARIO CON pen-
denti lampadario in metallo 
d rato ocon gocce di vetro 
pendenti Tel. 3209455868 
LAVELLO ANTICO murale 
con 2 vasche rotonde ven-
do tel. 0131 610913 
LETTO MATRIMONIALE 
con sponde, piu’ rete or-
topedica marca ennerev 
nuova Tel. 0131772620 
LETTO PIEGHEVOLE rete 
pieghevole con doghe in 
legno e materasso, 1 piaz-
za utilissimo come letto di 
emergenza o assistenza 
anziani/malati euro 35,00 
tel 3391297199 
LIBRERIA A giorno bianca, 
3 ante, usata 2 anni adatta 
anche per parete uffi cio, 
causa trasloco vendo a 
prezzo da concordare tel. 
340 1170855 
MACCHINA DA cucire con 
mobile in perfette condi-
zioni vendo euro 80 tel. 
0131 445120 
MOBILE PORTA telefono 
foppapedretti con porta 
rubrica scorrevole e cas-
settino alto 1 mt largo 30 
x 30 nuovo vendo euro 100 
tratt tel. 333 2772971 

MOBILE ANGOLO bar 
vendo splendido mobi-
le per creare un angolo 
bar , all interno piani per 
appoggiare bottiglie bic-
chieri ecc...perfette con-
dizioni pari al nuovo Tel. 
3474210646 

PICCOLI MOBILETTI 
vendo euro 10 tel. 333 
9448649 ore 20,00 

PRO MUOVI

TUO
LOGO

GRANDE
SVENDITA 

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/casale-monferrato/sica-mobili/30307.htm
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MOBILE DIVISORIO in le-
gno vendo splendido mo-
bile fatto a mano puramen-
te in legno con mensoline 
adatto per dividere due 
vani Tel. 3474210646 

POLTRONA CHE diven-
ta letto comoda poltrona 
che si trasforma in letto 
ad una piazza. utilizzata 
pochissimo (come letto 
di emergenza), larghez-
za 90 cm. color vinaccio. 
3393229510 

POLTRONA LETTO senza 
braccioli con ruote larghe 
82cm diventa letto da 1 
piazza con doghe in le-
gno e materasso vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 tel. 349 5777437 
dopo le 15,00 

PORTA ABITI vendo 
splendido in legno , ottime 
condizioni Tel. 3474210646 

SALA + camera da letto 
pari al nuovo, vendo prez-
zo interessante, no perdi-
tempo, solo interessati tel. 
345 2532853 

SCAFFALATURE IN me-
tallo complete con ripiani 
di varie misure, lavatrice 
come nuove, letto a ca-
stello completo vendo tel. 
348 3669596 

SCARPIERA IN legno 5 
piani vendo euro 20 tel. 
388 1158841 

SCRIVANIA CON ribal-
ta scrivania a ribalda 
con cassetti anni 70 ven-
do a soli 40 euro . cell 
3474052810 

SEDIA UFFICIO vendo 
colore verde con ruote e 
braccioli Tel. 3474210646 

SOGGIORNO COMPO-
STO da tavolo, 4 sedie, 
vetrinetta, 3 armadi com-
ponibili e angoliera mobile 
divisorio 80 x 200, 2 divani 
in buono stato vendo euro 
3000 tel. 328 8082923 

TAPPETO CON 2 federe 
di cuscini nuovi, originali 
marocco vendo tel. 0131 
610913 

TAVOLI E sedie da ester-
no tags: vendo, buono, a 
mano n.2 tavoli da esterno 
1x1,5mt. allungabili a 2mt., 
in resina resistente color 
bianco, piedi rimovibili, + 
n.10 sedie da esterno con 
braccioli marca shaf, in re-
sina resistente color bian-
co/avio, vendo tutto a euro 
140, tel. 3284343691. 

TAVOLINO VENDO in 
legno con gambe in fer-
ro come nuovo misure 
105*60*43 Tel. 3474210646 

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 co-
lor marmorino rosa, nuovo 
vendo euro 100 tel. 333 
2772971 ore pasti 

TAVOLO OVALE a ribalta 
stile inglese e divanetto + 2 
poltrone fodera in gobeline 
primi 900 in perfetto stato 
vendo a prezzo da concor-
dare tel. 340 1170855 

TAVOLO CON 6 sedie in 
noce nuovo, mai usato, 
costruito da artigiano ven-
do a prezzo di realizzo tel. 
347 0524551 

TAVOLO LEGNO mas-
siccio elegante e grande 
tavolo in legno massiccio 
con intarsio. allungabile 
x 6-12 persone. misura 
160/240 x 87 disponibili 
anche 6 sedie in legno e 
alcantara. Tel. 3463351161 

TAVOLO CUCINA + 6 se-
die 140x70 non allungabile, 
ripiano bianco, usato po-
chissimo. le gambe sono 
intatte, senza presenza di 
scalfiture/ammaccature. 
solo consegna a mano. 
possibilita’ di abbinare 6 
sedie in legno con seduta 
in paglia (aggiungere 90 
euro). se prendete tavolo + 
sedie il prezzo e’ trattabile. 
Tel. 3393229510 

TENDONI BIANCHI lunghi 
in buono stato vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 

1 BILANCIA CHE scontri-
na, in acciaio seminuova 
vendo euro 150 tel. 320 
3142272 
2 VETRINETTE SEPARA-
TE 1 da 1mt e l’altra 1.40 
mt unite o separate con 
vetrina, bancone da espo-
sizione, 2 ripiani + piano 
basso refrigerato molto 
bello in noce chiara con 
cassetti per bibite nel retro 
vendo tel. 320 3142272 
ARMADIETTO IN fer-
ro porta oggetti a chia-
ve esterna con chiusura 
vendo euro 50 tel. 320 
3142272 
ARMADIETTO DOPPIO 
spogliatoio in acciaio per 
due dipendenti 2 ante se-
parate per ogni persona 
con chiavi vendo euro 80 
tel. 320 3142272 
ARREDAMENTO COM-
PLETO d’uffi cio composto 
da scrivania con cassettie-
ra, 5 sedie e una bacheca 
vendo tel. 0131 610913 
ATTREZZATURA SUBA-
QUEA nuova multimarche 
a prezzi veramente conve-
niente causa chiusura ne-
gozio tel. 339 7309857 
REGISTRATORE CON 
cassa apribile chiudibi-
le con chiave seminuovo 
vendo euro 120 tel. 320 
3142272 
SCRIVANIA IN metallo 
verniciato mis. 160x 80 
con 6 cassetti con chiave 
vendo euro 140 tratt. tel. 
339 8111707 
TECNIGRAFO PROFES-
SIONALE marca % zucor. 
dimensioni 140x80. con 
lampada, leva per rego-
lazione piano d’appog-
gio e portamatite. pari al 
nuovo. euro 120,00 tel 
333/8083592 alessandria 

ALBUM DI fi gurine com-
pleti e non anche fi gurine 
sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553 

ALBUM FIGURINE ac-
quisto - completi , incom-
pleti, vuoti, anche fi gurine 
sciolte, sino anni 80 - per 
collezione personale tele-
fonare sera o weekend 348 
1263097 

BOTTIGLIE DI spumanti, 
champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 
340 5685632 

COLTELLO PUGNALE 
fantasy vendo pugna-
le fantasy da collezione 
come nuovo, per info e 
ulteriori foto contattatemi 
Tel. 3474210646 

GIRADISCHI ANNI 60, va-
ligetta 33/45/78 giri fun-
zionante, phonola anni 60 
funzionante tenuta bene 
vendo euro 80 cad tel. 335 
6407475 

GIRADISCHI ANNI 60 “for-
misik “ mod. poker Tel. 335 
6718285 

MACCHINA DA cucire 
singer anni 60 a pedali an-
cora funzionante vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 dopo le 15,00 

MACCHINA DA scrivere 
olivetti lettera 22 vendo 
euro 60 tel. 349 5777437 

MACCHINA FOTOGRAFI-
CA kodak auto focus 35af 
+  bencini + coral + pola-
roid con fl ash a colori, da 
scrivere olivetti lett 22 con 
valigetta per collezionisti 
vendo tel. 0131 278177 

MAGIC DISPONIBILE mol-
te carte rare, premium ter-
re, doppie e planeswalker 
tel. 338 8004705 

MIGNON DI liquori data-
te cedo a 50 euro 30 bot-
tigliette migon di liquori 
datate ma perfettamen-
te sigillate come appena 
comperate . per info danilo 
3396375723 

MULINELLI DA pesca vec-
chi di almeno 50 anni cer-
co per collezione e li pago 
minimo euro 50 cad anche 
rotti tel. 349 2841160 

PAIOLO IN rame della 
nonna vendo euro 50 tel. 
349 5777437 

PIATTINI DI natale royal 
copenaghen dal 66 al 2000 
tot. 34 pz, servizio piatti 
decorati a mano fi ne 800 
primi 900, oltre 70 pz., 
zuppiere, alzatine, salsiere 
vendo tel. 335 6407475 

RICERCO OGNI tipo di 
materiale riguardante auto 
e moto; libri, giornali, og-
gettistica, pubblicita’, car-
toline, fotografi e, annuali 
ferrari, riviste etc..ante e 
dopo guerra (anche interi 
archivi, anche straniere) 
tel. 340 7378452 

SCATOLE DI latta di va-
rie dimensioni vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 

VENDO RIVISTE tempo dal 
1932 in avanti prezzo da 
concordare 3492911416 

BEL NOTEBOOK dell in-
spiron 6400 notebook dell 
inspiron 6400 intel core2 
t-5500 1,70ghz. 2g/ddr2 
80g/hdd sata modem 
rete mast. dvd 4 usb2 vi-
deo 15,4” 1280x800 intel 
gma950 256m wifi  w7 ca-
rino perfetto batteria ok 
eu 230 tel. 3282162393 

CARICA BATTERIA psp 
vendo carica batteria 
per console sony psp . 
per info contattattate-
mi. oggetto usato ma 
in buone condizioni Tel. 
3474210646 

GIOCHI X nintendo 3d-
ds lite dsi xl 4gb r4 gio-
chi nintendo 3d-ds / lite / 
dsi . r4 memoria 4 giga... 
80 giochi. ottimo perfet-
to. gianni 338 4448094 
freee@tiscali.it 40 euro. 
funziona su tutti i tipi di ds 

HARD DISK esterno io-
mega vendo capacita 500 
gb alimentazione esterna 
. come nuovo . o scambio 
con un hd esterno autali-
mentato Tel. 3474210646 

HD 160 gb vendo hd inter-
no 3.5” ata 160 gb maxtor 
Tel. 3474210646 

PC DESKTOP pentium 4 
cpu 1,80ghz 1,50 gb ram 
+ monitor 19” e tastiera 
vendo tel. 330 980514 

PC PORTATILE acer 
15,6” vendo euro 200 tel. 
388 1158841 

PS3 CHIAVETTA modi-
fi ca giochi backup mo-
difi ca ps3 jailbreak chia-
vetta usb per leggere i 
backup ei giochi..... prez-
zo incredibile 35 euro. 
3384448094 gianni freee@
tiscali.it 

SCANNER CANON vendo 
euro 20 tel. 388 1158841 

SCHEDA FIREWIRE ven-
do per pc fi sso con piu 
ingressi Tel. 3474210646 

STAMPANTE EPSON 
vendo stylus d78 dura-
brite ultra ink ottimo sta-
to, come nuova usata 
pochissimo,causa inutiliz-
zo Tel. 3478703326 

SUB LOGITECH vendo 
subwoofer logitech con 
aplyfi catore interno. mo-
dello z340 senza i due sa-
telliti. Tel. 3474210646 

VENDO SUPPORTO x 
notebook con vento-
le nuovo mai usato a 30 
euro chiamare dopo cena 
3334283000 

cartomante, sensitiva, 
aiuto in amore, legami, 
unioni di qualsiasi ge-
nere, affari, situazioni 
sfavorevoli, chiamami 
con fi ducia, troveremo 
soluzioni al tuo prob-

lema. per info: 
345 5392559

cartomanzia 
899 656549 

dalle 09,00 alle 24,00 
servizio offerto dallo 
studio esmeraldo - 

torino
costo 0,96/min
 iva compresa 

ROBERTAROBERTA

C ollezionismo

elettrico harbert 
originale anni 80, 
in ottimo stato e 

funzionante!!! vendo a 
prezzo da concordare 

tel. 331 3184768 
francesca

FORNOFORNO  

FINGER FOOD o CANAPÈ?
Qualche anno addietro sembrava già raffi nato 

defi nire ‘canapè’ un vassoio di tramezzini o quadratini di 
pizza. Oggi non azzardiamoci a commettere lo stesso errore, 

perchè il termine globalmente più corretto e alla moda  - quando si parla 
di tartine, salatini, mignon e stuzzichini freddi o caldi – è uno solo: fi nger food. In 
realtà nella vastissima categoria del “cibo per le dita” rientra ogni preparato  che si 
mangia direttamente con le mani, anziché con coltello, forchetta, bacchette cinesi o 
altri utensili; quindi anche dadini di frutta, ciliegie e acini d’uva, magari infi lati su uno 
spiedino; oppure olive ascolane e polpettine fredde (per evitare l’unto in tal caso 
sarà provvidenziale l’ausilio di uno stecchino); o anche dei gamberoni da intingere 
in salsa rosa; e, ovviamente, tutto ciò che rientra nel famoso ‘canapè’ da aperitivo 
citato all’inizio. La lista, come avrete capito, potrebbe continuare per pagine e 
pagine. Ma non soffermiamoci troppo sulla defi nizione, quanto sulla sostanza. 
Perchè con l’avvicinarsi dell’estate un menu fi nger-food diventa davvero ideale per 
ogni occasione, facile da preparare (in alcuni casi si tratta solo di pulizia, taglio e 
presentazione di alimenti pronti), anche in anticipo, semplice nell’organizzazione 
casalinga, perchè non impone di essere tutti seduti a tavola 
(e non dobbiamo nemmeno preoccuparci che il nostro servizio di posate 
da 12 non sia suffi ciente: basterà ricorrere a stuzzicadenti e spiedini!). 
Ecco qualche nostro suggerimento, da gustare rigorosamente con le dita.

TARTINE CON CILIEGIE DI MOZZARELLA
Ingredienti (per 12 persone): 6 fette di pancarrè, 12 mozzarelline, 
6 acciughe salate, 2 pomodori, basilico fresco
Togliere la crosta alle fette di pancarrè e tagliarle in due, allargandole su una 
teglia da forno, coperta di carta oleata. Adagiare su ogni pezzo una ciliegina 
di mozzarella incisa a metà e ½  fi letto d’acciuga. Distribuire intorno dadini 
di pomodoro, quindi passare in forno caldo fi no a far sciogliere il formaggio. 
Cospargere di basilico tritato fresco e servire.

CROISSANT DI POLLO
Ingredienti: 12 croissant mignon (oppure 6 medi da dividere in due), 1 petto di pollo 
lessato, formaggio grana, maionese, senape, insalata iceberg o lattuga

Tagliare il pollo a striscioline e condirlo con la maionese e poca senape. Dividere 
i croissant a metà, disponete su ogni parte una striscia di insalata, quindi farcire 
con abbondante pollo e scaglie di grana. La foglia d’insalata eviterà che la pasta 
perda morbidezza.

ROTOLINI DI SPECK E PRUGNE
Ingredienti: 20 prugne secche e altrettante strisce di speck morbido e sottile 
(in alternativa pancetta o prosciutto crudo), burro, acqua, aceto di mele.
Ammorbidire le pugne in acqua leggermente acidulata con l’aceto. Avvolgerle 
nello speck, fermandole con uno stecchino, e rosolare per qualche minuto in 
una padella antiaderente con poco burro. Servire tiepide. In alternativa alla 
padella potete cuocere le prugne in forno per circa 15 minuti.

A   strologia e
     cartomanzia

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 omputer
 e videogiochi

PRO MUOVI

TUOLOGO

defi fifi
pizza. Ogg

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/castellazzo-bormida/libando-snc-di-nociti-angelo-e-trevisan-claudio-luigi/30649.htm
mailto:serviziocommerciale@publitre.it
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CONDIZIONATORE POR-
TATILE ariston usato po-
chissimo, come nuovo ven-
do euro 150 tel. 0131 445120 

STUFA A pellet marca tec-
nofl am potenza kw 8 area ri-
scaldabile m2 80 vendo euro 
600 tratt. tel. 0131 361636 

STUFA A pellet ventilata, 
canalizzata da 14kw causa 
trasloco vendo euro 1400 
tel. 339 6596070 

BEL RAGAZZO moro, 
sportivo, dolce, educato, 
conoscerebbe ragazza dai 
25 ai 30 anni massimo, pari 
requisiti, no anonimi tel. 
338 4920987 

CERCO PERSONA capa-
ce su lamiera per costruire 
box da fare in pietramaraz-
zi tel. 328 0535158 

CERCO DONNA per pia-
cevoli incontri roberto 
46enne non libero alto 
e simpatico cerca don-
na decisa di mentalita’ 
aperta non importa eta’ o 
aspetto fi sico per piace-
voli incontri no a indecise 
tel.3931346534 email ro-
bertoporrati@hotmail.it 

RAGAZZO CARINO, bravo 
e simpatico conoscerebbe 
ragazza/donne di ogni eta’ 
per sincera amicizia tel. 
340 0858561 

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

1 FORNO A microonde in 
acciaio inox vendo euro 40 
tel. 320 3142272 
1 FREEZER A pozzo per fa-
miglia vendo tel. 340 3403321 
AFFETTATRICE VENDESI 
tel. 320 3142272 
ASPIRAPOLVERE NUOVA 
della kirby vendo tel. 0131 
216136 

CONDIZIONATORE POR-
TATILE con motore ester-
no marca termozeta, molto 
potente, in grado di raf-
freddare due stanze gros-
se. con motore esterno 
collegato al condizionato-
re da un tubo fl essibile di 
circa 2 mt. funziona molto 
bene. vendo 100 euro Tel. 
3393229510 

SI VINCE PUR PERDENDO... 

Lo sport dovrebbe insegnare a saper vincere e a saper perdere.

Soprattutto con i più giovani non andrebbe  fi nalizzato alla vittoria e alla 

ricerca sistematica del risultato fi nale, ma attraverso gli insegnanti  (mi-

sters), dovrebbe iniziare un percorso dove l’allievo abbia l’aspetto ludi-

co davanti a tutto e a tutti; di fondamentale importanza è concentrare 

il lavoro “sul piacere di fare” e attraverso questo migliorare e ampliare 

il proprio bagaglio tecnico e umano. La vittoria quindi deve risultare 

un qualcosa in più. Quando l’atleta ha fatto del suo meglio, curando 

nello specifi co i dettagli del gioco e mettendo in pratica il lavoro fatto 

durante gli allenamenti, deve sapere che tutto questo aumenterà le 

probabilità di un risultato positivo,ma non ci sarà nulla di certo, se non 

la soddisfazione di aver dato tutto ciò che si poteva . La soddisfazione 

principe dovrà essere legata al miglioramento delle proprie capacità 

e delle proprie abilità collegate in primo luogo al singolo individuo e 

successivamente inserite in un contesto di gruppo, fondamentale nei 

giochi di squadra. Una sconfi tta deve innescare nell’atleta, e in chi lo 

segue, una ricerca a nuove soluzioni e un’analisi corretta e precisa sul 

percorso fi no ad allora svolto, non 

provocando una visione fallimentare 

dell’accaduto; l’eventuale vittoria, 

invece, deve avvenire con stile. Ciò 

che oggi appare come un insucces-

so può, in futuro, rivelarsi un’espe-

rienza importante e una garanzia di 

riuscita. Questa visione è fondamen-

tale per i piccoli atleti, delegando a 

noi adulti il compito di dare il buon 

esempio... percorso diffi cilissimo 

in un mondo dove il più delle volte 

l’arrivare schiaccia il buon senso.

A cura di Davide Balduzzi

Vailant da  24000 kcal 
vendo Euro 1500 + iva 

cad, 2 da 28000 kcal ven-
do Euro 1600 + iva cad, a 
condensazione, predis-
poste al funzionamento 
con pannelli solari. Nu-

ove, mai usate, imballate. 
In garanzia. Possibilità di 

installazione.  

Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE

PRO MUOVI

TUO
LOGO

SPORT
C ondizionamento

 e riscaldamento

elettrodomestici da 
cucina: passì elettrico 
ariete, saladino ariete, 
tritatutto amc (nuovo), 
bilancia amc (nuova), 

frullatore doppia 
velocità termozeta, 

robot da cucina 
multifunzione, piastra 
elettrica con raclette 
conviviale (nuova), 

passaverdura in ac-
ciaio (nuovo), gelatiera 
topolino ariete vendo 
a partire da euro 10

tel. 331 3184768
francesca

PICCOLIPICCOLI

Elettrodomestici
     e telefonia

D ediche messaggi
  e comunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria 
devono essere 

accompagnati dalla 
copia di un documento.

mailto:serviziocommerciale@publitre.it
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/orocolato-di-dulac-capet-antonio/30687.htm
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CELLULARE LG piegabi-
le vendo euro 20 tel. 388 
1158841 

FRIGO CON freezer incor-
porato ignis vendo euro 
100 tel. 328 1166140 

GELATAIO PHILIPS semi 
nuovo causa inutilizzo 
vendo a prezzo da concor-
dare tel. 349 5509437 

LAVASTOVIGLIE ARI-
STON bianca 12 coperti 
vendo euro 200 tel. 349 
6499959 

MACCHINA PER fare la 
pasta e tagliatelle a mano 
anni 62 vendo euro 30 tel. 
349 5777437 

MACCHINA PER il pane 
kenwood, nuova, ancora 
imballata vendesi al 50% 
del prezzo di listino cau-
sa regalo doppio.  tel 331 
3184768 francesca 

MACCHINA DA caffe bia-
letti tazzona cf36 mac-
china per caffe’ espresso 
pressione: 20 bar ricarica 
caffe’: caffe’ macinato; e 
cialde potenza: 1.050 w; 
colore: bianca capacita’: 
1,5 lt beccuccio per crema 
di latte manopola a tre po-
sizioni - sistema trivalente 
- vaschetta di raccolta - 1 
porta fi ltro professionale 
nuova usata per prova caf-
fe Tel. 3474210646 

NOKIA C 3 nuovissimo, 
un mese di vita, garanzia, 
scatola, accessori per tut-
te le schede, colore nero 
vendo euro 70 tel. 333 
8599814 

STUFETTA ELETTRICA 
potenza massima 1600 
watt. doppia resistenza, 
utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 
watt Tel. 3474210646 

VENDO BLACKBERRY 
torch 9800 come nuovo, 
acquistato il 24 dicembre 
2010 con n.2 fondine origi-
nali in pelle colore nero e 
n.1 fondina originale in pelle 
colore beige.tenuto benissi-
mo sono un maniaco dei te-
lefonini Tel. 3494282490 

10 TUBI da irrigazione zin-
gati lunghezza mt. 6 cad 
vendo euro 150 tel. 349 
2228683 

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 

DECESPUGLIATORE 50 cc 
decespugliatore mai avvia-
to, a tracolla impugnatura 
classica a manubrio, 50cc 
molto potente,benzina 
verde, asta scomponibile, 
accessori compresi, 190 
euro, tel:338.3071141 

DECESPUGLIATORE MUL-
TIFUNZIONE, potente. 
decespugliatore multifun-
zione, motore 50cc molto 
potente, testina fi lo automa-
tica, lama in acciaio, tronca-
rami a motosega con lubri-
fi cazione auto, tagliasiepi 
multiangolo e accessori, 
tutto compreso, mai avviato 
330euro tel 338-3071141 

D E C E S P U G L I A T O R E 
SPALLEGGIATO 43cc de-
cespugliatore spalleggiato(a 
zainetto), 43cc, molto po-
tente, asta divisibile per 
l’inserimento di accessori 
ed un facile trasporto, com-
presi: lama e testina fi lo 
automatica. mai avviato. 
euro270 tel 338-3071141 

MATTONI VECCHI pieni 
vendo euro1 tratt. perfet-
tamente spazzolati - im-
bancalati - in buone con-
dizioni di conservazione. il 
ritiro e trasporto possono 
nessere effettuati a richie-
sta dal venditore previo 
accordo per info marco 
347/4311647 

MOTOPOMPA ACQUA 2,6 
hp motopompa per irriga-
zione, 2,6 cavalli a miscela, 
prevalenza 8,5metri, moto-
re da 50cc molto potente 
e compatta, mai avviata, 
190€ tel:338.3071141 

L’importanza del BERE
(acqua,ovviamente)
Anche in mancanza di sete (esiste anche chi fatica a bere), tutti i momenti 

sono buoni: il mattino è il momento migliore; il lungo digiuno notturno 

favorisce, con l’introduzione di liquidi, l’eliminazione di scorie che si sono 

accumulate. A digiuno l’acqua ‘lava’ il fegato, aiutando a mantenere in 

ordine pelle e intestino. Se siete impegnate in strenue lotte contro la 

recidiva e odiata cellulite, bevete quando vi viene in mente: farlo durante 

la notte è una mossa vincente perché il ricambio è più effi cace. In auto 

tenete sempre a portata di mano la bottiglietta e fi nitela in giornata: 

il giorno dopo è buona per il radiatore o l’aiuola. Qualcuno posiziona 

bottiglia e bicchiere davanti al frigo per ricordare di bere ogni volta che 

si trova nei paraggi. Insomma, una cura vera. D’altronde, se si pensa 

che il primo rimedio per far scendere la temperatura corporea in caso 

di febbre è proprio quello di usare acqua, sia dentro che fuori… Anche 

i reni, organi deputati a ripulire il sangue dalle tossine, si avvalgono, per 

funzionare al meglio, di una quantità di acqua non indifferente, non è 

diffi cile capire quanto questo prezioso elemento sia da celebrare come 

irrinunciabile fonte di vita e di benessere. 

Anche introdurre alimenti ricchi di acqua, oltre che frutta e verdura, 

contribuisce al raggiungimento della quota benessere. Vediamo quali 

sono le percentuali contenute in alcuni alimenti base:

Verdure in genere: 95-0
Carni crude: 70-65
Latte: 90-80
Frutta in genere: 90-80
Pesce: 85-50
Pane: 48-35 
Patate:  78
Uova: 74

F ai da te
 giardinaggio

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/valenza/i-naclerio-parrucchieri-i-naclerio-di-naclerio-pasqualino-c-sa/30822.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/istituto-di-bellezza-linea-piu/20290.htm
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PISCINA FUORI terra della 
laghetto mis. 6.00 x 3.00 x 
100 completa di scaletta e 
pompa vendo euro 500 tel. 
339 8111707 

TRINCIA VENDO n 3 trince 
cm 120+100+110 €650 ca-
duna Tel. 3381025137 

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 

CORPO MACCHINA 
nikon fg 20 obiettivo nikon 
50 mm.f 1,8 + obiettivo 
tamron sp 70/210 .3,5 fl ash 
agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno de-
gra blu, sepia con ghiere 
e paraluce, borsa, fotima 
con scomparti il tutto euro 
300 tel. 0131 227231 339 
4929308 

FOTOCAMERA OLYM-
PUS nn funzionante vendo 
euro 20 tel. 388 1158841 

LETTORE DA tavolo dvd 
divx vendo 3 lettori dvd 1 
dvd divx gold modello g 
201 con uscita ottica 5.1 
20euro 2 dvd thomson dth 
265 e hdmi con lettore di 
card ( sm sd mmc ms cf 
cf2 ms pro) 30euro 3 au-
diola divx 210 legge di tut-
to 15 euro Tel. 3474210646 

LETTORE MP4 vendo 
veejay 4150 marca “nor-
tek” 1 gb con auricola-
ri, cavo usb, manuale 
istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071 

PORTAFOTO DIGITALE 
vendo colore bianco mar-
ca dikom dpf-07 acqua-
rium plus dimensione 7 
pollici risoluzione schermo 
480 x 234 memoria fl ash 
integrata [mb] 8 mb allog-
gio scheda di memoria si 
audio digitale riproduttore 
mp3 connessioni usb Tel. 
3474210646 

PORTAFOTOCAMERA 
SANSONITE nuova . otti-
ma sia per compatte che 
per fotocamere piu grandi, 
2 tasche laterali per le pile 
e due tasche davanti Tel. 
3474210646 

TV A colori 26” con 2 pre-
se scart vendo euro 70 tel. 
388 1158841 

TV COLOR sony trinitron 
29’’ perfettamente fun-
zionante, in ottimo sta-
to, ottima visibilita’, nul-
la da invidiare ai nuovi 
led, lcd, vendo 80 euro. 
3393229510 

TV COLOR united 21’’ in 
ottimo stato, perfettamen-
te funzionante. vendo 30 
euro. Tel. 3393229510 
V I D E O C A M E R A 
SAMSUNG con cassetta 
vendo euro 150 tel. 388 
1158841 
V I D E O C A M E R A 
SAMSUNG con mini dvd 
vendo euro 200 tel. 388 
1158841 

VIDEOCASSETTE PIÙ di 
1000 titoli, genere hard, 
nuovi,mai usati privato 
vende anche separata-
mente euro 2,00 cad., mi-
nimo 20 pezzi alla volta no 
minorenni tel. 340 8409144 
giovanni 

13/05 - “StrAlessandria 2011”
La StrAlessandria è la corsa podistica solidale aperta 

alle persone di tutte le età: 6 chilometri da vivere 

insieme, grandi e piccini, lungo le vie del centro storico 

alessandrino. Quest’anno, la 16ª edizione si corre per sostenere il progetto di 

cooperazione internazionale “Bambini in gioco. 

Cura delle disabilità infantili ad Alessandria e Alba Iulia (Romania)”. 

Il ricavato sarà diviso equamente fra le due città gemellate dal 2008.

Info: Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo 

Tel: 0131232640 - icsal@tin.it

15/05 - “Granfondo 
dell’Acquese” - Acqui Terme

Gara ciclistica “GRAN FONDO DELL’ACQUESE” inserita 

nel circuito ciclistico Gran Fondo “Coppa Piemonte 2011”. 

Organizzazione a cura di ASD Cicli 53x12.

Info: Uffi cio Sport  Tel: 0144/770274 - turismo@

comuneacqui.com 

22/05 - “Stradolcetto 2011” Ovada
Il percorso si snoda tra le colline dell’Ovadese, tra i castelli medioevali ed i 

vigneti del Dolcetto di Ovada DOC. Molti atleti italiani e stranieri e centinaia di 

appassionati da tutta Italia si danno appuntamento per questa manifestazione 

che nel corso del tempo ha acquistato sempre maggiore importanza. Gara 

valida per il Campionato AICS

31^ Edizione, distanza da percorrere 9 KM, ritrovo 

LOCALITA’ BORGO DI OVADA, partenza ore 9:30

Info: Associazione Sportiva Borgo di Ovada 

Tel: +39 347 55 98 935 

gsd@santamonicaovada.it 

F oto
 video

baby sound + video 
convertitore, come 
nuovo, usato poch-
issimo, vero affare 

vendo 
tel. 340 8409144

giovanni 

PROIETTOREPROIETTORE

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/la-bottega-snc/30282.htm
http://www.cascinacapanna.it/
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TAVOLO DA biliardo pro-
fessionale americano qua-
si nuovo, mis. 230 x 130 
causa trasloco vendo euro 
850 tel. 327 3246537 

VECCHI TRENINI elettrici 
acquisto locomotive, va-
goni, accessori marklin, 
rivarossi, pocher, fl eisch-
mann, ecc. cerco anche 
automobiline dinky toys, 
corgi toys, politoys,ecc. 
e vecchi giocattoli in latta 
anni 50 e 60. guardate in 
solaio o in cantina. annun-
cio sempre valido. tel. 346 
6800367 email. mariosa-
la62@libero.it 

LETTO SINGOLO cau-
sa trasloco regalo (1 
piazza) completo di rete 
e materasso,usato ma 
in buono stato tel 331-
7269846 

MOTORE COTIEMME an-
che non funzinante cerco 
in regalo motore cotiemme 
anche non funzionante per 
recupero pezzi almeno 8 
_10 cv . grazie 3396375723 

DOTTORESSA MAGI-
STRALE in lingue, tradu-
zione letteraria impartisce 
lezioni private lingua ingle-
se e spagnolo, traduzioni 
Tel. +39 338 7424283 
LEZIONI DI tutte le ma-
terie laureata in fi losofi a, 
impartisce fi no a biennio 
media superiore. prezzi 
modici, massima serieta’ 
Tel. 3405684129 
MAESTRO DI canto im-
partisce lezioni private 
zona catanzaro e provincia 
tel. 328 2170415 
OFFRO LEZIONI private 
laurenda in scienze del 
servizio sociale si offre 
per lezioni private e aiuto 
compiti a tutti i bambini di 
scuole elementari e medie. 
prezzo 7 euro/h disponi-
bilita’ immediata numero 
3469505904 
RIPETIZIONI LAUREATA 
in scienze e tecnologie 
chimiche impartisce lezio-
ni di chimica, biologia e 
matematica per studenti di 
scuole medie, superiori e 
studenti universitari. prezzi 
modici e massima serieta’. 
Tel. 3485491800 

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

G iocattoli e
 modellismo

senza buche 
internazionale mondial 

89 Schiavon vendo 
Richiesta € 4.000 

tratt.li 
Tel. 340 8801316

Lorenzo

BILIARDOBILIARDO

In regalo

L ezioni
    private

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/cocuzza-srl/30346.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/phoenix-elettronica-di-mocanu-ionica-liliana/28799.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/castelnuovo-scrivia/new-pellet-group-di-paola-delton/30801.htm
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1 PLANETARIA SOTTO-
RIVA da 40 lt vendo euro 
1500 tel. 320 3142272 

3 BILANCE ELETTRONI-
CHE, con piatto, italiana 
macchi, cap. 6 kg e 10 kg, 
perfette, garantite cau-
sa chiusura attività ven-
do euro 350 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 

ATTREZZATURE PER 
focacceria/pizzeria zona 
tortona - ancora disponi-
bili un forno a due bocche 
- dimensione 160x80x80 
su ruote, un’impastatrice 
a tuffante 50 litri, una sfo-
gliatrice a nastro. vandita 
singola od in totale. no 
perditempo! per contatti 
mauro - 347 9200642 di-
sponibili altre foto via mail 

BOTTE SEMPRE piena 
inox l 500 usata 1 volta, 
completa di pompa tel. 
0143 80736 

CARRELLINO PORTA 
persona da attaccare a 
moto falciatrice bcs, mo-
difi cabile a altro + molino 
per cereali per animali ven-
do euro 200 tartt. tel.339 
8111707 

CERCO MINI terna euro-
mac motore perkins 3 ci-
lindri, 800 ore di lavoro tel. 
338 4872975 

FRESA PER agricoltura 
alessandria;vendo fresa 
sovena per trattore larga 
cm 120 con cardano,usata 
pochissimo tel ore pasti 
3204266266 

MOTOAGRICOLA GOL-
DONI, avviamento elet-
trico, omologata, circola-
zione su straad, 16 q.li di 
portata vendo tel. 0142 
949005 

MOTOAGRICOLA CON 
targa e libretto con anche 
avviamento manuale, di 
piccola cilindrata per pic-
coli lavori acquisto tel. 349 
4026211 

MOTOSEGA 3HP 50cm di 
lama motosega a scop-
pio 50cc, 2200w 3hp 
molto potente, benzina 
verde,lama da 50 cm, 
adatta a taglio e abbatti-
mento, nuova mai avviata, 
lubrifi cazione automatica, 
compresi accessori, 159 
euro, tel:3383071141 

MOTOSEGA ALPINA 40 
cm, miscela, in ottime con-
dizioni vendo euro 100 tel. 
334 7629607 

MOTOZAPPA D’EPOCA 
lampacrescia. 3 marce, 
coltelli nuovi (16), mo-
tore morini franco. Tel. 
3496678025 

RIMORCHIO AGRICOLO 
1 asse tipo portacingoli 
non ribaltabile basso an-
che in cattive condizioni 
mis. minima 120 x 300 ac-
quisto spesa minima euro 
200 tel. 338 3518226 

RIMORCHIO 1 asse cer-
co ribaltabile omologato 
portata 40 - 50 qt. ad un 
prezzo ragionevole . danilo 
3396375723 

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

SCALA IN alluminio 3 pez-
zi, altezza 9 mt con stabi-
lizzatori, macchina da cu-
cire singer con mobiletto 
anni 30 n. di serie 15 con 
medaglione vendo euro 
250 tel. 335 6407475 

SEMINATRICE ANTICA a 
4 fi le per motocoltivatore, 
un tempo veniva usata per 
seminare la segale vendo 
euro 200 tel. 339 8111707 

TRATTORE CINGOLATO 
same fox55 dt usato cingo-
lo same fox55 dt usato, te-
nuto bene e perfettamente 
funzionante. ore di lavoro 
540! Tel. 3402579336 

TRATTORE OM 850 2 ruo-
te motrici, gommato e con 
poche ore di lavoro, 4 di-
stributori, rollbar, omolo-
gato vendo euro 3500 tel. 
334 1410823 ore pasti 

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

43 ENNE cerco ragaz-
za carina snella per seria 
relazione anche dell’est 
zona novi, gavi, vicinanze, 
no agenzia, si sm tel. 320 
8680936 

45ENNE DIVORZIATA, ro-
mantica ma decisa. il mio 
lavoro mi tiene impegnata 
e a contatto con tante per-
sone. sento che il tempo 
scorre veloce ed accen-
tua il desiderio di rappor-
tarmi ad uomo per amore 
e complicita’. mi piace 
l’uomo che prende l’inizia-
tiva. - ag. “tel.” - tel. 348 
7464609 

49 ENNE cerca donne 
per nuove conoscenze 
ed esperienze per com-
pagnia, divertimento, no 
agenzie e perditempo tel. 
340 9659789 

52 ENNE aspetto piacevo-
le, buon carattere, cerca 
compagna per seria rela-
zione, convivenza, anche 
straniera, carina, intelli-
gente tel. 339 7239466 

61 ENNE piemontese bel-
la presenza corporatura 
robusta, alto 1,75, cerca 
signora seria, carina per 
stabile rapporto e futura 
convivenza max 55 enne 
no avventure, no agenzie 
tel. 348 6702669 

BELLISSIMA 36 enne. la-
voro, ho una casa, tanti 
amici e amiche e molti in-
teressi, la musica su tutti. 
non ho un compagno per-
che’ mi sono separata da 
poco e poi perche’ mi pia-
ce l’uomo maturo, sicuro 
e gentile. se hai voglia di 
conoscermi muovi il pri-
mo passo. eleonora. - ag. 
“tel.” - tel. 345 5739728 

CERCO UNA donna italia-
na brava per convivenza, 
ho 50 anni sono simpati-
co e gentile, lavoro e una 
ragazza massimo 30/35 
anni no straniere tel. 328 
7559077 

CHE DIRE del mio carat-
teraccio eh gia’ ....qua si 
descrivono tutti dei feno-
meni. vivo in questa citta’ 
da venticinque anni e mi 
sembra un secolo. da noi 
si nasce gia’ vecchi, con 
un bel bagaglio di modi di 
pensare tutti un po’ ugua-
li. ogni giorno uguale al 
precedente, tutto peren-
ne e rassicurante.... che 
dire(del mio caratteraccio) 
...non si sente, no??? gior-
gia - Ag. “Chiamami” - tel. 
3298756106 

CIAO SONO enzo sono li-
bero, vorrei conoscerti ra-
gazza o signora snella per 
un rapporto serio e sincero 
tel. 339 7515624 

DELIZIOSA 50ENNE, 
bionda, occhi azzurri, se-
parata. ad un tratto ho ca-
pito che dovevo cambiare 
la mia vita, si vive solo 
una volta. mi sento, oltre 
che ad esserlo fi sicamen-
te, molto giovane e vorrei 
poter conoscere un uomo 
che mi riempia di attenzio-
ni, economicamente ok , 
molto pratico, intelligente 
e con grande vitalita’. lo-
rena. - ag. “tel.” - tel. 345 
5739731 

DIRIGENTE D’AZIENDA 
57enne, separato. c’e’ an-
cora tanta vita da vivere e 
un bisogno forte di appar-
tenere ad una brava donna, 
compagna di vita sincera, 
semplice, amante natura e 
vita serena. ho tutto quello 
che serve per vivere con te 
una vita felice. se vuoi co-
noscermi - ag. “tel.” - tel. 
346. 3078271 

DISTINTA 43ENNE , divor-
ziata. nella vita mi occupo 
di pubblicita’, e’ un lavoro 
che mi da ma che mi ha 
negato fi n qui la possibili-
ta’ di formare una famiglia 
ed essere una compagna 
perfetta. vorrei recuperare 
questo ruolo, so di avere 
tutte le qualita’ per potermi 
mettere in gioco. cerco un 
uomo non problematico, 
intelligente, erudito non mi 
dispiacerebbe. - ag. “tel.” - 
tel. 349 0714477 

DOMANI CHE diventano 
in fretta oggi. amori ano-
ressici... voglio pensare, 
non voglio dimenticare, 
che tutto passa.temiamo 
il , perche’ non riusciamo 
a costruire il presente..... 
. so cosa vale veramen-
te e cosa no. cristina, 
semplice, carina, dolce  
Ag. “Chiamami” - tel 392 
8367805 

DONNA 58 enne libera  da 
famiglia cerca uomo 60/65 
anni per amicizia e futura 
convivenza, astenersi per-
ditempo tel. 331 1010065 

ESISTE CERCO un uomo 
49/53 anni per un percor-
so di vita insieme on sani 
valori e principi, non fu-
matore, non pelato, alto 
educato e leale, 42 enne, 
alta, leale, mora in carne, 
separata, fi glio, sincera, 
no anonimi no avventure, 
no sex tel. 346 7994033 

FLAVIO, 47 anni.. fl avio, 47 
anni... ancora non ho tro-
vato il vero amore per po-
ter costruire una famiglia, 
in cui credo fermamente, 
ma non mi arrendo nella ri-
cerca... so che se una cosa 
la desideri con sincerità, 
con il cuore pulito, prima 
o poi la trovi. per questo 
ho scelto meeting... per 
poterti incontrare... se cer-
chi un uomo dolce, carino, 
sincero, ottimista, genero-
so, un uomo pronto a farti 
vivere o rivivere la bellezza 
della vita. - ag. “Meeting.” 
tel. 0131 325014 

GIANNI 30 anni gianni 
30 anni. È un bel ragazzo 
simpatico e socievole. ha 
una situazione economi-
ca sicura garantita da un 
buon lavoro, è ottimista, 
generoso, fedele, l’uomo 
ideale per la ragazza che 
seriamente vuole trovare 
un compagno per la vita 
che la sappia proteggere 
e amare con lealtà e one-
stà senza compromes-
si  Ag. “Meeting” - tel. 
0131/325014 

GINA 56 anni , vedova. la 
vita continua, devo guar-
dare avanti e non voglio 
indietro il mio mondo, vor-
rei solo poter conoscere 
un brav’uomo per riempi-
re la mia e la sua vita, un 
nuovo viaggio, due posti in 
questo pazzo mondo che 
ci divora con l’egoismo e 
l’indifferenza. cercami e 
se saremmo fatti l’uno per 
l’altro nessuno potra’ im-
pedirci di amarci e volerci 
bene. - ag. “tel.” - tel. 345 
5739727 

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 

HO SPRECATO tempo a 
vivere passioni illogiche. 
ed eccomi qua, alla ricerca 
di un rapporto sentimenta-
le serio. vorrei un rapporto 
stabile per diventare il tuo 
miglior piacere, arrivare al 
tuo cuore per essere mera-
vigliosamente tua. paola, 
40 anni, single. - ag. “tel.” 
- tel. 340 6933478 

IDA 49 anni portati splen-
didamente, imprenditrice, 
brillante, dolce, dichiara-
tamente molto femmina e 
passionale. per il lavoro ho 
trascurato piu’ di una volta 
i piaceri che l’amore pro-
cura, ed eccomi qua tutta 
sola. gradirei conoscere 
scopo amicizia o convi-
venza un uomo simpatico, 
passionale, maturo. - ag. 
“tel.” - tel. 340 2350959 

IO 49 anni divorziato sen-
za fi gli, sportivo di bella 
presenza, buona posizione 
e di cultura, amo la mon-
tagna, vivo solo da tempo 
nella mia casa indipenden-
te nel verde fuori ovada, 
vorrei trovare una donna 
sportiva sui 40 anni anche 
straniera di buon carat-
tere, senza fi gli, semplice 
e tranquilla amante della 
casa e della natura con 
cui felicemente convivere. 
chiamare il 327 9129074 
solo motivate, no agenzie 

IO SENTO tutto ed in par-
ticolare quello che non do-
vrei. ve lo assicuro, ne farei 
volentieri a meno. sono un 
po’ vigliacca, perche’ an-
nuisco fi ngendo interesse, 
per uno stipendio di 1.300 
euro, (tanto vale la mia 
pazienza). mentre taglio, 
cotono, fi sso, districo. 
e penso, come dice una 
canzone , che le donne e 
gli uomini sono uguali. le 
differenze ?? le abbiamo 
inventate noi. ilaria sms 
orario lavoro, chiamate 
dopo le 17.00  Ag. “Chia-
mami” - tel 392 8367327 

MEDICO, UN po esigen-
te, cerca donna di classe 
e presenza. garantisce 
serieta’ e progetti insie-
me. - Ag. “Chiamami” - tel 
3208707271 

Previa approvazione si procederà con il prestito:  

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

www.gruppocerruti.com

Numero Verde
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Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate

BILIARDO

M acchine e
  attrezzature

torchio
in buono stato
vendo euro 100

tel. 340 7781514

PICCOLOPICCOLO

manuale 
usato solo un anno

tenuto bene
vendo euro 50

tel. 340 7781514

SPREMIUVASPREMIUVA

marca mc cornick 
423 cv 48 2 ruote 

motrici, ottimo stato 
vendo euro 2200

tel. 339 4861081

TRATTORETRATTORE

marca dondi 45 
monovomere vendo 

euro 300 + botte 
marca comet 400 litri 
da verderame vendo 

euro 400
tel. 339 3561513

ARATROARATRO

mailto:serviziocommerciale@publitre.it
mailto:serviziocommerciale@publitre.it
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/gruppo-cerruti-srl/30819.htm
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MASSIMO, IMPRENDITO-
RE 45enne, bello dentro e 
fuori (cosi’ dicono). ho de-
ciso di scrivere per mettere 
ordine e amore nella mia 
vita. per l’ordine, no pro-
blem, ho gia’ iniziato, ma 
per l’amore di una donna 
con il cuore di panna, ac-
cade spesso che sia piu’ 
diffi cile trovarla!! - ag. “tel.” 
- tel. 348 1818491 

MI BURLO, in perfetto si-
lenzio, nascondendo, cio’ 
che di inacessibile c’e’ in 
me, per chi trae facili con-
clusioni, fantastiche, tutte 
diverse...come preferisco-
no.” i chiunque”, quelli che 
parlano, quelli che sanno. 
quelli che usano la paro-
la “noi “e poi siamo in tre. 
dalla mia testa non si pas-
sa, se non si e’ veri. sofi a, 
radiologa ,single. - Ag. 
“Chiamami” - tel o sms al 
327 2308146 
MIRELLA, 42 anni, vedo-
va, alta 165 cm per 50 kg, 
minuta, mora occhi noc-
ciola, libera professionista. 
“vorrei incontrare un uomo 
maturo, di età e di testa, re-
alizzato nel lavoro, curioso 
verso la vita, sensibile di 
cuore.” - Ag. “Meeting”. - 
tel. 0131/325014 
MONICA, 42 anni , mediter-
ranea, buon carattere, al-
truista. ho un fi sico asciut-
to, lavoro, mi piace vestire 
bene, amo la musica, la let-
tura. da un anno vivo sola, 
non ho molte amicizie. mi 
piacerebbe conoscere, fre-
quentare e innamorarmi di 
un uomo simpatico, educa-
to, libero. - ag. “tel.” - tel. 
348 3820099 
NON BEVO, non fumo, non 
mi drogo, non mangio ne-
anche le schifezze. questa 
sera, pero’ berro’ un bic-
chiere di vino rosso, per 
trasformare i miei muri, in 
carta seta. e parlarti di me. 
lavoro in una casa di riposo 
e i miei vecchietti, sono i 
miei bambini. il loro mondo 
e’ diverso dal nostro, fat-
to di ricordi e di affetti se 
sono fortunati..........irene, 
mora, longilinea, single. 
- ag “chiamami” - tel 392 
1862101 

PER UN po’ mi sono rifu-
giata nei ricordi e nei per-
chè di una storia sbagliata 
sul nascere. poi tutto pas-
sa, sono ancora molto bel-
la e desiderabile. ho tanto 
amore da offrire l’uomo che 
saprà accogliermi nelle sue 
braccia senza inganni. - ag. 
“tel.” - laura 52enne. tel. 
346 0435510 

RAGAZZO 40 enne bella 
presenza cerca ragazza 
semplice, dolce, carina per 
amicizia eventuale relazio-
ne seria e duratura tel. 348 
9362981. 

PIOGGIA D’ESTATE inatte-
sa, destabilizzante, improv-
visa. in pochi momenti i 
movimenti diventano estra-
nei agli sforzi. perfezione 
e magia. sospesi, alterati 
dai suoi sguardi. il profumo 
della sua pelle, che tocca 
i centri nervosi. conosco 
quello che non sapevo ne-
anche di volere. se non sai 
di cosa parlo, mi dispiace. 
puo’ succedere anche piu’ 
di una volta nella vita o for-
se mai. marina, carina, 168 
per 51kl. - Ag. “Chiamami” 
- tel 3284654868 
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. 
RICCARDO 32 riccardo 32 
enne giovane imprenditore, 
e’ celibe, bello colto, intel-
ligente, pieno di interessi, 
sportivo. vorrebbe incon-
trare una ragazza carina e 
sensibile, intelligente, so-
lare, fedele e motivata ad 
una seria e duratura storia 
d’amore. - Ag. “Meeting”. - 
tel. 0131/325014 
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. poi-
chè penso sia importante 
il lato estetico di una per-
sona, volevo dirvi che sono 
un ragazzo incantevole e 
piacente. ti stupirò piace-
volmente..- ag. “Meeting”  
tel. 0131 325014 
SEPARATA 47ENNE, sim-
patica, bella, intelligente, 
bionda, occhi scuri, bel fi -
sico. cerco un uomo tran-
quillo, aspetto gradevole. 
non cerco avventure ma 
solo la possibilita’ di sta-
re bene con un uomo che 
sappia creare la complicita’ 
necessaria per rendere un 
rapporto felice. - ag. “tel.” 
- tel. 334 9301577 
UOMO MATURO libero 
cerca donna benestante 
stanca del solito tram tram 
che ama gustarsi le cose 
belle della vita, svagarsi, 
divertirsi tel. 333 6176245 
TUTTE QUESTE cadute non 
sembrano corrodere, non 
sembrano scalfi re. pian, 
piano tutto se ne va dalla 
mia testa. una melodia ruba 
spazio e trasfi gura. niente si 
ferma, tutto cambia com’e’ 
che ti aspetto da sempre? 
non si muove mai questo 
pensiero. lucrezia, rappre-
sentante, senza fi gli, single. 
- ag.”chiamami” - telefonare 
solo ore diurne 329 4514934 

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 

VORREI VIVERE un gran-
de amore. le mie amiche 
mi defi niscono una donna 
speciale e piacente. ho 40 
anni, sono separata, lavo-
ro e ogni tanto mi conce-
do qualche svago. cerco 
un uomo scopo amicizia o 
convivenza, serio, educato 
e sincero per poter rico-
minciare nuovamente a 
vivere. - ag. “tel” - tel. 339 
3169289 

AMPLIFICATORE PER 
subwoofer max 3000w in 
rms cerco max euro 300 
tel. 348 8225561 
CASSE PHILIPS portatili 
vendo casse portatili philips 
modello sbc bp019 utili per 
senire musica dall mp3 sen-
za cuffi e Tel. 3474210646 
CHITARRA VENDO Tel. 
3474210646 
IMPIANTO CAR hi-fi  high 
quality vendo impianto 
car hi-fi  ottima qualita’ 
composto da: radio alpi-
ne cde9874rb, 2 woofer 
ciare 20, 2 medi ciare 13, 
2 twiter ciare a cupola 
morbida,subwoofer lanzar 
max pro 30 doppia bobi-
na a 4 ohm,amplifi catore 
tec precision 505 (5 ca-
nali),2 crossover per i 
twiter artigianali.matteo 
3495263996 
LEGGIO IN alluminio do-
rato pieghevole leggerissi-
mo vendo tel. 0131 227231 
339 4929308 
LEZIONI DI chitarra e 
basso elettrico per tutti i 
livelli.tecnica(tapping,slap
,sweep,legato,ecc...),stile 
rock,metal,jazz,ecc...colla-
boratore guitar club.fi nali-
sta top rock guitarist 2008. 
Tel. 3393100347 

LP VINILE originali rock in 
ottime condizioni dal 1975 
vendo a prezzi strepitosi 
tel. 334 3123257 

MASTERIZZATORE PIOO-
NER piccola revisione, mixer 
8 canali con garanzia, video 
registratore dvd e cassetta 
vendo tel. 330 980514 

PIANOFORTE VERTICA-
LE tedesco in noce, ven-
do euro 700 tratt. tel. 0131 
231519 

TASTIERA GEM wk2000 
vendesi con basi mid per 
karaoke incorporati usa-
ta pochissimo compreso 
supporto a due piani a 
euro 500.cell. 3385872060 

ACQUISTO FUMETTI per 
collezione privata: bonelli 
( tex,zagor, mark, p.ranger 
rodeo) . corno ( alan ford, 
kriminal e satanik ecc) - 
diabolik, in particolare anni 
60-70- cerco anche libri a 
fumetti. tel. ore serali o fi ne 
settimana 348 1263097 
FUMETTI VECCHI compro 
ovunque da privati, ritiro 
a domicilio di persona tel. 
338 3134055 
HARMONY, DIABOLIK, 
tex, dilan dog, topolino, 
kriminal, piccolo ranger, 
alan ford, satanik compro 
tel. 339 8337553 
LIBRO HARRY potter libro 
di harry potter in lingua 
originale dal titolo: harry 
potter and the order of the 
phoenix. Tel. 3478703326 
LIBRO PROMESSI sposi 
vendo bellissimo libro rile-
gato in pelle, ristampa in-
tegrale dei promessi sposi 
arricchita dalle illustrazioni 
di gustavino, ottimo stato 
Tel. 3478703326 
LINUS 20 album anni 60/70 
in stato discreto e album 
batman, capitan america 
vendo a prezzo da concor-
dare tel. 393 5036018 
NUOVA ENCICLOPEDIA 
della motta vendo tel. 0131 
610913 
VARIE ENCICLOPEDIE 
10 pz. giardinaggio, 12 pz. 
universo, mondi dell’uo-
mo, 25 pz tutta italia e altre 
vendo a prezzo minimo tel. 
338 8004705 
VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecnica 
nuovi, dal 2005 a oggi ven-
do tel. 329 7417795 
VARIE ENCICLOPEDIE 
enciclopedia conoscere, 
vendo causa inutilizzo tel. 
377 1936854 

CERCASI

Musica gruppi
   e strumenti

Nautica

Riviste libri
e fumetti

anno 99, con motore Johnson 
40 cv, con carrello ribaltabile, 

2 serbatoi con predisposizione 
3°chiglia in vetroresina. 

Certifi cato di inaffondabilità 
notarile, vendo €. 11000 tratt 

Per poterlo visionare 
Tel. 328 2177183  

338 1840236 

GOMMONEGOMMONE
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SOCIETÀ RICERCA ambosessi 
pensionato automunito residente 
in Alessandria, per facile lavoro 
di coordinamento. Zona di lavoro 
Alessandria e provincia. Offresi 
fi sso mensile più rimborso spese. 
Tel: 0131-262642
CERCASI SEGRETARIA part time 
con esperienza per studio denti-
stico, automunita. inviare curricu-
lum al fax. 0131 776206 
LAVORO A domicilio, offriamo 
confezionamento cinghiette ga-
rantiamo ottimi immediati guada-
gni 800 913249 telefonata gratuita 
esclusi cellulari. lo scrigno 

27 enne cerca lavoro come 
apprendista parrucchiera 
anche solo al sabato tel. 333 
9448649 

33 anni residenza a san sal-
vatore cerca lavoro tel. 338 
8703803 

40 enne 37 enne bella pre-
senza cerca lavoro urgente-
mente, automunita, nessun 
problema di orario tel. 328 
6556488 

40 enne cerca lavoro come 
pulizie, volantinaggio zona 
alessandria, sono onesta 
seria tel. 345 2994597 

60 anni massima serietà cer-
co lavoro come custode o 
altro, so usare il computer e 
posso trasferirmi, astenersi 
perditempo tel. 331 4542245 

ALESSANDRINA automuni-
ta con ottime referenze cer-
ca lavoro come cameriera 
di sala, aiuto cucina, barista 
anche serale o fi ne setti-
mana purchè serio tel. 346 
3703961 

ARTIGIANO con esperienza 
di muratura, posa di marmi, 
specializzato nelle fi niture 
di esterni e interni, subito 
disponibile anche sposta-
menti nella provincia cerca 
lavoro, automunito tel. 320 
2637486 

AUTISTA offresi patente d e 
con cqc anche part time tel. 
345 4089327 

AUTISTA cerco lavoro come 
patente bce cqc disponobi-
le a trasferte e lunghi viaggi 
oppure operaio, magazzinie-
re uso muletto 3899813140 

BADANTE rumena con do-
cumenti in regola cerco 
lavoro fi sso o part time in 
alessandria con esperienza 
di 5 anni in pulizie, guardare 
anziani astenersi perditem-
po tel. 328 3422863 

BADANTE rumena 41 anni 
con documenti in regola, 
con esperienza, 5 anni in 
italia, cerco lavoro fi sso o 
part time come assitenza 
anziani,a stenersi perditem-
po tel. 320 8739622 

BARISTA ragazzo italiano 
cerca lavoro come. avuto 
un’attivita’ in proprio nel 
2005/2008, capace di lavo-
rare in piena autonimia, au-
tomunito, cercasi preferibil-
mente zona alessandria. Tel. 
3409548593 3398524289 

CCERCO lavoro come ba-
dante domestico custode 
signore peruviano serio in 
possesso patente b cerca 
lavoro come badante dome-
stico custode o altro purche 
serio tel.3497021649 

CERCASI lavoro stagionale 
come cameriere e altro part 
time tel. 348 8225561 

CERCASI lavoro stagionale 
come cameriere o qualsiasi 
altro tipo di lavoro part time 
tel. 347 4284867 

CERCO lavoro di primo mat-
tino o serale dopo le 18.30 
anche part time tel. 333 
8355998 

CERCO lavoro serio come 
operaia, ristorante, super-
mercato, lavapiatti, pulizie 
e altri lavori disponibilità an-
che nottura tel. 340 1639125 

CERCO lavoro come opera-
io, autista patente b tel. 345 
3459607 

CERCO lavoro come badan-
te di giorno, pulizie, baby 
sitter, ore, pulizie tel.327 
5923490 

CERCO lavoro come mec-
canico, magazziniere, o al-
tro lavoro tel. 389 5879732 

CERCO lavoro come ma-
gazziniere, addetto logisti-
ca, operaio purche’ serio, 
esperienza uso muletto e 
gestione magazzino con 
computer tel. 0131 233481 
349 8417061 

CERCO lavoro ex dipen-
dente enel, pensionato 57 
anni cerca lavoro anche 
part-time per commissioni 
aziende oppure autista, ma-
gazziniere, impiegato. buon 
uso computer automunito 
patente b, massima serieta’. 
no vendita. tel. 3282120250 
email claudio.enza@alice.it 

CERCO lavoro ragazzo di 
27 anni originario del kenya, 
serio, disponibile da subito, 
volenteroso cerca lavoro 
come manovale, operaio, 
custode, aiuto in cucina ri-
storanti. tel 347/2813747 

CERCO lavoro ragazza di 20 
anni cerca lavoro sia part-
time che full-time. gia’ espe-
rienza come commessa. au-
tomunita. Tel. 3664739796 

CERCO lavoro sono in pos-
sesso di partita iva cerco 
come agente di commercio 
con mezzo in comodato d’u-
so furgone patente b tel. 340 
2792059 roberto 

COPPIA italiana 47 enne cer-
cano lavoro, lui come autista, 
con patente c, lei barista, con 
alloggio tel. 340 8574568 

CUOCA a domicilio gran-
de appassionata di cucina 
mi offro come per organiz-
zare le tue cene o pranzi 
direttamente a casa tua. 
comunioni, cresime feste di 
laurea. cucina del territorio 
con varie opzioni di menù 
da concordarsi insieme Tel. 
3332477601 

DONNA 50 donna 55 enne 
italiana cerca lavoro di ogni 
genere, automunita, nessun 
problema di orario tel. 333 
4973964 

DONNA referenziata cerca 
lavoro in alessandria come 
pulizie, stirare, assistenza 
anziani tel. 389 5879645 
dopo ore 14,00 

ELETTRICISTA italiano 33 
enne cerca lavoro massima 
serietà ed esperienza tel. 
0131 777525 334 3294047 

ELETTRICISTA manutentore 
impianti civili, industriali per 
alessandria e provincia cer-
ca lavoro tel. 339 1830022 

GEOMETRA - disegnatore 
autocad 2d-3d geometra 
cerca lavoro, da svolgere 
anche da casa, come dise-
gnatore autocad 2d, utilizzo 
di diversi programmi per 3d, 
documentata esperienza nel 
settore edile come progetti-
sta, massima serietà e au-
tonomia, zona tortona, per 
maggiori informazioni tel. 
3274343691. 

ESEGUO qualsiasi tipo di lavo-
ri, prezzi onesti, preventivi gra-
tuiti, cerco lavoro come guar-
diano, muratore, giardiniere, 
verniciatore tel. 339 7337598 

IMBIANCHINO con 14 anni 
di esperienza, automunito, 
cerco lavoro. faccio anche 
intonacatore, piastrellista, 
stuccatore posatore di car-
ton gesso in zona novi ligu-
re- alessandria- tortona. tel.: 
3891763438 

ITALIANA seria automunita 
cerca serio lavoro anche nei 
fi ne settimana, no multile-
vel, no perditempo tel. 346 
0994400 

LAVORO 33 anni,bella pre-
senza, italiana,cerca in 
alessandria e limitrofi , au-
tomunita. contattatemi per 
ricevere cv 3388703803 

LAVORO ragazza cerca 
come dog sitter in valenza 
Tel. 3397722004 

LAVORO 36 enne rumena, 
cerco come lavapiatti, puli-
zie, stirare.tel.3209775458 

MAMMA di fi gli gia’ gran-
di referenziata automunita 
cerca lavoro part time come 
baby sitter in alessandria e 
dintorni tel. 338 8368332 

OPERATRICE socio sani-
taria oss italiana offresi per 
assistenza anziani, bambini, 
diversamente abili, pulizie 
casa tel. 366 7096719 

PIEMONTESE 45 anni di 
esperienza lavorativa, gran-
de professionalità, offresi 
per per murarie e piastrella-
tura, idraulica, impiantistica 
in genere tel. 339 7997922 

PRIVATO italiano esegue 
lavori di tinteggiatura inter-
ni e verniciatura ringhiere, 
massima serietà, prezzi 
veramente modici tel. 338 
6659323 

PULIZIA uffi ci e abitazio-
ni preivate ragazzo con 
esperienza ed attrezza-
tura propria offresi per 
pulizia uffi ci e abitazioni 
private. contattare ore pa-
sti giuseppe 3407668061 - 
3480096674 

PULIZIE uffi ci e abitazioni 
private novi liguree d intorni 
ragazzo con esperienza ed 
attrezzature proprie offresi 
per pulizie uffi ci ed abitazio-
ni private. contattare ore pa-
sti giuseppe. tel.3407668061 
tel.3480096674 

RAGAZZA 25 enne cerca la-
voro come impiegata, ope-
raia commessa, baby sitter, 
dog sitter, operatrice call 
center o altro purchè serio, 
no anonimi tel. 392 6025268 

RAGAZZA seria di origini 
dominicane cittadina ita-
liana cerca qualsiasi lavoro 
purchè serio, già esperienza 
lavorativa in bar e ristoranti 
tel. 335 5492944 

RAGAZZA ucraina referen-
ziata cerca lavoro come pu-
lizie o badante, in alessan-
dria e provincia, massima 
serietà, no perditempo tel. 
334 8241673 

RAGAZZA con diploma 
odontotecnico e attesta-
to oss, volenterosa e seria 
desidererebbe lavoro se-
rio e retribuito adeguata-
mente. cerco lavoro Tel. 
3458591276 

RAGAZZI italiani e primave-
ra: devi rifare il bagno nuovo; 
i pavimenti; vuoi coimbenta-
re il tuo apartamento o casa 
etc etc chiamaci vedrai ab-
biamo tutte le soluzioni per 
te economiche. 3492911416 

RAGAZZO di 30 anni cerca 
lavoro come impresa di pu-
lizia, lavapiatti, sgombero 
cantine, facchino d’alber-
go, in alessandria, ho biso-
gno urgentemente tel. 328 
9039605 

RAGAZZO bravo, serio e af-
fi dabile cerca lavoro come 
badante, compagnia anzia-
ni, commissioni, spesa, pas-
seggiate.. tel. 389 9673518 

RIPETIZIONI laureanda in 
giurisprudenza impartisce di 
diritto ma anche di italiano, 
matematica, storia, geogra-
fi a, scienze, inglese a stu-
denti di scuole elementari, 
medie e superiori. disponi-
bile per aiuto compiti e pre-
parazione tesine. massima 
serieta’. astenersi perditem-
po. cell. 340-4754384 

RAGAZZO italiano 31 anni di 
bella presenza disponibile, 
giardinaggio, taglio piante, 
taglio legna, aiuto anche pu-
lizie, traslochi tutti i generi 
tel. 345 9611105

SIGNORA italiana con espe-
rienza cerca lavoro come 
assistenza anziani, autosuf-
fi ciente e non in alessandria, 
disponibile a lavoro fi sso a 
ore, giornata o solo notte 
tel. 329 1941138 

SIGNORA amante bambi-
ni cerca lavoro come baby 
sitter fi sso o saltuario com-
pagnia anziani, spesa, aiuto 
stiro, lavori domestici tel. 
388 3014247 

SIGNORA 42 enni cerca 
lavoro come assistenza 
anziani,baby sitter,pulizie 
casa, uffi ci, lavapiatti, aiuto 
cuoco con esperienza nell 
settore zona alessandria tel 
3276740663 

SIGNORA italiana 47 enne 
cerca lavoro come parruc-
chiera a domicilio per uomo 
e donna, assistenza anziani, 
baby sitter, per pulizie casa 
tel. 334 1918954 

SIGNORA ucraina di 42 anni 
cerca lavoro preferibilmente 
in alessandria, automunita, 
massima serietà, no perdi-
tempo tel. 329 3352407 

SIGNORA cerca bilocale in 
affi tto in zona p.zza geno-
va e immediate vicinanze a 
poche spese massimo euro 
250 tel. 346 6282945 

SIGNORA italiana pensio-
nata, cerca lavoro come 
domestica per alessandria, 
parlo francese, massima se-
rietà tel. 342 1499424 

SIGNORA italiana cerca la-
voro dalle 08,00 alle 20,00 
come badante, zona casa-
le, alessandria, referenziata 
max serietà tel. 366 3300595 

SONO un ragazzo di 26 anni 
cerco lavoro come operaio 
o muratore con esperienza, 
grazie tel. 327 7356073 

SONO una ragazza di 23 
anni cerco lavoro come 
badante di giorno, pulizie, 
baby sitter tel. 380 2895000 

SONO un pensionato di 68 
anni che ha tanta voglia di 
lavorare in citta’, no porta a 
porta, ho la patente b e l’au-
to tel. 349 0550861 

SONO una pittrice alessan-
drina, ho 38 anni sto cer-
cando un lavoro artistico. 
eseguo trompe l’oeil, deco-
razioni, restauri, dipinti miei 
e su ordinazione, ritratti ecc. 
il tutto su qualsiasi tipo di 
supporto e luogo, bar, risto-
ranti, locali bubblici, chiese, 
abitazioni private, discote-
che ecc.in interni ed esterni. 
tel. 333 8797920 

SONO una ragazza di 33 
anni cerco lavoro come ba-
dante, pulizie, disponibile 24 
su 24, ho l’auto , la patente 
b, no perditempo tel. 349 
7063217 

TINTEGGIATURE in genere 
novi ligure e limitrofe ragaz-
zo con esperienza profes-
sionale offresi per tinteg-
giature di appartamenti o 
abitazioni private in genere. 
restauroe verniciatura di sc
uri,persiane,ringhiere,cance
lli,recinzionie tutto a modici 
prezzi.contattare ore pasti. 
giuseppe. tel.3407668061 
tei.3480096674

33 anni i taliana bella pre-
senza ottime capacita’ 
in bar, negozi, panetterie 
(compresa produzione) va-
luta proposte di lavoro tel. 
338 8703803 

40 anni serio con famiglia 
cerca lavoro come mano-
vale, imbianchino, magazzi-
niere, verniciatore, fabbrica, 
nell’industria metalmecca-
nica, giardiniere, domestico 
tel. 333 2280486 

45 enne italiana cerca lavoro 
per assistenza anziani, don-
na pulizie, lavapiatti in zona 
alessandria anche nei giorni 
festivi, chiamare alla sera 
tel. 347 3107431 

46 enne esperta barista, 
cocktail, cerca lavoro come 
edicolante, commessa con 
alloggio tel. 340 8574568 

BADANTE signora 58 cerca 
lavoro come anziani, full-time, 
libera subito - tel. 328 5875609 

CERCO lavoro come autista 
patente c esperto di motrici 
3 assi tel. 340 2792059 

CERCO lavoro come mura-
tore,. intonacatore, imbian-
chino con patente ce con di-
ploma di elettricista, anche 
meccanico e saldatore a fi lo 
continuo tel. 338 9353075 

CERCO lavoro serio, com-
missioni, spese, lavapiatti, 
badante con attestato oss, 
persone anche non autosuf-
fi cienti tel. 338 4040219 ore 
serali 

CERCO lavoro come mura-
tore tel. 328 1473660 

CERCO lavoro come mu-
ratore sono in mobilita’ tel. 
328 1571876 

CERCO lavoro come as-
sistenza anziani tel. 389 
0459539 

CERCO lavoro come autista 
patente c esperienza anche 
in adr cisterna in alessandria 
e provincia,s i offre massima 
serieta’, astenersi perditem-
po tel. 333 5458826 

CERCO lavoro come mura-
tore, imbianchino, magazzi-
niere, verniciatore, badante, 
uomini donne, anche nottur-
na, tutto fare, in possesso di 
patente tel. 346 6709881 

CERCO lavoro sono una fo-
tomodella di 22 anni, nel fi ne 
settimana come fotomodel-
la hostess o simili no anoni-
mi no stranieri valuto propo-
ste, gia lavoro. 3408447132 

CERCO lavoro di giardinag-
gio, piccoli lavori di mu-
ratura, piccole riparazioni 
idrauliche, custode tel. 333 
6614997 

CERCO lavoro come capo 
cuoco con esperienza pres-
so ristorante, churrascheria 
brasiliana, mense di prima 
apertura tel. 346 6760747 

CERCO lavoro come lava-
piatti, badante, pulizie alber-
ghi tel. 345 0506491 

CERCO lavoro come ope-
raio, asfaltatore..tel. 380 
3423558 

CERCO lavoro come as-
sistenza anziani signora 
ecuadoriana seria affi dabile 
documenti in regola qualifi -
ca tecniche di sostegno alla 
persona e con esperienza 
decennale nell’assistenza 
anziani cerca lavoro come 
badante disponibile anche 
per turni notturni presso 
strutture ospedaliere no per-
ditempo tel.3931345811 

CERCO lavoro come as-
sistenza anziani signora 
ecuadoriana seria affi dabile 
documenti in regola qualifi -
ca tecniche di sostegno alla 
persona e con esperienza 
decennale nell’assistenza 
anziani cerca lavoro come 
badante disponibile an-
che per sostituzioni notti e 
giornaliera no perditempo 
tel.3462686221 

CERCO lavoro come ba-
dante signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche 
di sostegno alla persona e 
con esperienza decenna-
le nell’assistenza anziani 
cerca lavoro come badan-
te astenersi perditempo 
tel.3931345811

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

collaboratori 
età 18/20 anni 

da avviare 
alla carriera 
di agenzie 
immobiliari

Tel 340 9546611

CERCASICERCASI

personale femminile 
serio e determinato 

di nazionalità Croata, 
Bulgara, Ucraina, Russa 
e rumena per aperturta 
nuovo distaccamento 

territoriale settore 
estetico. Prenotare il 

colloqio al n.
392 4442013

SI RICERCASI RICERCA

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

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

commerciale operante 
nella distribuzione cerca 
collaboratori da inserire 

nel proprio organico. 
si richiede serietà e 
predisposizione ai 

contatti interpersonali.
il trattamento economico 

di sicuro interesse è 
superiore alla media. 
per un primo contatto
Tel 328 4641715

o inviare e-mail: 
renzopol@hotmail.it

AZIENDAAZIENDA

di centro benessere 
asiatico cerca aspiranti 
massaggiatrici di bella 
presenza possibilmente 
asiatiche o est europa, 
corsi ed inquadramento 

direttamente in 
sede. inviare foto a: 

benessere_corpo@libero.it
Tel 339 5037027

NUOVA APERTURANUOVA APERTURA

italiano esegue 
tinteggiature 
artistiche con 

disegni, decori 
classici e moderni
Tel 338 5716260 

IMBIANCHINOIMBIANCHINO

GOMMONE
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17a
edizione

FESTA
di BORGO

ROVERETO
di BORGO

ROVERETO

la r iscoperta del
fascino millenar io

14 -15 maggio 2011
ALESSANDRIA
Negozi aperti e bancarelle, spettacoli, 

intrattenimenti, punti di ristoro, 
degustazione di piatti  e vini tipici locali e... 
tanta bella musica dal vivo per stare insie-

me in allegria alla riscoperta del Borgo e del 
suo fascino millenario

CITTA’ IN FESTA PER IL BORGO

SABATO
14 MAGGIO

h 21:30

INCREDIBILE!!!

IN VIA GUASCO

FLAVIO OREGLIO

LIVE!

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/dejavu-di-ferrara-rosalia/30779.htm
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TUTTO IL PROGRAMMA COMPLETO LO TROVI SU

eventi.dialessandria.it/festadelborgo2011
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di BORGO

ROVERETO
di BORGO

ROVERETO

TUTTO IL PROGRAMMA COMPLETO LO TROVI SU

eventi.dialessandria.it/festadelborgo2011
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MASSAGGI CURATIVI: 
(massaggiatore), linfo-
drenaggio, connettiva-
le, rifl essologia plantare, 
bioterapia, musicatera-
pia. in alessandria dal lu-
nedì al venerdì dalle 0re 
08.30 - 10:30 - 12:30 - 
15.30 - 17.30 - 19.30   tel. 
3290225590 lasciare sms 
sarete ricontattati  

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

TAPIRULAN MOTORIZ-
ZATO vendo con cardio 
frequenzimetro velocita re-
golabile compiuter e cor-
dino sicurezza ripiegabile 
180 euro cel.3492911416 
cristian 

ATTREZZATURA SUBA-
QUEA nuova multimarche 
a prezzi veramente conve-
niente causa chiusura ne-
gozio tel. 334 6332972 

BARRA ENTROPORTA 
vendo, utile per trazioni 
senza utilizzo di attrez-
zature. basta allungare 
la barra tra 2 pareti o all 
interno di una porta. in 
pochi secondi e pronta 
per info contattatemi Tel. 
3474210646 

BICICLETTA DONNA “le-
gnano” colore nero, anni 
80, freni a bacchetta, usa-
ta pochissimo, copertoni 
nuovi perfetta vendo a 
prezzo da concordare tel. 
340 1170855 

BICICLETTA DA uomo 
marca coppi da passeg-
gio, nuovissima mai usata 
causa malattia vendo tel. 
349 5018870 

CITY BIKE da donna, 
cambio shimano, colo-
re blu, portapacchi e ce-
stino, ottime condizioni. 
vendo 120,00 euro. tel. 
3493513985 

CYCLETTE CAUSA inuti-
lizzo vendo modello “b 500 
pro greenfi t” a euro 200,00 
trattabili (acquistata nel 
2009 usata 3/4 volte) tel 
331-7269846 

CYCLETTE DA casa mo-
dello senza corna vendo 
euro 30 tel. 388 1158841 

MTB BIAMMORTIZZA-
TA vendo splendida mtb 
bammortizzata in buono 
stato per info e ulterio-
ri foto contattatemi Tel. 
3474210646 

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

PANCA PER addominali 
vendo causa inutilizzo Tel. 
3474210646 

SACCO PARACOLPI tela 
in poliestere trama resi-
stente.catena metallica 
regolabile in lunghezza. 
peso 20 kg.anello di fi ssa-
aggio montato su snodo. 
zone bersaglio per la pre-
cisione. Tel. 3298527047 

SCARPE DA mountain-bi-
ke vendo marca nortwavw 
modello runaway di co-
lore antracite numero 
45. utilizzate pochissime 
volte,quasi pari a nuove. 
Tel. 3494772395 

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

ATTREZZO per addomi-
nali usato una volta un 
paio di mesi pagato euro 
80 vendo euro 40 tel. 346 
5898064 ore pasti 

BICI da corsa olmo mis. 56 
cambio shimano 14 veloci-
ta’ pedivelle campagnolo 
pedali a innesto rapido, 
gomme nuove vendo euro 
250 tel. 348 9367615 

BICI da corsa completa di 
accessori + casco vendo 
euro 200 tel. 0131 341660 

BICI olanda vendo bici-
cletta da donna ruote da 26 
“olanda”, comprata l’an-
no scorso e usata 2 volte.
alessandria 3292298570 

BICICLETTA bimbo 16 
pollici cedo bicicletta bim-
ba versione betwin deca-
tron 16 pollici 25 euro da-
nilo 339 6375723 

BICICLETTA mtb 20 pollici 
cedo bicicletta mtb 20 pol-
lici per bambino 8-9 anni 
35 euro danilo 3396375723 

BICICLETTE per bambini 
16 pollici cedo 2 6- 8 anni 
una da bambina 25 euro 
una mtb 20 euro danilo 
3396375723 

CARABINA 54 diana spa-
rato solo 10 colpi vendo 
per inutilizzo euro 500 tel. 
349 4490430 

CICLETTE marca meazzo 
manubrio movibile avanti 
e indietro, di vari livelli di 
sforzo mai usata vendo tel. 
333 8175348 

DUE bici da bambino da 
5 a 10 anni in ottimo stato 
vendo euro 25 cad tel. 320 
8383303 

Sport
 e fi tness

della mares 5 mm 
umida, usata ma prati-

camente 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

14 e 15/05 “Un Dolce per la Vita” 
Vignole Borbera
Una grande manifestazione con offerta di dolci i cui ricavato va alla AIRC.

Info Tel: 3341364820 - vittoriosez@alice.it 

15/05 “Fiera di maggio” - Stazzano
Banchi di merci varie e artigianato - Stand gastronomici

 Animazione per ragazzi

Info: Pro loco Tel: 0143 65303 - segreteria@comune.stazzano.al.it 

15/05 “Riso & Rose in Monferrato” 
Vignale Monferrato
Mostra a tema delle Scuole di Vignale, Stand Gastronomico della Pro Loco 

con degustazione risotti, spettacolo nel pomeriggio

Info: Pro Loco Tel: 349 3890259 - info@prolocovignalemonferrato.it 

19/05 - “Circuito 
minimoto” - Valenza 
Organizzato dal Moto club Valenza in Piazza 

Gramsci. Riservato ai bambini fi no a 10 anni.

Info: Ezio Rena Tel: 333 5972498 

Dal 20 al 22/05 “Sapori & Saperi” 
Tortona
E’ ormai il 5° appuntamento con tutte le Proloco del Tortonese per degustare 

i piatti tipici della nostra zona ma non solo infatti puoi trovare anche Pro Loco 

di zone limitrofe ed ospiti di altre regioni che proporranno le loro ghiottonerie 

e prelibatezze. In questa tre giorni di kermesse gastronomica sono previsti 

anche momenti dedicati alla musica con l’esibizione di gruppi folkloristici e 

alla cultura con incontri per approfondire i temi al territorio.

Info: Uffi cio Manifestazioni Comune di Tortona 

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. 
consulenza gratuita 

senza impegno. 
Tel 333 7551579

VUOIVUOI

ESEGUO

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

in massaggi sul 
corpo di lui e lei, non 
cerco soldi, ma solo 
discrezione e igiene

tel. 339 8378554 

MI DILETTOMI DILETTO

dmassaggi di ri-
fl essologia plan-
tare, rilassanti e 

curativi. massima 
serietà. riceve su 
appuntamento. 

recapito telefonico 

334/9804194
rosetta

 SI ESEGUONO  SI ESEGUONO 

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/arquata-scrivia/il-mercato-dellusato-srl/15471.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/serravalle-scrivia/non-solo-gelati-di-mano-elonia/30811.htm
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ESEGUO TRASPORTI 
e traslochi in provincia 
di alessandria tel. 327 
9938634 380 6843373 

1000 TEGOLE 1000 tegole 
marsigliesi vendo tel. 348 
7055184 

2 BIDONI IN plastica 220 
litri vendo euro 10 cad tel. 
388 1158841 

MATTONI COPPI, tavelle, 
gradini, travi vecchi riti-
ro pag in contanti tel. 338 
9130144 

TEGOLE USATE ven-
do euro 1 cad tel. 0131 
610913

2 FINESTRE in legno anni 
60 (129 x 73) e 103 x 72 
con telaio portante vendo 
euro 30 cad, fi nestra in fer-
ro 2 ante senza telaio 120 
x 100 vendo euro 25 tel. 
0131 237031 

ALTALENA baby anni 60 
smontabile in metallo 75 x 
124 x 102 x arredo giardino 
vendo euro 100, kodak ek2 
instantanea camera ani 70 
(non funzionante) vendo 
euro 25tel. 0131 237031 

CAUSA eccesso di produ-
zione vendo 50 litri di olio 
extra vergine d’oliva cer-
tifi cato 6,5 auro al lt, solo 
a privati vendo tel. 338 
1565949 

MATTONI pieni circa 1000 
vendo a prezzo offerta tel. 
0131 236760 

MATTONI vecchi puliti cir-
ca 400 vendo euro 0.60, 3 
porte in alluminio x zone 
rustiche vendo tel. 333 
4097470 

OMBRELLINO per pas-
seggino vendo euro 10, 
cuffi a antirumore nuova si-
gillata vendo euro 10, cuf-
fi a stereo (si sente solo da 
una parte) vendo euro 10 
tel. 0131 237031 

 piccoli traslochi 
sgombero solai, 
cantine a prezzi 

accomodanti 
tel 388 9785374

ESEGUOESEGUO

Traslochi

V arie

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

PRO MUOVI

TUO
LOGO

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/acqui-terme/linea-donna-di-frau-paola/30785.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/capriata-dorba/cs-castelletto-serramenti/30376.htm
mailto:serviziocommerciale@publitre.it
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CERCHI IN lega per golf v 
serie da 15” con gomme 
vendo tel. 366 3134066 

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

AMPLIFICATORE AU-
DISON vendo modello lr 
3041 compact . possibi-
lita di acquistare anche 
2 tweeter ciare 1 porta-
targa con telecamera Tel. 
3474210646 

BARRE PORTA tutto per 
auto usate una sola vol-
ta vendo euro 50 tel. 333 
2772971 

AUTORADIO KENWOOD 
con fronralino estraibile o 
a scomparsa, con lettore 
cd ed mp3, caricatore da 
6 cd per il cassettino por-
taoggetti e subwoofer pio-
neer “the pump” da 200w 
Tel. 3474708133 

BARRE PORTAPAC-
CHI originali per renault 
scenic 2 serie, anno 06, 
come nuove vendo euro 
120 tratt. tel. 338 4784679 
dopo le 19.30 

BOX PORTAPACCHI per 
auto nuovo mis. 170 x 70 x 
35 con serratura vendo tel. 
328 7803377 

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

COPPIA AMMORTIZZA-
TORI anteriori per hyundai 
tucson vendo euro 200 tel. 
338 4784679 

KIT XENON h7 vendo kit 
xenon completo di 2 cen-
traline 2 lampade h7 6000 
k luce bianca. possibi-
lita di comprare singola 
centralina 20 euro coppia 
di lampade di ricambio 
30euro Tel. 3474210646 

NAVIGATORE PER auto 
marca mio map usato 2 
volte, praticamente pari al 
nuovo completo di acces-
sori e scatola imballo, car-
tografi a italia vendo euro 
50 tel. 338 6223827 

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

PORTATARGA CON te-
lecamera questa foto-
camera (integrata nel 
portatargache vi offro)im-
permeabile si installa fa-
cilmente sul retro del vei-
colo per un chiaro e ampio 
angolo di visualizzazione 
di ogni cosa dietro di voi. 
proteggete voi stessi da 
incidenti indesiderati e nei 
parcheggi connessione 
con rca Tel. 3474210646 

RICAMBI PER ford fi esta 
del 2007 vendo tel. 366 
3134066 

TELEVISORE A scompar-
sa fi ssato alla capotta e 
autoradio con navigatore 
tutto della “macrom” per 
permettere l’audio in tutto 
l’abitacolo e anche i fi lm 
vendo euro 1000 tel. 335 
5803538 

TWEETER CIARE vendo 
splendidi modello ct 190 
potenza max 100watt dia-
metro 20mm impedemza 4 
ohm sensibilita’ 90 db con 
soft dome in poliammide 
e magnete in neodimio, la 
tenuta in potenza e’ 50w in 
rms. (supporti inclusi) Tel. 
3474210646 

VENDO SEGGIOLINI auto 
uguali modulabili con 
schienale e alzata bel-
li omologati nania anche 
singolarmente a euro 15 
cadauno 3484503230 

ACQUISTO HONDA ci-
vic acquisto una honda 
civic dal 2006 con moto-
re 1800cc preferibilmen-
te uniproprietario e ta-
gliandata honda. tel. 334 
6748719 

AUTO D’EPOCA cerco cer-
co auto d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da 
restaurare o come recupe-
ro ricambi dal 1920 al 1990 
pagamento in contanti e 
ritiro immediato massima 
serieta’ 3384108454 
CITROEN DYANE 6 km 
63000, sempre conservata 
colore rosso originale in 
tutto , perfetta da vedere 
vendo a prezzo adeguato 
tel. 328 9892241 

MAGGIOLONE 1200cc 
maggiolone no cabrio, 
iscritto auto d’epoca con 
autoradio e gomme nuove 
ancora da montare ven-
desi ad amatore. Tel. 340-
2734087

BMW 525 tds touring anno 
97 full optional vendo euro 
2200 tel. 320 1156503 
BMW X3 2.0 diesel mod 
eletta verde scuro met imm 
11/2005 km 145000 ta-
gliandata e revisionata mai 
inicidentata clima aut, an-
tifurto, autoradio cd mp3 
business., sedili pelle sen-
satec unico proprietario 
contattare cell 3472247549 
FIAT 500 900, euro 2, co-
lore bianco, revisione al 
11/12, km 59000, perfetta 
vendo euro 1200 tel. 334 
9047992 
FIAT GRANDE punto dina-
mic 1.3 mtj 90cv, km 58000 
colore nero metallizzato, 
vetri oscurati, radica, cd 
mp3 anno fi ne 06 impec-
cabile vendo euro 8200 tel. 
333 2870249 
FIAT MULTIPLA 1.9 jtd del 
2003, grigia, km 150000, 
macchina perfetta, vendo 
euro 5000 tratt. tel. 333 
7980025 
FIAT PANDA young bian-
ca anno 00, km 36000, in 
ottimo stato interni come 
nuovi vendo euro 1500 tel. 
328 9580652 
FIAT PUNTO 1900 jtd 
5 porte hlx an 2001 km 
90.000 unico proprietario 
appena colaudata tetto 
apribile full optional moto-
re potenziato vera occa-
sione Tel. 3920208940 
FIAT PUNTO 55 sx vendo 
anno 1995, colore bianco, 
3 porte, con clima alza-
cristalli elettrici, chiusura 
centralizzata, in ottime 
condizioni, qualsiasi prova! 
Tel. 3474686197 
RENAULT TWINGO anno 
97 vendo euro 600 tel. 328 
3284276 

Motori

Autoaccessori

Auto acquisto

usate anche incidentate, 
PAGAMENTO IN CONTANTI,

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

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 usate di qualsiasi 
marca e modello, 

anche fuse, pagamento 
in contanti. 

Tel. 338 1086727 

COMPROCOMPRO

Auto d’epoca

Auto vendita

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!!!!

mtj anno 07, super 
accessoriata, 

navigatore, km 60000, 
vendo a prezzo da 

concordare
tel. 339 7591190

FIAT BRAVOFIAT BRAVO

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 di tutte le marche 
anche sinistrate servizio 
carroattrezzi, pagamento 

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

riservatezza. 
Tel. 320 3221569 

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373
Tel 349 4581630

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

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

(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw

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

vetri oscurati vendo 
Euro 13000 Tratt.

Tel. 3282177183

SMART BRABUSSMART BRABUS

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/villavernia/vescio-service/30781.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/novi-ligure/autodemolizioni-summa-di-luca-summa/4832.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/centro-benessere-massaggi-orientali-paradiso-di-lin-dogmei/30255.htm
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GOLF - serie 3 anno 1996, 
unico proprietario, 1.6 
benzina, 135.000 km, ot-
time condizioni dentro 
e fuori (sembra nuova), 
sempre garage, 5 porte, 
cambio manuale, clima-
tizzatore, gomme estive/
invernali. motore perfet-
to. tagliandi, revisione, 
bollo,assicurazione in re-
gola. si vendo per mancato 
utilizzo. Tel. 3338356680 
JEEP GRAND cherokee 
3.1d del 09/00, blu metal-
lizzato, interni in pelle, ra-
dica, cd, clima, airbag, full 
optional, cambio automati-
co con quadra drive, come 
nuova, qualsiasi prova 
euro 8200 tel. 328 6484126 
LANCIA YPSILON del 
2004, unico proprieta-
rio, nera, 1.2 benzina, km 
65000 originali vendo euro 
5000 tel. 333 7980025 
MAZDA PICK up 4x4 2.5 d 
del 12/2007, full optional, 
pochi km, bicolore in per-
fetto stato vendo tel. 349 
4582360 
MERCEDES C 180 anno 
00, km 241000, colore gri-
gio metallizzato, in buo-
no stato vendo euro 4000 
tratt. tel. 334 3865052 
MERCEDES CLASSE 
a anno2002 mod.avan-
tgard con interni in pelle 
e tessuto, abs,chiusura 
centralizzata,gomme ante-
riori appena sostituite. Tel. 
3358274192 
MERCEDES S 450 sl “pa-
goda” spider 1973 bian-
co, interni neri, automati-
co, 240cv, cerchi in lega, 
esente bollo, assicurazio-
ne euro 160/annuo, auto 
storica, qualunque prova, 
vendo euro 17000 tel. 328 
6484126 
MERCEDES SLK pochi 
km, anno 01, 6 marce, 
gommata nuova, cerchi 
in lega vendo euro 10000 
tratt. tel. 339 6624278 
MERCEDES SLK unico 
proprietario, qualunque 
prova praticamente per-
fetta sia esternamente 
che internamente, imma-
tricolazione anno 2001 
maggio,cerchi in lega 
come nuovi, tagliandata, 
qualsiasi prova, interni in 
pelle e plancia in radica, 
autoradio alpine con letto-
re cd tutte le dotazioni ori-
ginali disponibili. visibile ad 
alessandria previo contat-
to telefonico 0131618397, 
fatturabile 
MITSUBISHI L 200 anno 
2002 con tutti glia acces-
sori, compreso top over e 
paraurti con sensori di par-
cheggio tutti i tagliandi fat-
ti sempre in garage, tenuta 
bene, visibile a novi ligure 
vendo tel. 339 2529335 
OCASSIONE PEOGEOT 
807, 2.2 hdi fap sv,del 2004 
euro 3 km 110.000 tenuta 
benissimo tutto de serie 
Tel. 3386154673 
OPEL CORSA td 1.4 anno 
99, euro 2, colore nero, 
km 86000, servosterzo, 
climatizzata, vetri e chiu-
sura elettronica, cerchi in 
lega, leggera revisionata 
al 08/12, perfetta, un vero 
affare vendo euro 1600 tel. 
339 3772696 

PEGEOT 207 sw 1.6 benz/
gpl pegeot 207 sw 1.6 ben-
zina con impianto gpl, anno 
2008, appena gommata, 
km 57000, in ottime coni-
zioni, vendo ad euro 9000 
non trattabili, + passaggio 
proprieta’. no perditempo! 
sig.ra paulina 3495162577 

RENAULT CLIO 1.2 8v 
anno 00, 3 porte, km 76000 
con clima, gomme nuove, 
tagliandata completamen-
te privato vende tel. 366 
3134066 

ROVER 200 1.4 anno 97, 
km 140000, moto re otti-
mo, piccoli interventi di 
carrozzeria, da provare 
vendo euro 1000 tel. 333 
4838665 

SUZUKI VITARA 1.6 benzi-
na 5 porte, km 128000, ss + 
clima, full optional, revisio-
nata, perfetta, verde me-
tallizzato, anno 92, gomme 
nuove vendo euro 3500 tel. 
338 7525920 

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 DOBLO NAT. POWER 1.6 
CLIMA - RADIO CD KM 67000 

ANNO 2008ANNO 2008

PEUGEOT 206 CC RC LINE 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO 

CD - TETTO APRIBILE - CERCHI 
LEGA KM 67000 ANNO 2006ANNO 2006

DACIA SANDERO 1.4 LAUREATE 
CLIMA - RADIO CD KM 15000 

ANNO 2009ANNO 2009 
AZIENDALE

RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE 2.0 DCI 
150 CV 4X4 CLIMA AUT. BIZONA - RADIO 
CD MP3 - COM. AL VOLANTE - CRUISE 
CONTROL - C. LEGA - SENSORI PARC. 
KM 15000 AZIENDALE - ANNO 2010ANNO 2010

CITROEN C3 PLURIEL 1.6 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO 

CD - TETTO APRIBILE KM 59000 
ANNO 2007ANNO 2007

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

AL VOLANTE KM 41000
ANNO 2007ANNO 2007

VOLKSWAGEN POLO COMFORT 
1.4 TDI 5P CLIMA KM 71000 

ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 
1.4 TCE 130 CV CLIMA - RADIO 

CD MP3 KM 24300
ANNO 2010 ANNO 2010 -  AZIENDALE

RENAULT MEGANE SPORTOUR 1.5 DCI 
110 CV DYNAMIQUE CLIMA - RADIO CD 
MP3 - COMANDI AL VOLANTE - CRUISE 

CONTROL - CERCHI LEGA KM 33000
ANNO 2010ANNO 2010 - AZIENDALE

RENAULT CLIO LUXE 1.5 DCI 105 CV 3P 
- CLIMA AUT. - RADIO CD - COMANDI AL 

VOLANTE - CERCHI LEGA KM 68000
 ANNO 2007ANNO 2007

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

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT LAGUNA SPORTOUR NAV 2.0 
DCI 150 CV CLIMA AUT. BIZONA - RADIO 

CD MP3 - COM. AL VOLANTE - NAVIG. 
TOM TOM - BLUETOOTH KM 35000 

ANNO 2010 ANNO 2010 AZIENDALE

TOYOTA YARIS SOL 1.0 5P 
CLIMA - RADIO CD KM 63000 

ANNO 2001ANNO 2001

FIAT 500 1.2 LOUNGE CLIMA - RADIO 
CD - COM. AL VOLANTE -  BLUETOOTH - 
PORTA USB - TETTO APRIBILE KM 25000 

ANNO 2009ANNO 2009

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

KM 2000
 ANNO 2010ANNO 2010 AZIENDALE

Erre Erre Motors

Commercio all’ingrosso 
di auto nuove ed usate

di Roberto Ragone

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO
PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATI

Tel. 392 77 00 000TTeell..  339922  7777  0000  000000

SMART BRABUS

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/renault-autozeta-spa-vendita-assistenza-ricambi/24946.htm
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VENDESI SLK mercedes 
del 97 modello kompres-
sor slk del 97 tenuta be-
nissimo...causa inutilizzo 
essendo 3° auto di casa 
vendesi. richiesta 7000 
euro trattabili. no perdi-
tempo. chiamare alla sera 
al 347 1560189 mario 

VOLVO 940 polar s.w 2.0 
benzina, catalitica, full op-
tional, ottime condizioni 
vendo euro 1500 tel. 334 
7629607 

VOLVO S 80 d5 gasolio, 
nero perla, full optional, 
navigatore, lettore per 4 
cd, clima bizona, interni 
in pelle, gomme al 70%, 
cerchi grigi, cinghia distri-
buzione appena fatta, da 
vetrina vendo euro 8000 
tel. 338 6223827 

VOLVO V 70 d del 98, gri-
gio metallizzato, cambio 
automatico, clima, cruise 
control, radica, pelle-tes-
suto, cerchi in lega vendo 
euro 2800 tel. 328 6484126 

VW JETTA 1.6 fsi 75kw 
102cv, argento metallizza-
to, berlina, tenuta da non 
fumatore, perfetta, 09/08, 
unico proprietario, super 
accessoriata, km 39500, in 
regalo 4 cerchi con gomme 
invernali quasi nuove, listi-
no euro 24500 vendo euro 
16500 molto tratt. tel. 388 
1158841

ALFA romeo 145 1700 16v 
130cav boxer trattativa ri-
servata .tel 3403911582 

FIAT fi orino con frigo (atp 
scaduta) anno 98, da revi-
sionare vendo euro 1500 
tel. 339 5459749 

FIAT palio 1.2 3 porte bian-
ca, anno 00, frizione nuo-
va, collaudata, euro 2, auto 
in buono stato vendo euro 
1700 tel. 345 2298819 
FIAT punto hlx 1.9 jtd 5 
porte anno 01 full optio-
nal unico proprietario, ap-
pena collaudata motore 
potenziato 120 hp cerchi 
in lega vera occasione 
vendo euro 2500 tel. 392 
0208920 

FIAT uno 1000 i.e. anno 
1994 con impianto g.p.l. 
montato nel 2008 marmit-
ta catalitica buonissime 
condizioni generali Tel. 
3391509281 

FORD fi esta 97 1.2 16v 3 
porte blu metallizzato, vetri 
elettrici, chiusura centra-
lizzata, euro 2 in perfetto 
stato vendo euro 2000 tel. 
345 2298819 

FORD ka anno 98 colore 
rosso metallizzato, se-
condo proprietario, tenuta 
sempre in garage vendo 
euro 1200 tel. 333 7548177 
OPEL zafi ra anno 00, 2.0 
7 posti, colore grigio me-
tallizzato, cerchi in lega, 
gomme al 90% nuove, 
sempre in garage vendo 
euro 3600 tel. 320 1956434

PORCHE CAYENNE s por-
che cayenne , anno 2004 , 
km 67000 , 4500 cc moto-
re porche , v8 , cambio tip 
‘tronic . Tel. 3290032978 

CAMPER MANSARDATO 
gran duca 56 1.9 td, anno 
92, 5 posti letto, porta bici, 
veranda, gomme nuovis-
sime, in ottimo stato, per 
motivi famigliari vendo euro 
10500 tel. 345 4138528 

CARRELLO TENDA ap-
pendice 6 posti letto, apri 
al nuovo km 12000 usato 
3 volte sempre rimessato 
vendo euro 600 tel. 333 
3771886 

MANSARDATO CHAUSSON 
welcome 26 vendo - del 
2008-come nuovo km. 3.000 
cell. 333 4569391 
ROULOTTE IN piazzola 
fi ssa in campeggio annua-
le a lasalle (ao) posti 4 + 1 
con annesso preingresso al 
quarzo + veranda fi ssa 5 mt 
quadrati, resistente per tutti 
gli eventi atmosferici (neve, 
vento... vendo euro 3000 
tratt. libera da novembre tel. 
347 0903685 luigi 
ROULOTTE SENZA targa 
con casetta in legno 5 po-
sti letto + piazzola vendo in 
campeggio in zona bracco 
vicino moneglia ligure, a po-
chi km dal mare, per motivi 
famigliari tel. 0142 925661 
347 4768655 392 3468297 
ROULOTTE CON boungalo-
we e veranda, acqua diretta, 
sita in campeggio a loano, 
aperto tutto l’anno, parcheg-
gio auto interno vendo tel. 
338 2822046 
TENDA A casetta con 2 
stanze + veranda e armadio, 
totale 5 posti, usato solo 1 
volta,in ottimo stato, vendo 
a prezzo interessante tel. 
340 3191418 
VERANDA PER roulotte ve-
randa italtende mod perugia 
per roulotte di 3,8 mt. con 
cucinino e pareti staccabili 
e con zanzariere. colore blu, 
usata 1 mese, come nuova. 
vero affare euro 350,00 tel 
3391297199 
KIT OSCURANTE termi-
co interno e kit per cofano 
esterno per l’inverno, ten-
dina e bidet + catene neve 
mod. t2 230 vendo euro 250 
tel. 338 3392277 
MANSARDATO BIGMAR-
LIN anno 01, lungo 7,20, 7 
posti letto, doccia separa-
ta, veranda, , bombolone, 
turbo vent, antenna tv, trio 
gas, porta bici, antifurto ford 
120cv km 49000 vendo euro 
23000 tel. 340 4097838 
MOBILVETTA schipper su 
ford transit 25 accessoriato, 
anno 04, 5 posti, km 95000, 
pannelli solari vendo euro 
11000 tratt. tel. 333 4097470

KAWASAKI NINJIA zx 
10r anno 2005, da vetrina, 
km 160’00, vendo tel. 333 
3495258 

ACQUISTO- AUTO- moto- 
furgoni-camper acqui-
sto- moto- auto-furgoni-
camper. pagamento in 
contante- cell 333 4569391 
casale monferrato 

APE 50 colore nero in stato 
discreto solo da cambiare 
batteria gommata nuova 
vendo euro 200 tel. 348 
5514779 

APRILIA RS/TUONO 50cc 
moto da sistemare, cam-
biare una canna della for-
cella e la batteria. mio fi glio 
la usa benissimo anche 
così, ma ora ha il 125. ap-
pena revisionata, gomme 
nuove Tel. 3470630052 

BMW R 1100 s bmw 
r1100s,anno 2004, blu me-
tallizzato, ruota posterio-
re maggiorata,cavalletto 
centrale,borse, manopole 
riscaldate, vendo per an-
zianita’ euro 5,800,00 Tel. 
3332311054 

BMW R 1150 rt anno 2003 
, km 27000 , valige laterali , 
borsa serbatoio , gomma-
ta. Tel. 3290032978 

BMW R 1150 rt anno 2003 
, km 28000 , gommata , 
tagliandata , tris di bau-
letti borsa serbatoio , euro 
7500 . cell 329-0032978 

CAGIVA MITO 125 rossa, 
nrg 50 piaggio vendo euro 
1600 tel. 0131 926714 

CARENA COMPLETA per 
suzuki gsxr 1000 k4 origi-
nale e praticamente nuova 
vendo tel. 349 4582360 

CASCO MOTO emporio 
armani fl ash 05 taglia s 
vendo per conto di un ami-
co casco emporio armani 
modello fl ash 05 taglia s 
56 - 57 omologazione ece 
22/05 nuovissimo mai usa-
to causa doppio regalo 
colore nero opaco in sca-
tola originale e sacchetto 
possibile spedizone in tut-
ta italia con paccocelere 3 
poste italiane ad euro 12 
stefano 3470355254 

CUPOLINO PER scooter 
honda silver wing 400/600 
nuovo, originale honda 
vendo euro 100 tratt. tel. 
347 1000147 

DERBI GPR 125 racing co-
lore rosso, anno 2006, euro 
2, 16’500km, depotenziata 
solo a libretto, monta pa-
stiglie freni da competi-
zione, condizioni perfette. 
i pezzi di ricambio sono 
facilmente reperibili dato 
che ormai derbi fa parte 
del gruppo piaggio. vendo 
a 2300euro trattabili, pas-
saggio escluso. per ulte-
riori informazioni o visione 
del mezzo contattarmi al 
numero: 3490569195 (an-
drea 5aa) 

DUCATI MULTISTRADA 
1200 s anno 06/2010 , km 
7000 , modello touring , 
colore rossa , 150 cv. Tel. 
3290032978 

DUCATI MULTISTRADA 
s anno 06/2010 , km 7000 
, modello touring , colo-
re rossa , 150 cv , euro 
15500 cell 329 0032978 Tel. 
3290032978 

FANTIC MOTOR trial 125 
con documenti originali 
funzionante conservata, 
bolli pagati vendo euro 700 
tel. 338 4872975 

GILERA 150 sport 1956. 
documenti ok, da ultima-
re restauro vendo a prez-
zo da concordare tel. 339 
1915672 

GILERA 98 giubileo 1959, 
documenti ok, da restaura-
re vendo tel. 0143 343128 
339 1915672 

M   oto e
     accessori

phantheon 125 
anno 2007, colore 

grigio vendo 
euro 1300

tel. 338 1456398

HONDAHONDA

ALFA 147 JTD
PROGRESSION 115 CV

Immattricolazione 2003
€ 6.500,00

FIESTA 1200 ZETEC
16V 75 cv

Immattricolazione 2007
€ 7.500,00

GRANDE PUNTO 1300 
MJT DYNAMIC 75 CV

Immattricolazione 2006
€ 7.500,00

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)

MUSA 1900
MULTIJET ORO 101 CV

Immattricolazione 2006
€ 9.000,00

PEUGEOT 206 XR HDI
cc1400 Immattricolazione

2005
€ 6.000,00

Camper
  roulotte
     e accessori

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/novi-ligure/todauto-di-todarello-dario/5113.htm
http://annunci.dialessandria.it
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/acqui-terme/gaino-mignone-srl-autoriparazioni/5433.htm
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HONDA

GUANTI DA moto neri da 
uomo sintetici e con fi ni-
ture in pelle e rinforzi mai 
usati cedo a euro 35,00 in 
omaggio un sottocasco in-
vernale nuovo ancora con 
cartellino tel 3338083592 

KAWASAKI 400 mach ii 
3 cilindri, 2 tempi, anno 
1973, ottime condizioni 
vendo euro 1600 tel. 334 
7629607 

KAWASAKI ER6N poco 
usata tagliandi regolari, 
km 15700, colore arancio 
metallizzato, anno 07, ven-
do euro 3500 tratt tel. 338 
9062594 

KAWASAKI GPZ vendo 
bellissima 900 r del 1984, 
km 48.000 iscritta asi, 
perfettamente funzionan-
te, revisionata, taglianda-
ta, gommata + altro gpz 
da utilizzare di scorta per 
eventuali ricambi prezzo 
trattabile Tel. 3397150953 

KIMKO DINK 150 del 98 
km 26000 circa, colore ros-
so metallizzato, bollo 2011 
pagato, revisione nel 2010, 
gomma posteriore nuova 
vendo euro 250 tel. 347 
2552136 

MOTO CAPRIOLO moto 
capriolo 75cc 1959 da 
concorso, permuto con 
vespa, lambretta, o per-
ditempo tel. 335 5604632 

MOTO D’EPOCA compro, 
piaggio,guzzi,gilera,ecc.. 
in qualsiasi condizione 
anche da restaurare dal 
1920 al 1991 pagamento 
in contanti e ritiro imme-
diato,3384108454 

MOTO GILERA xrt 600 
dell’88 documenti rego-
lari, km 6500 vendo al 
miglior offerente tel. 331 
3245060 

MOTO GUZZI 50, garelli 
125, zigolo in parte smon-
tato e vari pezzi di moto 
vendo tel. 349 2228683 

MOTO KTM 125 exc in 
buono stato anno 05, 
mod. 06, mai us pista, 
gomma posteriore, nuo-
va   vendo euro 3300 tel. 
347 0165580 

PARABREZZA PER hon-
da silver wing 400/600 ori-
ginale nuovo vendo euro 
100 tratt.tel. 347 1000147 

PER YAMAHA t-max pa-
rabrezza maggiorato fab-
bri in ottimo stato vendo 
a prezzo tratt. tel. 347 
1000147 

QUAD 300, perfetta 
anno 06 km 6200 tel. 347 
8934296 

RX 125 del 97 km 30000, 
targata in buone condizio-
ni vendo tel. 347 8934296 

SCOOTER TORPEDO 
125 del 2003 come nuo-
vo km 1000, parabrezza e 
baule per 2 caschi, colore 
bordeaux, bollo pagato 
vendo euro 1100 tel. 335 
6147091 

SCOOTER KIMKO movie 
150 grigio in ottimo stato, 
anno 05, km 22000, sem-
pre tagliandato, gomme, 
batteria, marmitta nuo-
ve, 2 caschi e parabrez-
za compresa vendo euro 
1200 tel. 349 0575618 

SCOOTER YAMAHA xc 
300 anno 04, km 4000, 
colore verde scuro vendo 
euro 800 tel. 347 6484663 

SCOOTER MALAGU-
TI   phantom 125 color 
enero el 2004, vendo cau-
sa inutilizzo euro 800 tratt. 
tel. 333 3339086 

PRO MUOVI

TUOLOGO
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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

LAND ROVER FREELANDER II TD4 SE, ANNO 03/2007, 
KM 93.000, COLORE NERO, AUTOCARRO 5 POSTI, 

ASSOLUTAMENTE PERFETTO, UNICO PROPIETARIO,  DOTATO 
DI FILTRO ANTIPARTICOLATO E SENSORI PARCHEGGIO. 
FATTURABILE, € 18.900 IVA COMPRESA

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5, ANNO 2000, KM 138.000, 
ACCESSORIATO DI TETTO APRIBILE, RADIO CD, ANTIFURTO, 

SNORKEL, GRIGLIE SALVAFARI, FARI SUPPLEMENTARI, OTTIME 
CONDIZIONI. PREZZO € 12.300

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 ANNO 1999, KM 123.000, 
VETTURA  6  POSTI, MOLTO BELLA, USATA SOLO PER 
RIMESSAGGIO NATANTE, DOTATA DI GANCIO TRAINO, 
VERRICELLO, ALLUMINIO ZIGRINATO. € 10.900

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 DEFENDER 90 TD5, ANNO 2000, KM 94.000, 
VETTURA 6 POSTI, OTTIME CONDIZIONI MECCANICHE 

ED ESTETICHE, DOTATA DI CLIMATIZZATORE, MAI FATTO 
FUORISTRADA. € 11.900

NISSAN NAVARA 2.5 DCI 174CV PDF SE DOPPIA CABINA,  ANNO 
2007, KM 97.300, UNICO PROPIETARIO, BELLISSIME CONDIZIONI, 

DOTATA DI CAMBIO AUTOMATICO,  UN VERO AFFARONE! SOLO
 € 16.900 IVA COMPRESA

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

LAN 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 1.5 DDIS JLX PLUS, ANNO 2006, KM 52.000, 
CONDIZIONI PARI AL NUOVO, UNICO PROP., DOTATA DI INTERNI 

PELLE, ANTIFURTO, CLIMA, CERCHI LEGA, RADIO, ABS, 
FENDINEBBIA. € 11.000 IVA COMPRESA

MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 TD GLS TARGET, ANNO 1999, KM 
150.000, ANCORA IN BUONO STATO, DOTATA DI INTERNI PELLE, 
TETTO APRIBILE, CLIMA, ABS, CERCHI LEGA, DOPPIO AIRBAG.

 € 5.900

SUZUKI JIMNY 1.3 ANNO 1999, KM REALI 7.000, SUPER 
PREPARATO PER COMPETIZIONI FUORISTRADA, CAMPIONESSA 
ITALIANA CAMPIONATO NAZIONALE TRIAL,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

SCOOTER PIAGGIO nrg 
mc2 unico propetario, mar-
mitta leo vince rr, variatore 
multivar, molla di contrasto 
bianca malossi, cinghia 
nuova malossi, gomme 
praticamente nuove pirelli 
city. cedo causa inutilizzo 
Tel. 3478806379 

SUZUKY BANDIT vendo 
del 2000, colore nero, con 
soli 9000 km, perfetta e fun-
zionante. Tel. 3391605717 

VENDO SCOOTER piaggio 
salit nnt cc 50 con 7500 
km anno 1996 tenuto be-
nissimo, possibile visio-
ne. no perditempo. Tel. 
3394406745 

VESPA 50 del 1991 vespa 
50 del ‘91 grigio fumo me-
tallizzato. ottime condizio-
ni. offro anche garanzia 6 
mesi. Tel. 3393970110 

VESPA 50 special nera bel-
la con elaborazione vendo, 
vespa 125 del 62 ottima, 
documenti ok, vespa 50 
senza documenti comple-
ta, vendo tel. 338 1852724 

VESPINO 50 px funzionan-
te vendo euro 750 tel. 349 
2228683 

YAMAHA 600 tts ottime 
condizioni, pochi km gom-
me seminuove vendo euro 
1000 tel. 338 3733460 

APE 50 anno 90 vendo 
euro 750 tel. 339 1481723 
0143 848255 

APE 50 del 96 vendo euro 
1400 tel. 0143 848255 339 
1481723 

APE 50 del 1985 in discrete 
condizioni vendo euro 700 
tel. 338 4374529 

BAULETTO modello givi 
maxia e 52 con schienali-
no ancora imballato ven-
do euro 150 tratt. tel. 328 
0031656 

CICLOMOTORE SCOO-
TER aprilia rally anno 94 
50 perfetto, revisione ok 
vendo euro 600 tel. 339 
5459749 

HONDA CBR 600 del 90 
km 53000, carenata blu, 
motore perfetto causa inu-
tilizzo vendo euro 800 tel. 
338 8703803 

HONDA CBR 600 f anni 90 
radiate per esportazione, 
funzionante, 1 aprilia 125 
af1 anno 1986 radiata per 
esportazione vendo solo in 
blocco euro 1500 per tutte 
e tre tel. 339 5459749 

HONDA DOMINATOR 650 
anno 92, gommata baulet-
to givi, bianca, bollo 2011, 
marmitte marwing vendo 
euro 1400 tel. 347 2752412 

MOTO DUCATI 620 super 
sport anno 03, perfetto 
vendo euro 3000 tel. 339 
5459749 

MOTO KAWASAKI r6n 600 
nera, anno 08, km 11000, 
vendo euro 3500 tel. 345 
2806045 

PIAGGIO VESPA px 150 
anno 1994 vendo euro 
1500 tel. 339 1481723 

SCOOTER MALAGUTRI 
madison 150 2001, gri-
gio metallizzato km 16000 
vendo euro 450 tel. 347 
4909951 

SCOOTER SUZUKI epicuro 
150 anno 02, km 16000 con 
bauletto, revisionanto, gom-
me nuove vendo a prezzo 
tratt tel. 333 8811718 

SELLA VESPA 50 special 
nuova anni 80 vendo euro 
50 tel. 348 0514036 

SUZUKI BURGMAN an 
400 , colore grigio, bauletto 
posteriore, anno 2004 con 
24000km, tenuto benissi-
mo... vendo per inutilizzo. 
Tel. 3348048054 

VARI MOTORI piaggio ve-
spa 125/150/200 vendo tel. 
339 1481723 0143 848255 

VENDESI SCOOTER apri-
lia 150 sr, verde, in ottime 
condizione, del anno ‘99. 
per info chiamare il nume-
ro: 3333082270 

VENDO MOTO kawasaki 
moto kawasaki er6n colo-
re arancio anno immatri-
colazione 2007 km 15700 
come nuova unica proprie-
taria prezzo trattabile Tel. 
3389062594 

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/cassine/badcars-srl/30475.htm
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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

AUDI TT COLORE CANNA DI FUCILE 2000 
CC 200 CV ANNO 2008

interni pelle totale navigatore integrato cerchi 
lega 18” POSSIBILI PERMUTE

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

BMW 320 TOURING FUTURA ANNO 
2008 colore grigio argento full optional altro 

BMW berlina 320 td berlina anno 2005 
COLORE GRIGIO ARG POSSIBILI

PERMUTE

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

NISSAN PATROL GR 3000 TDI
ANNO 2002

colore blu met eccellenti condizioni
POSSIBILI PERMUTE

FIAT PANDA CROSS 4X4 1300 MJT 
ANNO 2009

km 35000  colore bronzo met
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.

NOLEGGI AUTO

A LUNGO E

BREVE TERMINE

VENDO SCOOTER 50 cc 
sella lunga con portapacchi, 
bauletto, casco, parabrezza. 
mai usato. prezzo da con-
cordare solo a interessa-
ti.3456405385 
VESPA 150 del c6 conserva-
ta perfetta, vespa 125 del 62 
conservato perfetta prezzi 
ragionevoli ma solo alla vi-
sione no telefonici tel. 338 
1852724 
VESPA 50 anno 91, km 1938 
come nuova, tagliando ok, 
gomme nuove vendo euro 
1000 tel. 320 9072074 
VESPA PX 150 con freni a 
disco anno 00 vendo euro 
1600 tel. 339 1481723 
YAMAHA FAZER 52 anno 
02, azzurra, baule givi in 
tinta, gommata, taglianda-
ta, solo garage, bollo vendo 
euro 4000 tel. 347 2752412 
sera o sms 
YAMAHA MAJESTY 125 
scooter imm. 07/2009, 
cc.125 iniezione elettro-
nica, nero met., km 1000 
circa, vendo causa inutiliz-
zo. praticamente nuovo!! 
3803040444

CAMIONCINO RIBALTA-
BILE gasolone 35 gemella-
to portata 20 q.li anno 00, 
ottimo stato marce ridotte 
pochi km vendo euro 7000 
tel. 347 3075135 
NISSAN TRADE vendo 
carroatrezzi 1991 km 120 
mila discreto stato €3800 
3774345815 
RANAULT MASCOTT ca-
mion renault mascott anno 
2005, 85.000 km, aperto 
sui tre lati, particolarmente 
adatto a chi vuole svolgere 
esporre della merce da far 
vedere o da vendere. pa-
tente b. Tel. 3291852927 

VENDO AUTOCARRO fi at 
65 del 1986, revisionato 
fi no a maggio 2011, ottimo 
motore, ribaltabile trilate-
rale, gomme in buono sta-
to. Tel. 335-473364

V   eicoli
    commerciali

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozza-
to Rolfo, trasporto be-
stiame, con garanzia, 
prezzo interessante.
FIAT DUCATI usati, 

varie unità, vari anni e 
modelli in buonissime 
condizioni prezzo inte-

ressante
FIAT FIORINO e Doblò 

usati in varie unità, 
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 
2002, idroguida, a prez-

zo 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 
diesel 4 x 4, anno 95, 

portata q.li 10 in perfet-
te condizioni 

IVECO DAILY cassone 
ribaltabile trilaterale, 

con idroguida, anno 97  
FORD TRANSIT 2.5 

cassone fi sso in lega 
m 4,30 portata q.li 17, 
anno 2001, in perfetto 

stato.
DAIHATSU FEROZA 1,6

idroguida anno 1991, 
con impianto GPL e

gancio traino

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

cabstar furgonato 35 
q.li ideale per trasporto 

mobili, fatturabile in 
buonissime condizioni 
vendo euro 12000 tratt. 

tel. 339 7118241

NISSANNISSAN

http://www.dialessandria.it/azienda-search.php#z
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/belforte-monferrato/millemiglia-srl/30665.htm
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Immobili

CASA IN affi tto cerco massi-
mo euro 250, no condominio, 
no agenzie tel. 340 2792059 
CAUSA LAVORO in ales-
sandria cerco camera indi-
pendente da affi ttare tel. 392 
8385901 dopo le 20.00 
COABITAZIONE CERCO 
ragazzo non fumatore per 
condividere appartamento 
tel. 327 0508392 347 7395792 
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 

CASETTA d’abitazione libera 
su 4 lati, un po’ isolata, max 
20 km da alessandria, ac-
quisto spesa massima euro. 
80.000 tel. 328 0535158 

Alessandria - zona pista 
vendesi casa bifamiliare in 
ottime condizioni con cortile, 
giardino e box per 3 auto tel. 
339 8847740

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

NIGHT club cercasi in ge-
stione tel. 329 2712201 
SPINETTA m.go vendesi 
pub ben avviato con sera-
te a tema per info tel. 347 
5198244

ALESSANDRIA - zona pista 
appartamento arredato com-
posto da ingresso, tinello, 
cucinino, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, balcone, 
riscaldamento autonomo, 
in zona tranquilla affi tto tel. 
0131 52090 338 2500169

Abitazioni
     affi tto
       cerco

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

A  bitazioni
     affi tto
         offro

Abitazioni
     città
       vendo

Mancini Laura
AGENTE IMMOBILIARE - 339 65 94 205

Scapin Marco
AGENTE IMMOBILIARE - 320 87 76 693

INTERMEDIAZIONE - CONSULENZA - VENDITA - LOCAZIONE
Via Cavour, 71 - Alessandria - Tel. 0131 235460 - Email: agimscapin@virgilio.it

VENDITE
ZONA PISTA: APPARTAMENTO AL P.R, 
COMPOSTO DA ING., CUCINA AB.LE, 
SOGGIORNO, CAMERA LETTO BAGNO, 
BALCONE,CANTINA E POSTO AUTO 
CONDOMINIALE. LIBERO SUBITO 
RISC. AUT.. RICH. € 79.000,00

CASTELLETTO M.TO: VILLETTA A 
SCHIERA DI RECENTE COSTRUZIONE, 
LIBERA ALLA VENDITA, FINITURE DI 
ALTO PREGIO, AMPIO GIARDINO. INFO 
PRESSO I NS. UFFICI. 

ZONA CENTRO: 
APPARTAMENTO AL 
2° P. C.A., COMPO-
STO DA ING., CUCI-
NA AB.LE, SALONE 
DOPPIO, 2 CAMERE 
MATR., BAGNO CON 
VASCA E DOCCIA, 
2 AMPI BALCONI E 

CANTINA. OTTIME CONDIZIONI. 
RICH. €149.000,00
FRUGAROLO: IN SPLENDIDO CON-
TESTO RESTAURATO DI RECENTE, 
APPARTAMENTO CON FINITURE DI 
GRANDE PREGIO DISPOSTO SU 2 
PIANI PER CIRCA 85 MQ. DOTATO DI 
POSTO AUTO PRIVATO. INFO 
PRESSO I NS. UFFICI.

ZONA PRIMO CRISTO: APPARTAMEN-
TO AL 1° P. S.A., COMPOSTO DA ING., 
CUCINOTTO, 2 CAMERE, BAGNO, 
BALCONE E CANTINA. LIBERO SUBI-
TO. RICH. € 67.000,00 

ZONA CRISTO: 
CASA INDI-
PENDENTE 
SU 3 LATI, 
DISPOSTA SU 
2 PIANI CON 
BOX E GIAR-
DINO. LIBERA 

SUBITO. INFO PRESSO I NS. UFFICI.

LOCAZIONI
VILLA DEL FORO: CASETTA RISTRUT-
TURATA IN PAESE, DISPOSTA SU 2 PIANI 
CON CORTILE E BOX AUTO. LIBERA 
LUGLIO 2011. RICH. € 500,00 MENSILI.

ZONA ORTI: ALLOGGIO AL 3° P. S.A., 
COMPOSTO DA ING., CUCINA, SALA, 2 
CAMERE, BAGNO, RISC. AUTONOMO. 
LIBERO SUBITO. RICH. 
€ 400,00 MENSILI.

VILLAGGIO EUROPA: TRILOCALE AL 5° 
O. C.A., LIBERO SUBITO, RISC. SEMI-
AUTONOMO. RICH. € 340,00 MENSILI. Cell 338.3516445

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

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

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

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

Litta Parodi: vendesi attico di 140 mq € 90.000,00
e alloggio al 1° piano di 140 mq € 110.000,00

da Alessandria 
appartamento di 4 

stanze completamente 
al nuovo, con giardino 
condominiale, garage 

caldaia autonoma, 
senza spese 

condominiali, si può 
tenere una animale 

affi ttasi. solo referenziati 
con busta paga     

Cell. 328 7822584

A 10 KMA 10 KM

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

Castelceriolo alloggio 
in villa di nuova 

costruzione, sito al piano 
primo, composto da: 
ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 
due camere da letto 
e bagno. balcone e 

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

riscaldamento autonomo.
euro 450,00/mese 

E.T.A. Imm.re     
Tel. 0131 231825

339 2152124

AFFITTASIAFFITTASI

zona orti casetta 
bipiano tot. mq 50 

con soggiorno, angolo 
cottura, 1 camera 
da letto, 1 bagno, 
completamente 
arredata, risc. 

autonomo, nessuna 
spesa condominiale, 
possibilità box auto, 
indicata per single o 

coppia affi ttasi euro 390     

Tel. 349 4942926

ALESSANDRIAALESSANDRIA

splendido locale
in Valenza 

Cell. 333 5295713
Alessandra

AFFITTASIAFFITTASI

Zona Cristo, 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   

Tel. 0131 231825  
339 2152124

AFFITTASIAFFITTASI

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

Tel. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Cento Cannoni: alloggio 
sito al primo piano 
c.a. composto da: 

ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 

ripostiglio, doppi servizi, 
camera da letto e 

balcone. riscaldamento 
autonomo.euro 400,00 

E.T.A Imm.re     

Tel. 0131 231825  
339 2152124

CORSOCORSO
in stabile appena 
ultimato affi ttasi 

alloggio sito al terzo 
piano c.a. composto da: 
ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 
due camere da letto, 
ripostiglio e servizio. 

due ampi terrazzi 
coperti. box auto 
e cantina. solo per 

persone ultra 65 enni. 
euro 380,00 
E.T.A. Imm.re

Tel. 0131 232825  
339 2152124

ZONA CRISTOZONA CRISTO

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

Monferrato: in zona 
collinare villa di recente 
costruzione, disposta 
su un unico piano, 

composta da: ingresso 
su salone, ampia 

cucina, due camere da 
letto, doppi servizi e 
lavanderia. giardino 
e doppio box auto. 
ottimamente rifi nita. 
euro 330.000,00 tel. 

E.T.A. Imm.re 

Tel 0131 231825  
339 2152124

CASTELLETTOCASTELLETTO

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.
€ 220.000,00 tratt.

E.T.A Imm.re 

Tel 0131 231825  
339 215212

VENDESIVENDESI

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:

alloggio in villa di 
nuova costruzione, sito 

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.

€ 148.000,00
E.T.A Imm.re 

Tel 131 231828  
339 2152124

CASTELCERIOLOCASTELCERIOLO

(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

europa : alloggio sito 
al primo piano c.a. 

composto da: ampio in-
gresso, salone, cucinino 
e tinello, due camere da 
letto, ripostiglio, servizio 

e lavanderia. posto 
auto coperto e cantina. 
euro 160.000,00 E.T.A. 

Imm.re.
Tel. 0131 231825  

339 2152124 

VILLAGGIOVILLAGGIO

vende monolocale 
in Alessandria zona 

ospedale, al secondo e 
ultimo piano con angolo 

cottura, zona letto, 
cabina armadio, bagno 

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

con arredi compresi
Tel. 339 3615473

PRIVATOPRIVATO

zona cristo - traversa 
c.so acqui in palazzina 

di soli due apparta-
menti, completamente 

ristrutturata, alloggio sito 
al piano primo composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucinotto a vista, ampia 
camera matrimoniale 

con volte in mattoni a vi-
sta, servizio e ripostiglio. 
posto auto privato e can-

tina. euro 135.000,00
E.t.a imm.re 

Tel. 0131 231825
339 2152124

VENDESI :VENDESI :

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

C     essione
     acquisizione
          aziende

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

giornaliero. trattative 
riservate. no perditempo 

!! vendesi per motivi 
famigliari 

Tel. 348 3122055
(ore serali)

ALESSANDRIAALESSANDRIA

attivita’ di ristorazione 
situata nel centro di 
novi ligure, locale 
molto conosciuto, 

ottima clientela con 
provata redditività, no 

perditempo 

Tel. 339 1020665

CEDESICEDESI

 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

 storica in zona centrale 
di alessandria vendesi 

tratt. riservate no 
perditempo

Tel. 348 7381505

TABACCHERIATABACCHERIA

 centro benessere 
estetico e solarium con 
fatturato dimostrabile, 

apparecchiature di 
ultima generazione 

clientela elite

Tel. 347 4788837 

VENDESIVENDESI

 con annesso negozio 
per la vendita in 

Castellar Guidobono (AL) 
vendesi. vero affare!! 

per info

Tel. 0131 898383
roberto dopo le 20,00

PANIFICIOPANIFICIO

PICCOLI

PIETRAMARAZZI

PROGETTIAMO

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/cerreto-grue/piwa-biocombustibili-di-lombardi-piercarlo/30700.htm
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VENDESI
ATTIVITA’ DI 

ALIMENTARI CARNI 
FRESCHE CON 
AVVIAMENTO E 
CONSOLIDATO

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

ARQUATA SCRIVIA
€ 48.000

338 8356876 DAVIDE

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 com-
pletamente ristrutturata 
con cura dei particolari, 
Richiesta interessante 

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

VENDESI GIAROLE: in centro 
paese bella proprietà comple-
tamente indipendente compo-
sta dall’abitazione parzialmen-
te da ristrutturare, rustici e 
ampio giardino. Prezzo molto 
interessante. 

VENDESI VALENZA: in zona 
residenziale proponiamo 
casa indipendente su quat-
tro lati composta da due 
appartamenti più seminter-
rato. Completano la proprie-
tà un box auto e il giardino.
Informazioni in uffi cio. 

VALENZA VENDESI Via 
Bologna, proponiamo in 
vendita in condominio si-
gnorile alloggio di ampie 
dimensioni con grande balco-
nata. Finiture di pregio, riscal-
damento autonomo e box auto.
Informazioni in uffi cio. 

VENDESI VALENZA: in con-
testo eleganta proponiamo 
splendida mansarda arreda-
ta di circa 240 mq, recen-
temente ristrutturata con 
fi niture di pregio, composta 
da ampia zona living, due 
camere da letto, due bagni, 
lavanderia, cabina armadi.
Informazioni in uffi cio.

VENDESI VALENZA: al-
loggio ristrutturato, con 
tre camere, doppi servizi, 
cucina abitabile, sala, due 
balconi, ripostiglio, sola-
io e cantina. Richiesta 
euro 130.000,00 tratt. 

VENDESI VALENZA: nelle immediate vicinanze della città 
,cascina da ristrutturare di ampia metratura con terreno cir-
costante. Idele anche per attività ricettive. Richiesta euro 
200.000,00

CEDO PIZZERIA
GASTRONOMIA DA ASPORTO- 

AVVIATISSIMA LOCALE CENTRALISSIMO 
E UNICO IN ZONA, MOLTO POPOLARE, 

FORTISSIMO PASSAGGIO E UNICA 
POSIZIONE A 5 MINUTI DA TORTONA 
(AL) CEDO EURO 70000 PER MOTIVI DI 

TRASFERIMENTO, AFFITTO AL MESE EURO 
500, E’ UN VERO AFFARE. PER INFO KATIA

EURO 349 3598677

CEDESI

R     ustici
       ville
          terreni

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

terreni edifi cabili di 
ampia metratura (even-
tualmente frazionabili) 
in spinetta marengo e 

frascaro.
E.T.A. Imm.re

Tel. 0131 231825  
339 2152124

VENDESIVENDESI

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

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
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http://www.dialessandria.it
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/acqui-terme/traslochi-c-l-installazione-mobili-snc-di-longo-m/30392.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/san-salvatore-monferrato/agenzia-immobiliare-i-portici-di-cotti-raffaella-e-c-sas/1253.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/frugarolo/trimar-srl/30280.htm
http://www.dialessandria.it
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ZONA GALASSIA: Bi-
locale NUOVO, di sog-
giorno con angolo cot-
tura, camera, bagno, 2 
balconi ampi, cantina 
e P, auto. LIBERO SU-
BITO Risc. Autonomo 
€ 90mila Rif. 1774 

CORSO C. MARX: In po-
sizione comoda ai ser-
vizi Alloggio di ingresso, 
cucinino, 2 camere, 
begno, cantina. LIBERO 
SUBITO € 58mila Rif. 
198A

SCUOLA DI POLIZIA: 
In palazzina du recente 
costruzione Alloggio al 
P.T. Di cucina, camera 
singola, bagno, cortile 
interno, GIARDINO. Risc. 
Autonomo € 67mila Rif. 
62A

INIZIO CRISTO: Bilocale 
al 2° p. s.a. Di soggior-
no con cucina arredata, 
camera, bagno, e can-
tina, € 53mila LIBERO 
SUBITO Rif. 30A 

ZONA VIA MAGGIOLI: 
In zona tranquilla al-
loggio al 3° piano s.a. 
RISTRUTTURATO di 
ingrasso, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 
cantina e ricovero bici. 
€ 82mila Rif. 2828 A 

ZONA VIA BENSI: In piccola palazzina Alloggio al 4° p. 
c.a. Ed ULTIMO con Risc. Autonomo di cucina, 2 came-
re, bagno, cantina e box. LIBERO SUBITO € 95mila Rif. 
241A

INIZIO CRISTO: In piccola palazzina Alloggio al 2° p. c.a. 
Ed ULTIMO con risc. Autonomo di ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, cantina e sottotetto. €68mila Rif. 84A

SCUOLA DI POLIZIA: 
In contesto residen-
ziale di recente co-
struzione Alloggio al 
P.R. Di soggiorno con 
cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, riposti-
glio, CORTILE di 40mq, 
cantina. Ottime fi niture. 

€ 140mila Rif. 125A 

ZONA PIAZZA CE-
RIANA: Comodo a 
tutti i servizi Alloggio 
al P.R. Di ingresso, 
cucina, sala, 2 came-
re, bagno, cantina, P. 
Auto. LIBERO SUBITO 
€ 78mila Rif. 141A 

INIZIO CRISTO: In Tri-
familare RISTRUTTU-
RATA INTERNAMENTE 
ED ESTERNAMENTE 
Alloggio al 1° p. s.a. Di 
soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, canti-
na e Ampio Box auto. 
Basse spese, Risc. Au-

tonomo. LIBERO SUBITO € 100 mila Rif. 259A 

VIA P. SACCO: Alloggio PANORAMICO Ampia metratura 
al 5° p. c.a. DA RIORDINARE di ingresso, cucina, sala, 
2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e box € 100mila 
LIBERO SUBITO VERA OCCASIONE Rif. 266A

TRAVERSA DI CORSO ACQUI: In casa BIFAMILIARE Al-
loggio senza spese con riscaldamento autonomo al 1° 
piano di ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, grande 
cantina, terrazzo, GIARDINO. LIBERO SUBITO €95MILA 
rIF. 106A

VIA SAN GIACOMO. 
Alloggio PANORAMI-
CO ULTIMO PIANO 
di salone, cucina, 2 
camere, bagno, ri-
postiglio, terrazzini, 
cantina e box. LIBERO 
SUBITO € 138mila 
Rif. 5A 

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In complesso 
residenziale di re-
cente costruzione 
alloggio al 2° p. c.a. 
Di sala, 2 camere, 2 
bagni, ampi balconi, 
cantina, dobbio box 
€ 155mila Rif. 146A 

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In pa-
lazzina di recente 
costruzione al 2° 
piano c.a. Di salone, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, cantina e 
grande box dioppio 
€ 195mila Rif 178B 

ZONA GALASSIA: In 
recente costruzione 
comodo ai servizi. 
Alloggio al 2°P c.a. 
di sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, ampi 
balconi, cantinan e 
3 box. Libero Subito. 
€ 200mila  Rif 260 A

INIZIO CRISTO: In 

piccola palazzina Al-

loggio RISTRUTTU-

RATO di ampia me-

tratura al 1° p. s.a. 

Di salone doppio, 

grande cucina, 2 ca-

mere matrimoniali, 

2 bagni, TERRAZZO 

verandato di 100mq, 

ampia cantina, box di 40 mq adatto per cam-

per. Basse spese, risc. Autonomo. LIBERO SUBITO 

€ 215mila Rif. 121A

CASALBAGLIANO: In paese casa libera su 3 lati su 2 

piani di sala, cucina, studio, 2 camere, 2 bagni, can-

tina. Altra posizione di casa attaccata con possibilità 

di ampliamento o renderla bifamiliare. GIARDINO. 

€ 110mila Rif. 225A

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta 
libera 2 lati di P.T. Di box, ta-
vernetta, locale caldaia. 1°p. 
Di sala, cucina, bagno. 2° p. 2 
camere matrimoniali, bagno. 
Mansarda la grezzo. GIARDINO. 
LIBERA SUBITO € 190mila Rif. 
102A 

CASALBAGLIANO: Villette di 
NUOVA COSTRUZIONE libere su 
2 lati su 2 livelli oltre mansarda 
fi nita. Box e GIARDINO. Superfi -
cie totale di 180 mq ottime fi -
niture e personalizzazione degli 
interni. Da € 220mila 

FONDO CORSO C. MARX: In 
piccola palazzina di NUOVA CO-
STRUZIONE in posizione tran-
quilla sono aperte le vendite 
BILOCALI DA € 79mila. TRILO-
CALI da € 113mila. Possibilità 
con GIARDINO. P. Auto € 7mila. 
Box € 14mila. Ultime villette a 

schiera libere2 lati su 2 livelli di salone, cucina, 3 camere da 
letto, 2 bagni, mansarda al grezzo, doppio box, tavernetta. 
GIARDINO. € 235mila. Scelta capitolato. Informazioni e 
planimetrie presso nostri uffi ci. 

CABANETTE: Villette di nuova costruzione libere 2 lati su 2 
piani di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, lavanderia, Box, P. 
Auto. GIARDINO. € 220mila

IN ZONA CRISTO: Villa indi-
pendente 2 lati ampia me-
tratura di p.t. DOPPIA SALA, 
CUCINA, BAGNO, 1° P. 3 AMPIE 
CAMERE, BAGNO. MANSARDA 
FINITA CON TERRAZZO. SE-
MINTERRATO CON LOCALE DI 

90 MQ, CANTINA E BOX DI 50 MQ. GIARDINO. Ottime fi niture 
€ 330mila tratt. Rif. P.S. 

INIZIO CRISTO: SPLENDIDA 
VILLETTA RISTRUTTURATA li-
bera 4 lati su UNICO PIANO di 
salone doppio, ampioa cucina, 
2 camere, 2 bagni, terrazzo. 
Seminterrato di tavernetta con 
camino, cucinino, bagno/lavan-

deria, cameretta. 2 BOX, BIARDINO. MOLTO BELLA €340mila 
tratt. Rif. 139 A 

Pista Vecchia: Via Lom-
broso in stabile signorile 
doppio alloggio in buone 
condizioni di circa 150 
mq. sito al 3°P. c.a.  com-
posto da doppio ingresso, 
salone doppio, cucina abi-
tabile, 3 camere letto, 2 
bagni, lavanderia, doppia 
cantina e box auto. Rich. 
€. 245.000 rif. 1PV

Vill. Europa: Via Don Ca-
nestri alloggio al 4°P. s.a. 
completamente  e fi ne-
mente ristrutturato com-
posto da ingresso, sog-
giorno con cucina living, 
2 camere, bagno, ripost./
lavand. e cantina. Rich. 
€. 85.000 rif. 11E 

- Zona Coop al-
loggio ristruttura-
to al 1° p. di: in-
gresso su ampia 
sala, cucina abi-
tabile, 2 camere 
letto, bagno con 
vasca e box doc-
cia, ripostiglio e 
cantina. Rich. €. 
140.000 rif. 29H 

Zona C.so Monferrato in 
stabile anni ‘70 alloggio al 2° 
ed ultimo piano composto da 
ingresso con disimpegno, cu-
cina abitabile, 2 camere, ba-
gno, 2 balconi e cantina. Rich. 
€. 68.000 rif. 26 

Pista Vecchia in pic-
colo stabile alloggio 
ristrutturato al 1°P. 
composto da ingresso, 
cucina, sala, studio, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio e canti-
na. Rich. €. 170.000 
rif. 3PV 

Zona Stadio in picco-
la palazzina alloggio al 
P.r. in buone condizioni 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 
2 camere letto, bagno 
e cantina. Pavimenti in 
marmo. Riscaldamento 
autonomo. Rich. 98.000  
Rif.3a

Vill. Europa in stabile 
signorile alloggio al 
1°P. c.a. composto da 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 ampie ca-
mere letto, bagno, ri-
postiglio, cantina, posto 
auto + box auto. Rich. 
€. 135.000 rif. 13E 

Zona Galimberti in sta-
bile signorile alloggio 
al 5° ed ultimo piano 
composto da ingresso 
con disimpegno, salone, 
tinello con angolo cucina, 
2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e box 
auto. Rich. €. 125.000

Vill. Europa in stabile 
signorile alloggio al 
5° e penultimo piano 
completamente ri-
strutturato composto 
da ingresso con cor-
ridoio, cucina abit., 
salone, 3 camere let-
to, 2 bagni, ripostiglio, 

cantina e box auto. Rich. €. 185.000 rif. 12E 

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

Zona Piscina: Casa bi-famigliare da fondamenta a tet-
to con triplo box, locale uso uffi cio/magazzino al piano 
terra oltre ad ampio locale mansarda e giardino interno. 
Il tutto in buone condizioni. Rich. €. 500.000 rif. 16A

Litta Parodi casa elevata 2 
piani fuori terra completa-
mente ristrutturata compo-
sta da piano terra ingresso 
su sala, cucina abitabile e 
bagno. Al 1°P. 2 camere letto 
e bagno + piccola mansar-

dina. Cortile e box auto. Rich. €. 135.000 rif. 41s

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

Valmadonna: casa libera su 2 
lati con giardino avanti e retro. 
Composta da P.T: cucina abitabile, 
sala, 3 camere letto, stanza arma-
di, 2 bagni, locale caldaia, locale 
lavanderia, tavernetta esterna 
con forno a legna e box auto.  
Rich. €. 230.000 rif. 7B

Pontecurone: in paese villetta tipo 
a schiera libera su 2 lati con giardi-
no avanti e retro composta da P.t.: 
ingresso, salone, cucina abitabile 
e bagno. 1°P.: 3 camere letto e 
bagno. Seminterrato composta da 
cantina, locale caldaia e ampio box 
auto. Rich. €. 185.000 rif. 6S

Pavone: in posizione 
panoramica villa di am-
pia metratura, indipen-
dente su 4 lati, disposta 
tutta su di un piano con 
ampio portico vivibile 
oltre a mansarda con 
bagno e seminterrato 
adibito a tavernetta, la-

vanderia, locale caldaia e box auto. Terreno piantumato 
di circa 1.500mq.  Rich. €. 380.000 Rif. 12B

Vic. Spinetta M.go: Casa 
libera su 3 lati con oltre 
500mq. di giardino e orto  
disposta tutta su di un pia-
no composta da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere letto, 
bagno e cantina. Da riattare 

internamente. Rich. €. 120.000 rif. 21s 

Zona stazione alloggio al 7° 
ed ultimo piano completa-
mente ristrutturato composto 
da ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, 3 camere 
letto, 2 bagni, cantina e posto 
auto. Risc. semi-autonomo. 
Rich. €. 190.000 rif. 40

Tra Astuti / San 
Michele : casa 
da fondamento a 
tetto di modeste 
dimensioni interne 
con ampio terre-
no di pertinenza. 
Rich. €. 70.000 
rif. 20B

Frugarolo: Casa 
di grande me-
tratura libera su 
2 lati con oltre 
1400 mq di ter-
reno. Elevata 2 
piani fuori terra 
oltre sottotetto. 
Rich. €. 180.000 
rif. 40S 

Spinetta M.go in 
zona centrale re-
sidenziale alloggio 
in stabile signorile 
al 3° ed ultimo 
piano in buone 
condizioni com-
posto da ingresso, 
corridoio, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 

ripostiglio, cantina e box auto. Rich. €. 85.000 rif. 7S

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/eurocasa-zona-pista/30312.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/eurocasa-zona-cristo/30318.htm
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ALLOGGI LIBERI

Corso Acqui: appartamento al 1°p.composto 
da cucina abit., 2 camere, bagno. .Riscald. au-
tonomo € 300,00
Via Trotti: appartam. al 1°p.s.a. composto da 
sala con ang. cottura, 2 camere bagno e ripost. 
risc.centr. € 430,00 Rif.8
Via Donizzetti: appartamento al 1°p.c.a. 
composto da ingresso, cucinino+tinello, 
sala, camera, bagno, cantina.Risc. semiaut.
€ 330,00 Rif.14
Via Dossena: alloggio in ottime condizioni al 
5°p. con a. composto da cucinino+tinello, sala, 
2 camere, bagno e ripost. € 400,00 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 Marengo: alloggio di circa 130 mq. al 2°p. 
c.a. composto da ingresso,  cucinino+tinello 
sala, 2 letto, bagno e ripost. Risc. semiaut. 
€ 500,00
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 
2 camere, bagno e ripost. riscald. central. 
€ 370,00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo attico compo-
sto da sala, cucina, camera letto, bagno. 
€ 500,00
Via Wagner: appartamento al p.t. ristrutturato 
composto da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, giardino cond. Risc. semiaut. 
€ 350,00
Via Wagner: appartamento al p.t. ristrut-
turato composto da ingresso, cucina abit., 
2 caere,bagno giard. cond. Risc. semiaut. 
€ 400,00
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio composto 
da sala, cucina, 2 letto, ripost. bagno, cantina 
possibilità box al 1°p. c.asc. € 550,00

Via Verdi: in nuovo palazzo attico compo-
sto da sala, cucina, camera, bagno, cantina, 
possibilità box € 500,00
Via Vochieri: alloggio composto da cucina 
abit, salone, 2 camere letto, doppi servizi, 
risc. aut. Solo referenziati. € 490,00
San Michele: alloggio al p.t. composto 
da cucina, sala, 2 camere, bagno. Cortile 
di pertinenza con box Risc. aut. € 370,00 
Rif.11

 ALLOGGI ARREDATI

Via Dante: alloggio al 1°p. ingresso su sog-
giorno, grande cucina, camera letto matrim. 
bagno. Risc. aut. € 500,00
Via Guasco: monolocale ristrutturato al 1°p. 
con a. risc. aut. € 300,00 Rif.39
Via Lombroso: ampio bilocale 5° e ultimo 
piano. Risc semiaut. € 350,00 Rif. 25
Via Verona: appartamento bilocale in stabile 
ristrutturato con piccolo cortiletto risc. aut.
€ 400,00.
  Via Faà di Bruno: bilocale al 3°p. con a. 
arredato a nuovo risc. aut. € 400,00 Rif.35
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con a. com-
posto da cucinino+tinello, camera, sala, ba-
gno. Risc. semiaut. € 450,00 Rif.37
 Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali 
ristrutturati arredati a nuovo c.a. e posto 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
 Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 420,00 
Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento compo-
sto da cucina abitabile, 4 camere da letto, 
doppi servizi, ripost.Risc. central. € 800,00 
+ spese Rif.16
Via Firenze: alloggio al p.rialz., composto 
da cucinino+tinello, 2 camere, bagno e ri-
post.risc. semiaut. € 550,00
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, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 copmpre-
so spese.

Via Bissati: alloggio al 1° p. composto da 
cucinino, salo, camera, bagno. Risc. aut. 
€ 550,00 Rif.21
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilo-
cale 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: bilocale  al p.t. in stabile ri-
strutt.  termoaut. €350,00 compreso condo-
minio Rif.37
Via Savanarola: alloggio alloggio trilocale al 
3°p.s.a. termoauton. € 350,00 Rif.34
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 let-
to, 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, sgabuzzino, 
doppi servizi risc. aut. € 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio o 
studio professionale al p.r.in elegante palazzo 
composto da 3 camere, archivio, bagno.Risc. 
semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA VETRI-
NA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350,00
Via Verdi: nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. composto 
da salone d’attesa, 2 uffi ci, ripost. bagno, cant. 
€ 700,00 climatizzato.
Via Verdi: nuovo negozio di mq. 60 € 700,00.
Predispos. climatizz. Possibilità box.
Via S. G. della Vittoria: negozio di mq.100 buo-
ne condizioni risc. aut. € 1.200 Rif.11
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. 
€ 1.600,00
Via Pavia: capannone rialzato di mq. 500 con 
ampio piazzale € 1.500

BOX AFFITTO

Via Gramsci: comodo box al p.t. € 110,00
Villaggio Borsalino: box € 70,00
Via T.Castellani: box € 85,00
Corso 100 Cannoni: box € 80,00

Corso Cavallotti: comodo posto auto nel nuovo 
codominio Cavallotti € 85,00 

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 ca-
mere letto, bagno, ripost., cantina. Risc. termo-
valvole € 120.000 tratt. RIF.11V

Via Mario Maggioli (adiacenze ): In bel-
la palazzina 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 ,
altre info in uffi cio RIF. 21V. 

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto 
da cucina, sala, camera, bagno. Cantina.Risc. 
semiaut. buone condiz. € 85.000 tratt.
Via Guasco: bilocale ristrutturato al 1° p. 
senza a. composto da cucinino+tinello, ca-
mera, bagno. Risc aut. € 70.000 tratt. Rif.6V

Centralissimo: In elegante palazzo di re-
cente 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.
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.

Via Righi: appartamento al piano rialz. com-
posto da ingresso su tinello, cucinino, 2 letto, 
studio, servizio, ripost. box auto e piccolo cor-
tiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V

Piazza S.Maria di Castello: appart. al 
1°p. ingresso ballatoio sala, cucina abitabi-
le, camera letto, bagno. Buone condizioni. 
€ 65.000 tratt.
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

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. compo-
sto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi servizi, 
lavanderia, cantina, box. € 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo sta-
bile al 2° e ultimo piano con a. composto da 
soggiorno, cucina abitab., camera letto, bagno, 
mansarda abitabile, cantina e box. € 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in complesso 
ristrutturato mai abitato, alloggi in piccola pa-
lazzina con posi auto da mq. 57 circa a mq.95.

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.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto 
€ 28.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coper-
to €16.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto auto 
€ 28.000 tratt. RIF.MV

VENDITE CITTA’ ALESSANDRIA
ZONA STAZIONE - APPARTAMENTO SITO AD UN 
7P.C.A COMPOSTO DA: INGRESSO SOGGIORNO CON 
CUCININO CAMERA DA LETTO BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA. - EURO 72.000 TRATT.LI.
VIA CASALE - APPARTAMENTO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO SITO AD UN PR.COSI COMPOSTO: 
INGRESSO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
2 CAMERE, BAGNO, CANTINA, POSTO AUTO 
CONDOMINIALE.RISCALDAMENTO AUTONOMO. - 
EURO 90.000 TRATT.LI
ZONA CRISTO - APPARTAMENTO SITO AD UN 
4P.S.A. CON : INGRESSO CUCINA ABITABILE, SALA, 2 
CAMERE, BAGNO. - EURO70.000
ORTI - BELLISSIMO APPARTAMENTO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OTTIME 
FINITURE COMPOSTO DA: INGRESSO CUCINA 
ABITABILE , SALA, 2 CAMERE, BAGNO, 
TERRAZZINO!!! -EURO 150.000
VIA XX SETTEMBRE - APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA: INGRESSO CUCINA ABITABILE , SALA, 2 
CAMERE , BAGNO. - EURO 125.000

 AFFITTI CITTA’ ALESSANDRIA
ORTI - BELLISSIMO BILOCALE ARREDATO A NUOVO 
IN PALAZZO RECENTE SIGNORILE COMPOSTO DA: 
SALA GRANDE, CUCINA LIVING, CAMERA, BAGNO, 
BOX AUTO, CANTINA.  AUTONOMO. EURO 450, 00 
MENSILI
CRISTO - BILOCALE ARREDATO A NUOVO, 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO BAGNO. EURO 350 
TRATT.
CRISTO - ATTICO CON TERRAZZO DI 30MQ 
NON ARREDATO COMPOSTO DA: TINELLO CON 
CUCININO, CAMERA DA LETTO, CAMERETTA, 
BAGNO, CANTINA, DUE BALCONI.PANORAMICO - 
EURO 350 MENSILI
OSPEDALE -TRILOCALE ARREDATO CON 
SOGGIORNO , CUCINA ABIT.; CAMERA DA LETTO 
BAGNO. - EURO 400 INCLUSO CONDOMINIO 
ACQUA.
STAZIONE - BILOCALE ARREDATO CON DA: 
INGRESSO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA , BAGNO. - EURO 380 MENSILI

PISTA – APPARTAMENTO NON ARREDATO CON 
TERRAZZO DI 40MQ CON INGRESSO CUCININO 
TINELLO, SALA, 2 CAMERE , BAGNO. - EURO 350
P.ZZA GENOVA - ALLOGGIO LIBERO CON INGRESSO 
DOPPIO SALONE CUCININO TINELLO, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO. - EURO 400 MENSILI
ORTI - BELLISSIMO TRILOCALE COMPOSTO DA: 
INGRESSO CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA 
BAGNO, CLIMA, AUTONOMO, POCHE SPESE. EURO 
400 TRATT.LI MENSILI
SPALTO MARENGO - ALLOGGIO ARREDATO 
COMPOSTO DA: INGRESSO CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE , BAGNO. - EURO 350 MENSILI

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE IN AGENZIA

 CASE FUORI CITTA’

RIVARONE – Panoramica casa di campagna 
classata civile libera su 4 lati con terreno a corpo 
un ettaro a frutta.Ideale per animali di taglia grossa.
EURO 65.000

MASIO – In 
zona collinare 
panoramica 
non isolata 
casa libera su 
quattro lati con 
cucina abitabile 
con mattone a 
vista,sala,due 

letto,due bagni (idro) terrazzo box e terreno 1.500 
mq parte vigna.Ideale per amanti della pace.
Possibilita’tenere animali di taglia grossa EURO 
220.000

FRUGAROLO – 
Ville bifamigliari 
di muova 
costruzione su 
due piani con 
giardino tre 
lati rivestite in 
paramano senza 
manutenzione.

Da EURO 130.000 GREZZE. POSSIBILITA’FINITE

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

CASE IN VENDITA
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
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, 
porticati e giardino completamente cin-
tato. Ulteriori 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.

OVIGLIO –  RIF.  CV855 –  casa indi-
pendente su due lati composta di: P. 
Terra: ingresso, soggiorno, cucina e 
ripostiglio.  1° piano tre camere, servi-
zio, balcone. Condizioni discrete. Dotata 
di riscaldamento a metano, cortile in 
comunione, 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, salone 
con camino, cucina e camera; 2°p. ca-
mera, servizio e ripostiglio.  ristruttura-
ta molto bene. box auto doppio, portico 
e cortile/giardino di mq.1000 circa RI-
CHIESTA EURO 230.000,00 

ALLOGGI IN VENDITA
VIA G. BRUNO RIF. AV993 alloggio al piano 
terra composto di ingresso, soggiorno, cu-
cina, camera, servizio, cantina e posto auto 
in cortile. RICHIESTA EURO 80.000,00
ZONA CRISTO –  RIF. AV10  –  bilocale 
arredato in ottime condizioni al piano 
rialzato con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera e servizio; posto 
auto in cortile. Occasione
ZONA CRISTO RIF. AV165 - bilocale 
arredato in buone condizioni al piano 
rialzato composto di ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera da letto, 
servizio. termo autonomo. piccolo cortile 
di proprieta’ RICHIESTA € 60.000,00  
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 

ZONA OSPEDALE mansarda nuova 
al 3°P. c.a. con ingresso, locale unico 
soggiorno, cucina, camera, servizio, 
terrazzo. Termo autonomo Posto auto. 
Trattative in sede 
PASTURANA – ZONA BELLARIA – A 
POCHI MINUTI DA NOVI LIGURE – ven-
diamo ultimi alloggi in villa in fase di 
ultimazione tutti con giardino privato. 
ottime fi niture, capitolato di prima scel-
ta. INFORMAZIONI IN UFFICIO
VIA VOLTURNO ANGOLO VIA SCHIA-

VINA VENDIAMO ALLOGGI DI VARIE 
METRATURE DAL MONOLOCALE AL 
NOVE VANI CON BOX AUTO , POSTO 

AUTO E AMPIE CANTINE. POSSIBILITA’ 
DI ACQUISTO ANCHE DA RISTRUT-
TRARE. 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

Alessandria, Via Vecchia dei  Baglia-
ni  terreno agricolo adibito ad orto di 
mq.1200 circa frazionabile a metà com-
pletamente cintato; con pozzo, enel, lo-
cali ricovero attrezzi regolarmente acca-
tastati; prezzo totale € 50.000,00; una 
metà a partire da € 18.000,00

AFFITTI
Valle San Bartolomeo magazzino di 
mq. 200 richiesta € 350,00 / mese
Valle San Bartolomeo alloggi liberi in 
piccola palazzina composi di ingresso, 
cucina, sala, due camere da letto, box 
auto e posto auto in cortile.  Risc. Au-
tonomo. Richiesta € 420,00 / mese 
condominio compreso
Via Savonarola bilocale e servizio 
al 1° piano completamente ristruttu-
rato ed arredato a nuovo Richiesta 
€ 450,00 / mese
ZONA OSPEDALE bilocale e servizio al 
3° piano s.a. completamente arredata 
con risc autonomo. Richiesta € 380,00
CASTELNUOVO SCRIVIA negozio di 
mq. 100 completamente ristruttu-
rato con  risc. Autonomo Richiesta 
€ 600,00 / mese + IVA

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/alessandria-affari-di-rimoldi-riccardo/30407.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/domus-immobiliare-sas/30359.htm
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CASE IN CITTA’

NEI PRESSI DI PIAZZA 
GENOVA (Matteotti)

Vendesi alloggio ad un 6° piano 
c.a. di oltre mq. 110. Composto 
da: cucina abitabile, salone, 1 

camera letto e servizi.
Terrazzini e cantina.

RIF. 26/1

A KM. 4 DALLA CITTA’ 
Vendesi casa in stile, 

comprensiva di 8 camere 
più servizi. Possibile renderla 

bifamiliare.
Magazzino/box e giardino.

LIBERA SUBITO

€. 180.000,00 – R. 25/4

NELLA ZONA 
DELL’OSPEDALE CIVILE 

Vendesi alloggio da 
ristrutturare, in casa d’epoca 

(restaurata) con: cucina, 
salotto, una camera letto e 

bagno.
Riscaldamento a stufa.

€. 45.000,00 – Rif. 50/1

A KM. 8 DA ALESSANDRIA 
Vendesi casa ristrutturata con 
sala, cucina abitabile, studio, 
3 camere letto, dispensa e 2 

bagni.
Termoautonomo

Giardino mq. 500.

€. 190.000,00 – R. 46/5

IN PROSSIMITA’ DI V- 
MILANO

Vendesi alloggio  composto 
da: cucina, soggiorno, 1 letto e 

bagno. Termoautonomo 
RISCATTO MUTUO TOTALE 

senza anticipo.

RIF. 5/1

OLTRE SPINETTA M.GO 
Vendesi casa composta da: 

sala, cucina abitabile, 
3 camere letto e 2 bagni.
Sottotetto mansardabile.

Cantina.
Giardino ampio cintato.

€. 120.000,00 - RIF. 15/5

NEL RIONE PISTA 
Vendesi alloggio – 1° piano c.a. 
– con: tinello, cucinino, sala, 2 

letto e bagno
Ampi balconi e cantina.

LIBERO SUBITO.
Riscaldamento semi-auton.

€. 100.000,00 – RIF.  14/1

A KM. 4 DA ALESSANDRIA 
Vendesi villa nuova costruzione 

composta da:
cucina abitabile, sala, 

3 camere letto e doppi servizi.
Giardino di mq. 300 con 

2 posti auto

€. 200.000,00 – R. 2/6

SUI GIARDINI PUBBLICI 
Vendesi alloggio -/° piano 

c.a.- luminosissimo e molto 
panoramico. Composto da:

cucina abitabile, sala, 2 
camere letto, cabina armadi e 
bagno. Ristrutturato e libero.

€. 190.000,00 – RIF. 17/1

A FUBINE
Vendesi villa con civile 
abitazione  tutto su un 

piano, con: cucina abitabile, 
saloncino, 3 camere letto 

e bagno.
Tavernetta e BOX.

Giardino circostante cintato di 
circa mq. 1.000.

€. 190.000,00 – R. 36/6

IN PALAZZO PERIFERICO 
Vendesi alloggio composto 
da: cucina abitabile, sala, 3 

camere letto e 2 bagni.
Balconi e cantina.

GARAGE. Libero subito.

€. 125.000,00 – RIF. 37/1

A CASTELLAZZO B.DA 
Vendesi villa nuovissima 

composta da: cucina abitabile, 
saloncino, 3 camere letto e 

doppio bagno.
Veranda sul giardino di oltre 

mq. 300. BOX
RIFINITURE DI PREGIO.

€. 280.000,00. RIF. 12/6

NEL RIONE PISTA
Quasi ad angolo con C.so 
IV novembre, vendesi casa 

d’epoca con attutali n. 2 Alloggi 
di circa mq. 95 Cadauno.

Ampio giardino di oltre mq. 
500 Cintato.

Proprieta’ cantinata e libera.

€. 320.000,00 – RIF. 41/5

VICINO L’OSPEDALE CIVILE 
Vendesi casa completamente 

ristrutturata con ampio salone, 
cucina abitabile, 3 camere 

letto, studio, 3 bagni – terrazzo 
e balconi su giardino di 

proprieta (mq. 700). Taverna e 
cantina.

4 Posti auto. 

R. 30/5

NEL RIONE CRISTO 
Zona di V. Casalbagliano, 

vendesi villa padronale di oltre 
mq. 280.

Salone doppio, cucina abitabile, 
3 camere letto, studio, 3 bagni 

con lavanderia, box
Facile possibilita’ di renderla 
bifamiliare. Giardino mq. 700.

€. 360.000,00 – R. 32/6

NEL RIONE ORTI 
Vendesi villa unifamiliare (nin 

a schiera) composta da: salone 
con camino, cucina abitabile, 

4 camere letto e 2 bagni. 
Mansarda.

Tavernetta. Ampio garage.
Giardino cintato 

Libera alla vendita.

€. 380.000,00 - RIF. 33/6

IN PROSSIMITA’ DI V.M. 
Maggioli vendesi casa 

composta da: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 3 camere letto 

e 2 bagni.
Cantina, garage e magazzino.

Giardino cintato di oltre 
mq. 400.

€. 230.000,00 - RIF. 10/5

NELLA ZONA DELL’UFFICIO 
DELLE ENTRATE 

In Pieno Centro Cittadino, 
Vendesi Immobile Intero Con 

N. 2 Alloggi uno Di 5 Camere E 
Servizi – Poggiato Su 2 Piani-, 

L’altro Di 3 Vani E Bagno.

€. 280.000,00 
CON POSSIBILITA’ DI 

MUTUO TOTALE – RIF.  4/7

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/agenzia-borsa-immobiliare-snc/1206.htm
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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 COTTURA, 1 CAMERA DA LETTO, 1 SERVIZO 
E CAMERA DI PASSAGGIO . 2 LIV: MANSARDA CON 
SERVIZIO. GIARDINO E BOX AUTO € 235.000 Tr  
BASSIGNANA: RIF 12: In casa d’epoca 
posti su 2 piani bilocali con servizio e posto auto 
Nuova ristrutturazione Possibilità di scelta 
materiale da capitolato Possibilità acquisto 
intero stabile allo stato attuale  € 65.00 Tr cad
SOLERO : RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli composta 
da  4 camere oltre bagno. Giardino con rustico 
Da ristrutturare con tetto nuovo  
In centro Paese € 90.000 Tr 
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 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 ESSELUNGA: V 107 : Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, zona notte, 1 servizio, ripostiglio. 
Nuova ristrutturazione Termoautonomo 
OTTIMO USO INVESTIMENTO € 65.000 Tr
3 VANI
ZONA P.ZZA GENOVA: V 200: Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 servizio, ripostiglio/
lavanderia(con armadio a muro). Termoautonomo, 
Nuova ristrutturazione. Climatizzato (possibilità 
acquisto arredamento) € 130.000 Tr 
ZONA ARCHI: V 202: Ingresso, tinello, cucinino, 2 
camere da letto, 1 servizio, 2 balconi.  € 75.000 Tr     
ZONA OSPEDALE: V 203: Alloggio su 2 livelli 
(ultimo piano)composto da: 1° liv. Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura , lavanderia. 2° Liv 
: 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio. Nuova 
ristrutturazione Termoautonomo € 160.000 Tr 
VILL EUROPA. V 222: In palazzo anni “80 posto 
al 5° piano con ascensore così composto: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 1 camera da letto,1 servizio, 
ripostiglio. Molto luminoso € 55.000 Tr
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto,1 servizio.Posto auto. 
Nuova ristrutturazione. Risc a consumo  
€ 105.000 Tr Gia’ locato ottimo uso investimento
4 VANI
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    
P.ZZA MENTANA: V 324: In palazzo d’epoca 
posto al 1° e ultimo piano così composto : Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 2 servizio ( uno 
solo doccia), cantina, balcone e terrazzo Spazio adibito 
ad orto di 150 mq circa  Box auto in locazione 
Ampio cortile condominiale € 180.000 Tr  
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
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 401: Splendido alloggio così 
composto: Ingresso salone doppio, cucina abitabile,3 
camere da letto, 2 servizi, ripostiglio, 2 balconi verandati, 
cantina e box auto. Nuova ristrutturazione 
€ 235.000 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 
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: A100: Ingresso, cucina abit con 
zona notte, 1 servizio più Soppalco Termoautonomo 
€ 360  
ZONA CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350 
ZONA PISTA: A 102: Ingresso, tinello, cucinino, 1 cam 
da letto, 1 servizio, balcone.€ 400 (tutto compreso)
ZONA PISCINA: A 104: Ampio monolocale con 
servizio(tutto compreso spese e utenze) € 380
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 CENTRO: A 106: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Terrazzo 
Termoautonomo € 380  
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
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 
ZONA P.ZZA GENOVA : L 103: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio, ripostiglio € 295
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

PISTA NUOVA: 
V 115: In 
palazzo anni 
“50 posto al 
piano rialzato 
così composto: 
Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 
camera da letto, 
1 servizio, 
cantina, balcone. 
€ 80.000 Tr 

ZONA PISCINA: 
V 220 In palazzo 
anni “60 posto al 
3° piano c.a  così 
composto: Ingresso, 
tinello, cucinino, 2 
camere da letto, 1 
servizio, ripostiglio, 
cantina, 2 balconi. 
Ristrutturato 
€ 95.000 Tr

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

P.ZZETTA DELLA 
LEGA: V 410: 
In palazzo d’epoca 
alloggio così compo-
sto: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
studio, 2 camere 
da letto, 1 servizio, 
5 balconi , cantina 
e solaio. Termo-
autonomo. Da 
ristrutturare 
€ 225.000 Tr

Via Milano 176 - 178
(angolo Corso Monferrato)

Alessandria
Tel 0131.227297

339 4480565 - 347 3003056 
e-mail info@letiziaimmobiliare.com

www.letiziaimmobiliare.com

ALESSANDRIA COR-
SO F. CAVALLOTTI 
Appartamento di 

mq. 240, al Piano 

alto; Salone, grande 

cucina, lavanderia, 

studio, tre camere da 

letto, cabina armadi, 

tre bagni, gradi ter-

razzi vivibili, doppio ingresso, termo autonomo. Due 

box Auto. Appartamento divisibile in due distinte unità. 

MAI ABITATO. 

ZONA ORTI Apparta-

mento disposto su 

due livelli in palazzi-

na di recente costru-

zione con ingresso 

su soggiorno living, 

cucina abitabile, ba-

gno, terrazzino, scala a vista; piano notte con terrazzo e 

solarium; Cantina, box auto e possibilità di posto auto. 

FOTO PLANIMETRIE PREZZI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA ZONA 
CENTRO STORICO 

Alloggio su due li-

velli, ristrutturato a 

nuovo, di circa 60 

mq. con ingresso su 

soggiorno con ango-

lo cottura e balcone, scala a vista per il piano notte con 

camera matrimoniale, bagno e terrazzino di circa 10 

mq. €. 98.000,00. POSSIBILITÀ DI BOX AUTO.

ALESSANDRIA CORSO ROMA Appartamento al 3° P. c.a. 

di mq. 130 circa con ingresso-disimpegno, cucina abi-

tabile, tre grandi camere, bagno, balconi, ampia canti-

na. Conta Calorie. €. 205.000,00. POSSIBILITÀ POSTO 
AUTO.

ALESSANDRIA ZONA CRISTO Appartamento di mq. 170, 

ultimo piano su due livelli. Ingresso, sala, cucina abita-

bile, camera letto, due bagni e due balconi. Mansarda: 

zona a giorno con camino, due locali-studio, bagno-

lavanderia, vano caldaia, balconi vivibili. Cantina e Box 

auto. FOTO PLANIMETRIE PREZZI IN UFFICIO.

ZONA CRISTO Galassia Alloggio in ottime condizioni 

P. 1°, con ingresso, soggiorno, cucina, due camere 

letto, doppi servizi, termo conta calorie, box auto. €. 
150.000,00

ZONA CRISTO Alloggio pari al nuovo con ingresso, sog-

giorno, cucina abitabile, disimpegno, tre camere letto, 

doppi servizi, ampia terrazza vivibile di 25 mq., cantina, 

Termovalvole. Box auto e posto auto di proprietà esclu-

siva. Finiture signorili. €. 250.000,00

SPINETTA MARENGO In piacevole complesso di nuova 

costruzione Alloggio trilocale P. 2° c.a., ingresso su 

soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, balco-

ne, cantina. Box Auto. €. 125.000,00

SPINETTA MARENGO Alloggio bilocale P. Rialzato con 

ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera 

matrimoniale, bagno, balcone, cantina. Box Auto. €. 
95.000,00

ALESSANDRIA VIA TESTORE 

Appartamento al piano rialza-

to, con ingresso, cucina-sog-

giorno, camera letto, bagno, ri-

postiglio, cantina. €. 85.000,00.

ALESSANDRIA ZONA OSPEDALE In palazzina nuova, 

appartamento al 2° piano c.a., ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, camera letto, bagno, ampio balcone 

angolare. Cantina. Termo autonomo. €. 95.000,00. Box 

auto a parte €. 25.000,00.

CASE E VILLE

ALESSANDRIA ZONA PIAZZA GENOVA Porzione di casa indi-

pendente su due lati, con due unità abitative ciascuna di oltre 

180 mq.; P. T. Androne carraio accesso al cortile e quattro ampi 

vani; 1° piano alloggio con ingresso, salone, cucina, studio, tre 

camere letto, doppi servizi, balcone; cortile, box auto, cantine. 

Da rammodernare. €. 370.000,00

ALESSANDRIA BORGO ROVERETO, 

porzione di casa semi indipendente 

su due livelli, con ampi balconi: primo 

livello soggiorno con angolo cottura 

divisibile e bagno, scala a vista per 

il livello superiore con due came-

re letto e bagno. Termo autonomo. 

€. 192.000,00. Box auto a parte €. 
25.000,00. NUOVA MAI ABITATA.

ALESSANDRIA ZONA CRISTO 

Galassia Villa libera Su tre lati, 

con ampio giardino di proprietà 

esclusiva composta al P. R. In-

gresso, salone, salotto, cucina 

abitabile, bagno, vano scala; P. 1° tre camere letto, due bagni, 

balcone, balconcino verandato. Al P. Semint. Taverna attrezzata 

con caminetto, lavanderia, cantina e Box auto doppio.

COMMERCIALI VENDITA

ZONA SPALTI Locale commercia-

le di 150 mq. comm. fronte strada 

forte passaggio veicolare, indi-

pendente, non inserito in contesto 

condominiale, con due ampie ve-

trine e passo carrabile. Possibilità terza vetrina. €. 295,000,00

ALESSANDRIA VIA M. MAGGIOLI Primo Cristo Negozio o Uffi -

cio su strada di due ampi locali, bagno, anche ingresso condo-

miniale. €. 75.000,00.

AFFITTI ARREDATI

ALESSANDRIA ZONA OSPEDALE Monolocale con arredamen-

to nuovo. Mai Abitato. €. 375,00 MENSILI.

ALESSANDRIA ZONA C.SO IV NOVEMBRE alloggio 5° piano, 

arredato, ingresso su sala, cucina abitabile, bagno, lavanderia-

ripostiglio, terrazzo, due camere letto, riscaldamento autono-

mo. €. 500,00 MENSILI.

SAN SALVATORE M.TO Appartamento arre-

dato, in villa con giardino, ingresso, soggior-

no, cucinotto, due camere letto, bagno-lavan-

deria, veranda, posto auto. Termo autonomo. 

€. 450,00 MENSILI.

ALESSANDRIA ZONA CENTRO Bilocale arredato,  

termoautonomo €. 360,00 MENSILI.

AFFITTI LIBERI

ALESSANDRIA ZONA PISCINA Alloggio libero al 5° piano, 

ingresso, soggiorno, cucinino, due camere, bagno, ripostiglio, 

balcone, cantina. €. 380,00 MENSILI.

ALESSANDRIA ZONA CRISTO Alloggio al 6° piano c.a. Con 

ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, ri-

postiglio, tre balconi. Box auto con cantina. €. 495,00 MENSILI.

CASTELLETTO ZONA VALVERDE appar-

tamento al piano rialzato con giardino: 

ingresso, soggiorno con angolo cottura, 

due camere letto, bagno, cantina e box 

auto. €. 475,00 MENSILI.

ALESSANDRIA ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio pari al nuo-

vo con ingresso, soggiorno, angolo cottura, due camere letto, 

doppi servizi, terrazzo, balcone, cantina. Termo autonomo. €. 
470,00 MENSILI.

ALESSANDRIA ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio pari al nuovo 

con ingresso, soggiorno, angolo cottura, tre camere letto, doppi 

servizi, grande terrazzo, due balconi, cantina. Termo autonomo. 

€. 580,00 MENSILI.

ALESSANDRIA C.SO 100 CANNONI Alloggio al 4° piano c.a. 

Con ingresso, sala, tinello con angolo cottura, camera letto, ba-

gno, balcone. Risc. Termovalvole. €. 370,00 MENSILI.

AFFITTI COMMERCIALI

ZONA INDUSTRIALE D4 Capannone commerciale di mq. 

1.100, con ampio piazzale, uffi ci e servizi, riscaldamento, 

condizionamento, centralino telefonico, antifurto. €. 3,300,00 
MENSILI.

ZONA INDUSTRIALE D3 Capannone parzialmente 

commerciale di mq. 2.000, con ampio piazzale, 

uffi ci e servizi, riscaldamento. Possibilità di fra-

zionamento.

LIGURIA

CERIALE (SV) Monolocale sito a circa 150 

metri dal mare, composto da ingresso, 

soggiorno/notte, cucinino, bagno, balcone. 

Possibilità di 5 posti letto. Minime spese di 

gestione. Parzialmente arredato a nuovo. 

Libero. €. 155.000,00

IN LOCALITÀ TURISTICA E BALNEARE 
LIGURE Cedesi Tabaccheria Edicola con 

importante giro d’affari. €. 290.000,00

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/ra-snc-di-marco-donato-rossito-e-allineri-massimo/30731.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/san-francesco-costruzioni/30733.htm
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ALLOGGI
A0494M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione alloggio al 2° ed ultimo 
piano disposto su due livelli con ingresso, cucina, sala, bagno, balcone. Al piano 
mansardato due camere, bagno, balcone e terrazzo. Cantina e box auto. Riscalda-
mento autonomo a metano. €. 165.000, 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 semiau-
tonomo Buone condizioni generali. €. 180.000, 00
A0462M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completa-
mente ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm. 138 con ingresso, cucina 
open space, sala, due letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a 
metano. €. 265.000, 00 
A0463M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completa-
mente ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm 202 con ingresso, salone, 
cucina padronale, tre letto, due bagni, balconata, cantina. Riscaldamento autonomo 
a metano. €. 385.000, 00
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. Com-
pletamente ristrutturato a nuovo e ben arredato. Ottimo investimento da mettere a 
reddit. €. 65.000, 00 senza mobil. €. 70.000, 00 con i mobili
A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) In stupendo contesto architettonico, gran-
de alloggio su due livelli al terzo e quarto piano di circa 300 mq. comm. così arti-
colato: grande ingresso, studio, salone doppio con loggia di 36 mq, cucina, stanza 
da bagno e lavanderia; Al piano superiore con scala interna dal salone: due grandi 
camere letto e bagno. Comunicante ma con ingresso indipendente bilocale con in-
gresso, cucina, camera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due cantine, 
riscaldamento autonomo. Si vagliano eventuali PERMUT. € 520.000, 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 
termovalvol. €. 130.000, 00
A0484M ZONA Spalto Gamondio Appartamento al 3°/P senza ascensore di circa 120 
mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, bagno, due 
balconi e cantina. Completamente ristrutturato. €. 120.000, 00
A0488M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile 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. Riscaldamento 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. composto 
da ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, ripost., due 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. Finiture anni 80, buone 
condizioni generali. € 100.000, 00
A0490M SPINETTA MARENGO In piccola palazzina alloggio di circa 90 mq. comm. al 
1° piano con ingresso, cucina, soggiorno, due camere letto, bagno. Da ristrutturare. 
€. 75.000, 00
A0499M SPINETTA MARENGO ZONA CABANNONI Luminoso appartamento al 2°P 
s/a di circa 80 mq. comm. con ingresso, sala, cucina abitabile, camera letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi, cantina e posto auto in cortile. €. 70.000, 00
A0495M ZONA CRISTO In piccola palazzina con quattro unità abitative alloggio al 
secondo ed ultimo piano c/a disposto su due livelli per complessivi 135 mq. comm. 
Ingresso su sala, grande cucina, due camere letto, bagno e due balconi. Al piano 
mansarda grande locale living con camino, ripostiglio, bagno e terrazzino. Cantina e 
box auto. Riscaldamento autonomo. Ottime fi niture. €. 155.000, 00 

A0500M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recente 
costruzione luminoso appartamento al 2°P c/a con ingresso su sala, cucina abita-
bile, due camere letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo, fi niture signorili. €. 150.000, 00
A0458M CABANETTE In palazzina di nuova costruzione, luminoso appartamento 
di circa 95 mq. comm. al 1° P. c/a così composto: ingresso su sala living, cucina 
abitabile, due camere letto, bagno, due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo. L’appartamento è nuovo mai abitato. €. 140.000, 00
A0394M ZONA CRISTO (Scuola di Polizia) In bella posizione, alloggio ristruttu-
rato 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
A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa 115 mq. 
comm. ristrutturato con l’opportunità di personalizzare le fi niture scegliendo 
in ampio capitolato così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, 
due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento semi-
autonomo. Nell’ambito della ristrutturazione possibilità di ricavare un terza 
camera. OTTIMA OPPORTUNITA. €. 135.000, 00
A0504M ZONA PRIMO CRISTO In piccola palazzina appartamento al 2°P s/a di circa 
140 mq. comm. con ingresso su salone, cucina padronale, due camere letto, doppi 
servizi, due balconi, grande locale di sgombero verandato di 110 mq. Grande canti-
na e Box auto di circa 40 mq. riscaldato altezza interna 4 Mt. Ristrutturato a nuovo 
due anni fa. Riscaldamento autonomo a metano. €. 215.000, 00
A0496M ZONA CRISTO (VICINANZE GALASSIA) Luminoso appartamento di recen-
te costruzione, al 5° ed ultimo piano con ascensore, articolato su due livelli con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e balconata; dal 
soggiorno scala a vista accedente al piano mansardato di circa 45 mq, in unico 
grande ambiente e bagno. Cantina, box auto. Riscaldamento autonomo a metano. 
Finiture signorili. € 135.000, 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, 
balcone, cantina, box auto e posto auto condominiale. Ottime condizioni generali, 
riscaldamento autonomo. €. 195.000, 00 
A0505M SOLERO In complesso residenziale signorile, stupendo bilocale di circa 60 
mq. comm. al 2 ed ultimo piano c/a con ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera letto matrimoniale con spogliatoio, bagno. Cantina di circa 20 
mq. pavimentata e riscaldata. Grande box auto. Riscaldamento a gestione autono-
ma. Il bilocale è elegantemente arredato. €. 90.000, 00 senza mobil. €. 105.000, 00 
comprensivo di arredamento
A0491M QUARGNENTO Luminosa mansarda al 2° ed ultimo piano s/a di circa 80 
mq. comm. con ingresso, cucina e sala in open space, due camere letto, doppi 
servizi e terrazzino. Possibilità di posto auto condominiale in cortile. €. 80.000, 00
A0487M ZONA Borgo Rovereto In palazzina d’epoca stupendamente ristrutturata 
bilocale al secondo ed ultimo piano senza ascensore di circa 60 mq. comm. con 
ampio soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno. Finemente 
ristrutturato e arredato a nuovo. Impianto di condizionamento, riscaldamento auto-
nomo. €. 100.000, 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/ri-
alzato 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 RISTRUTTURAR. €. 420.000, 00 ristrutturato con 
due alloggi completamente indipendenti.
C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa in-
dipendente 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 

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 ma-
trimoniale, 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 
metratura, tre camere letto matrimoniali e due bagni. Mansarda di circa 110 mq. 
al grezzo completa di impiantistica per tre camere e bagno. Locale ricovero at-
trezzi in cortile. Predisposizione automazioni e video sorveglianza. Ottime fi niture. 
€. 350.000, 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 
fabbricato con grande box auto e lavanderia, oltre a piccola dependance ristruttura-
ta 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 auto-
rimessa e ampio locale di sgombero. La casa è complessivamente mq. 320 comm. 
€. 220.000, 00
C0451M CASCINAGROSSA In bella posizione casa indipendente con circa 1000 mq. 
di terreno a giardino, disposta su due piani per complessivi 300 mq. così composta: 
P/T alloggio di circa 85 mq con ingresso, cucina, sala, camera, bagno, cantina, c/t e 
box auto. Al 1°/P alloggio di circa 150 mq con accesso indipendente con ingresso, 
sala, sala pranzo, cucina, due camere letto matrimoniali di cui una con cabina ar-
madi, 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 anni 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 ristrut-
turata 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
C0497M ZONA SAN ROCCO di GAMALERO In posizione agreste, casa indipendente 
su due lati articolata su due piani per circa 120 mq. comm complessivi, con piccolo 
sedime di corte e fabbricato ad uso box auto con ulteriore 1000 mq. di terreno a 
frutteto. La casa è TOTALMENTE DA RISTRUTTURARE. €.50.000, 00
C0447M FUBINE In posizione centralissima e dominante, vecchio cascinale bifa-
miliare completamente da ristrutturare di circa 300 mq. complessivi di abitativo, 
oltre a portici e fi enili, con terreno e giardino panoramico in proprietà esclusiva. 
Possibilità di due abitazioni completamente indipendenti tra loro. €. 160.000, 00 
V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo giardino di 
proprietà sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre a seminterrato per 
complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, cantina e 
c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e bagno; 1/P 
tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In aderenza box auto; Belle fi niture. 
€. 380.000, 00
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione 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 servi-
zi, 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 BARTOLOMEO Bella villa indipendente disposta su unico piano 
con circa mq. 5.600 di parco. Al P/T di circa mq. 300 comm. ingresso padronale, 
salone, sala pranzo, cucina, quattro camere letto, studio e tripli servizi. Al P/semint. 
di circa 300 mq. tavernetta, lavanderia, servizio, cantina, c/t, autorimessa e grande 
locale di sgombero. €. 480.000, 00 

V0501M QUARGNENTO In posizione agreste e panoramica, bella villetta con circa 
2500 mq. di giardino piantumato così composta: P/T di circa 140 mq. comm. con 
ingresso, su sala living, cucina abitabile, disimpegno notte, tre camere letto, doppi 
servizi e ripostiglio. Al piano seminterrato di circa 140 mq. comm. ancora al grezzo 
con ampia autorimessa, locale di sgombero, cantina e centrale termica. Riscalda-
mento con caldaia a metano e a pellet. Ottime fi niture. €. 350.000, 00

AFFITTI
AFF-ARR09 ZONA ORTI – Bilocale di recentissima costruzione ARREDATO con mo-
bili nuovi con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, ter-
razzo, cantina e box auto. riscaldamento autonomo. €. 450, 00
AFF-ARR03 ZONA ESSELUNGA – In stabile recente, Bilocale ARREDATO bene, con 
ingresso, cucinotta, soggiorno/letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento con 
le termovalvole. €. 350,00
AFF-ARR01 ZONA CENTRO – In stabile d’epoca alloggio ristrutturato ARREDATO 
con mobili nuovi , con ingresso, cucinotta, sala, camera letto, bagno e balcone. 
Riscaldamento autonomo. €. 450,00
AFF-ARR08 ZONA CENTRO – In palazzina completamente ristrutturata, bilocale 
ristrutturato ARREDATO bene, con soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio, terrazzino di circa 20 mq. e cantina. Riscaldamento 
autonomo. €. 400,00
AFF-ARR05 BOSCO MARENGO – Trilocale ristrutturato ARREDATO, con ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera letto, bagno e terrazzino. Riscaldamento au-
tonomo. €. 500,00

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/nuova-marengo-immobiliare/30197.htm
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VENDITE IN CITTA’

P.zza GARIBALDLDI ap-
partamento di ampia 
metratura con splendi-
do affaccio sulla piaz-
za, info e planimetrie 
presso i ns uffi ci

VIA 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’epo-
ca, appartamento p.r. composto da 
tinello con ampio soggiorno, came-
ra, bagno, doppia tavernetta abi-
tabile, posto auto, ris. autonomo,
€ 180.000 tratt.

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

VIA PARNISETTI app. 2°p. s.a., ottime condizioni, cuci-
na, soggiorno, 3 camere, doppi servizi, 2 box auto; 

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

VIA BORSALINO ap-
partamento piano 
intermedio, cucina 
abitabile, soggiorno, 3 
camere, 2 bagni, po-
sto auto, da riattare;

VILV LAGGIO 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.soo 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 BERGAMOMO app. di 
ampia metratura 3°p. 
c.a. da ristrutturare, 
cucina, soggiorno dop-
pio, 3 camere, 2 servizi; 

VVIA 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 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; 

VILLAGGIO EUROPA CAASA INNDIPENDENTE disposta 
su 2 piani da 130 mq l’uno, con possibilità di renderla 
bifamiliare, box auto al p.t., giardino ottimamente pian-
tumato; 

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

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

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

ZONA PA P.zza GENOVA ATTICO TERRAZZATO ristruttura-
to 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.

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

CASA VIA DELLA CHIATTTA 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;

CASALCERMELLI 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, soggiorno, 3 camere, servi-
zi, locale unico in mansarda abitabile, ampio sedime di 
pertinenza, € 290.000 tratt. 

FRUGAROLOLO in contesto bifamiliare, appartamento pari 
al nuovo, 1°p., soggiorno e cucina in ambiente living, 
2 camere, dispensa, cabina armadio, studio realizzato 
nel soppalco a vista, bagno, box auto, ottime fi niture,
€ 162.000 tratt. 

VALALLE SAN BARTOLOMEO terreno edifi cabile in stu-
penda posizione panoramica con progetto per costru-
zione 5 ville unifamiliari indipendenti 4 lati;

SSALICE 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

VIA GUASCO ARREDATO bilocale con terrazzo, termo-
autonomo, pari al nuovo, € 425 compreso spese

VALLE SAN BARTOLOMEOO 2 porzioni di villa di recente 
costruzione: cucina, ampio soggiorno, 2 camere, servi-
zio, mansarda con 2 camere e bagno, giardino privato 
box e posto auto ris.autonomo, € 650/mese; disponibi-
le anche soluzione con ampia terrazza;

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

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

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

COMMERCIALI IN AFFITTO

CAPANNONE all’ingresso della città, nuova costruzione 
di mq 1000 con ampio sedime di pertinenza, info in 
sede;

VVIA PIAVE CAPANNONE di 1000 mq in ottime con-
dizioni, ampia zona uffi ci attrezzata, locali riscaldati,
info in sede;

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

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

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

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

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

VIA VESCOVADO casa da fondamenta a tetto disposta 
su 2 piani composta da ampi locali negozio al piano 
terreno, locali abitazione-uffi cio al 1°p comunicanti da 
comoda scala, piano interrato di egual superfi cie, ideale 
per ampio studio o attività di ristorazione;

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

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - Tel. 0131/263835 - ag.alanmeyer@libero.it

Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it
ZONA CENTRO-PISCINA:

ZONA CENTRO: IN PICCOLA 
PALAZZINA APPARTAMENTO 
AL 2° P.  RISTRUTTURATO IN 
STILE D’EPOCA DISPOSTO 
SU 2 LIVELLI COMPOSTO DA 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, STUDIO, 2 BAGNI. 
€ 230.000,00 RIF. C126

ZONA CENTRO: APPARTA-
MENTO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO COSÌ COM-
POSTO: INGRESSO SU SALA, 
CUCINA, CAMERA DA LETTO 
CON CABINA ARMADI, BA-
GNO, BALCONE, TERRAZZO 
€ 150.000 RIF. C53

ZONA P.ZZA GENOVA
E GALIMBERTI:

ZONA GALIMBERTI: 
APPARTAMENTO COM-

PLETAMENTE RISTRUT-

TURATO AL 1° P.  CON 

ASCENSORE COMPOSTO 

DA INGRESSO, SALA, 

CUCINA, 2 CAMERE DA 

LETTO, 2 BAGNI, PO-

STO AUTO E BOX AUTO. 

€ 195.000,00 RIF. GA2

ZONA PIAZZA GENOVA: 
APPARTAMENTO AL 7° P. 

COMPOSTO DA INGRES-

SO, SALA, CUCINA, CA-

MERA DA LETTO, BAGNO. 

€ 120.000,00 RIF. PG2

ZONA PISTA-VILLAGGIO 
EUROPA:

ZONA PISTA: APPAR-
TAMENTO AL 4° P. CON 
ASCENSORE COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO. 
€ 130.000,00 RIF. PT45

ZONA CRISTO:

ZONA CRISTO: APPARTA-
MENTO AL 2° ED ULTIMO 
PIANO COMPOSTO DA CU-
CININO, TINELLO, SALA, 
CAMERA DA LETTO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, BAL-
CONI, BOX AUTO, RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. 
€ 118.000 RIF. CR71

ZONA PRIMO CRISTO: 
APPARTAMENTO AL 4° 
ED ULTIMO PIANO CON 
ASCENSORE COMPOSTO 
DA SALA E CUCINA UNI-
CO AMBIENTE, CAME-
RA DA LETTO, BAGNO. 
€ 68.000,00 RIF. CR11

ZONA PRIMO CRISTO: AP-
PARTAMENTO AL 2° PIANO 
CON ASCENSORE COMPO-
STO DA CUCININO, TINEL-
LO, CAMERA DA LETTO, 
BAGNO. € 75.000,00 RIF. 
CR12

ZONA SCUOLA DI POLI-
ZIA: IN PICCOLA PALAZZI-
NA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE APPARTAMENTO 
AL 1° P. CON ASCENSORE 
COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SALA CON CUCI-
NA A VISTA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO, POSTO 
AUTO, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E BASSE SPE-
SE DI GESTIONE. OTTIMO 
AD USO INVESTIMENTO 
€ 95.000,00 RIF. CR8

ZONA ORTI:

ZONA ORTI: CASA DI RECEN-
TISSIMA COSTRUZIONE DI 
AMPIA METRATURA INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, STUDIO, BAGNO 
AL P.T.; 3 CAMERE DA LET-
TO E BAGNO AL 1° P.; PIANO 
INTERRATO TAVERNETTA, 
LOCALE LAVANDERIA; BOX 
AUTO E GIARDINO PRIVATO. 
€ 380.000,00 TRATT. RIF. O8

FUORI CITTA’:

CABANETTE: APPARTAMEN-
TO CON GIARDINO COMPO-
STO DA INGRESSO SU SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
BOX AUTO, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 175.000,00 
RIF. CT3

FELIZZANO: CASA RI-
STRUTTURATA COMPOSTA 
DA SALA, CUCINA, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO. 
€ 140.000,00 RIF. FL1

TROVERETE 

TANTISSIME 

ALTRE PROPOSTE 

PRESSO

I NOSTRI UFFICI

VENITE A 

TROVARCI

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/agenzia-daffari-geom-sturla-di-sturla-andrea/30293.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/andromeda-snc/30309.htm
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- Zona Pista 
Vecchia alloggio 

di ampia metra-

tura 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 alloggio di ampia metratura in ottime 

condizioni interne composto da ingresso, sog-

giorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi 

servizi, 2 balconi, cantina e posto auto in cortile. 

Euro 160.000,00 (Rif. 22C)

 - Vill. Europa alloggio di ampia metratura compo-

sto 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 Pista Vecchia in bel palazzo alloggio in 

ottime 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 composto da ingresso, 

soggiorno a vista, grande cucina, 2 camere da 

letto matrimoniali, cabina armadi, doppi servizi, 2 

terrazzi coperti e cantina. Riscaldamento autono-

mo. Euro 285.000,00 (Rif. 5C) 

- 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 pri-

vato, bagno, ripostiglio, 3 balconi e cantina. Euro 
350.000,00 (Rif.11C)

- Zona Spalto alloggio da 

rimodernare composto da 

ingresso, soggiorno, tinello, 

cucinino, 2 camere da letto, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi, 

cantina e posto auto coperto. 
Euro 85.000,00 (Rif.20S) 

- Zona Spalto Marengo ampio bilocale sito al 2°p. 

c.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, camera 

matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 

Euro 85.000,00 (Rif. 24S)

- Via San G. Bosco alloggio ristrutturato sito al 1°p. 

c.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, 2 ca-

mere, bagno, 2 balconi e cantina. Euro 125.000,00 
(Rif. 7S)

- Zona P.zza 
Genova alloggio 

in ottime condi-

zioni sito al 2°p. 

c.a. composto da 

ingresso, ampio 

soggiorno con 

zona cottura, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina. Euro 138.000,00 (Rif.17P). 

- Zona P.zza Genova 

alloggio in ottime condizioni 

composto da ampio ingres-

so, soggiorno, grande cucina 

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. 1P)

- Zona Galimberti 
alloggio totalmente 

ristrutturato con 

ingresso su ampio 

soggiorno, grande 

cucina, studio, 2 

camere da letto, 

doppi servizi, ripo-

stiglio, 2 balconi, cantina e box auto. Risc. Autonomo. 

Euro 245.000,00 (Rif. 2N) 

-Zona Galimberti alloggio sito al 3°p. c.a. composto 

da ingresso, soggiorno, cucinino, camera matrimo-

niale, bagno, balcone e cantina. Euro 70.000,00 
(Rif. 3N)

-Zona Orti in contesto con solo 4 unità alloggio nuo-

vo composto da ingresso, soggiorno con angolo cot-

tura, camera matrimoniale, bagno, 2 ampi balconi e 

box auto. Risc. autonomo. Euro 124.500,00 (Rif.3E)

- 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 recen-

te costruzione 

alloggio sito al 

1°p. c.a. composto 

da ingresso su 

soggiorno, cucina, 

2 camere da letto, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 2 box auto. 

Risc. Autonomo. Molto bello. Euro 148.000,00 
(Rif.42A)

-Primo Cristo in 

palazzina liberty 

completamen-

te ristrutturata 

alloggio sito al 2°p. 

c.a. composto da 

ingresso su ampio 

soggiorno con 

angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 2 balconi 

e cantina. Risc. autonomo. Euro 143.000,00 
(Rif. 48A) 

- Zona 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 in 

palazzo signorile 

alloggio in ottime 

condizioni sito al 

1°p. composto 

da ingresso su 

soggiorno, cucina, 

2 camere da letto, 

bagno, cantina e TERRAZZO. Risc. Autonomo. 

Euro 148.000,00 (Rif. 2) 

- Zona P.zza Valfrè in casa d’epoca alloggio da 

ristrutturare sito al 1°p. composto da ingresso su 

ampio corridoio, soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-

mere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 

Euro 175.000,00 (Rif. 10) 

- Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata allog-
gio in ottime condizioni sito al 3° p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, doppi servizi, ampio ripostiglio, lavande-
ria, 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)

- V.ze P.zza 
Garibaldi 
prestigioso al-
loggio di am-
pia 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) 

-V.ze P.zza Garibaldi in casa d’epoca ristrutturata 
splendido alloggio composto da ingresso, ampia 
cucina, dispensa, salone, camera matrimoniale con 
cabina armadi, bagno padronale, seconda camera 
con bagno privato, lavanderia, 2 baconi, ampia 
cantina e box auto. Risc. Autonomo. Informazioni 
in uffi cio (Rif. 29)

- Zona Centro 
luminosissi-
mo alloggio 
ristrutturato sito 
all’ultimo piano 
c.a. composto 
da ingresso, 
salone doppio, 
ampia cucina 

abitabile, camera da letto con cabina armadi e ba-
gno 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). 

- CASTELCE-
RIOLO villa 
indip. su 3 lati 
composta da 
p. interrato box 
doppio, taverna 
e lavanderia; 
p.terra ingresso 
su ampio salone 
con camino, 

cucina abitabile a vista e bagno; al p. mansarda 2 
camere, bagno. Terreno circostante di 800 mq. Euro 
208.000,00 (Rif. 186W).

- 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 came-
re. Terreno di 2000 mq. Tetto rifatto. Euro 60.000,00 
(Rif.292W) 

- SAN GIULIANO 
VECCHIO casa 
indip. su 2 lati 
da ristrutturare 
composta da p. 
terra ingresso, 
soggiorno, 
cucina abitabile, 
2 camere, bagno, 

locale uso magazzino e cantina; al 1°p. locali di 
sgombero. Cortile antistante con box auto e terreno 
di 1200 mq nel retro. Euro 75.000,00 (Rif. 242W) 

- SPINETTA M.go 
in piccolo contesto 
di nuova costruzio-
ne alloggio sito al 
2°p. composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucinotta, 2 camere 
da letto, bagno, 

balcone, cantina e box auto. Risc. autonomo. Euro 
130.000,00 (Rif.63W) 

- VALENZA villa da ristrutturare indipend. su 4 lati 
con al piano terra ampio magazzino e locale nel retro; 
al 1°p. soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno 
e 2 balconi. Cortile circostante e posti auto coperti. 
Euro 220.000,00 (Rif. 231W). 
- CANTALUPO Casa ristrutturata indip. su 3 lati 
composta da piano terra con ampio ingresso, sog-
giorno con camino, cucina e bagno; al 1°p. 2 camere 
matrimoniali, bagno, balcone e veranda. Cortile e box 
auto. Euro 190.000,00 (Rif. 304W) 

- LOBBI Grande casa bifamiliare composta da due 
alloggi indipendenti: al p. terra ingresso, salone con 
camino, ampia cucina, sala da pranzo con camino, 
camera e bagno; al 1°p. soggiorno, ampia cucina, 
3 camere, bagno e sottotetto recuperabile. Giardino 
di proprietà, grande portico e locali accessori. Euro 
210.000,00 (Rif.289W).

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

- PIETRAMA-
RAZZI 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) 

- CASCINA-
GROSSA 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 ri-

postiglio; altro alloggio con al p. terra ingresso, di-
simpegno, salone, tinello, cucinino, bagno e al 1°p. 
2 camere da letto. Locale caldaia con sovrastante 
fi enile, box auto, rustico con locali di sgombero e 
ampio giardino. Euro 162.000,00 (Rif. 310W) 

- PIETRAMARAZZI Casa indipendente di ampia 
metratura disposta su due livelli composta da 11 vani, 
terrazzo, solaio e cantina al piano interrato. Cortile, 
box auto e terreno di 2000 mq. Da ristrutturare. Euro 
180.000,00 (Rif. 20W) 

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

gno; mansarda con 2 camere e bagno. Portico, locale 
lavanderia e giardino. Euro 168.000,00 (Rif.279W) 

- 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)

- FRUGAROLO 
Casa ristruttura-
ta indipendente 
su 3 lati com-
posta da p. terra 
con ingresso, 
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) 

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/centro-casa-alessandria-srl/30327.htm
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA 
MARENGO Al-
loggio di recente 
costruzione di 
circa 100mq 
con giardino 
privato e box 
auto doppio. 
Riscladamento 

autonomo. € 155.000,00 

SAN GIULIANO VEC-
CHIO Villa indipen-
dente su quattro 
lati di ampia 
metratura in ottime 
condizioni generali, 
con giardino privato 
di circa 8oomq e 
doppio box auto. 

Possibile bifamiliare. € 245.000,00

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

SPINETTA 
MARENGO: Casa 
indipendente in 
zona centrale con 
cortile privato 
composta da: sala, 
cucina, tinello, due 
camere, ripostiglio, 
doppi servizi e box 

auto. €158.000,00

SAN GIULIA-
NO VECCHIO 
Casa indi-
pendente con 
giardino priva-
to composta 
da sala, sala 
da pranzo, 
cucina, due 

camere, bagno e terrazzo. € 130.000,00

FRUGAROLO: Villa 
indipendente su quattro 
lati di nuova costruzio-
ne composta da: p.t. 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, bagno, riposti-
glio, box auto e portico. 

1.p. due camere, bagno con doccia idromas-
saggio e terrazzo da 30mq. Riscaldamento a 
pavimento e fotovoltaico. € 265.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: Bilocale 
di recentissima 
costruzione con 
riscaldamento 
autonomo e box 
auto di proprietà. 
Ottimo per uso 
investimento
€ 85.000,00

SPINETTA MARENGO: 
Alloggio di ampia 
metratura comple-
tamente ristruttu-
rato con box auto e 
cantina composto 
da: salone,cucina,tre 
camere e doppi ser-
vizi. Riscaldamento 

autonomo. € 140.000,00

CASTELCERIOLO: 
Casa indipendente 
con giardino privato 
disposta su due 
piani composta da: 
ingresso, zona gior-
no, due camere, 
bagno, ripostiglio, 
veranda e locale di 

sgombero. € 128.000,00

Via Guasco, 75 - 15100 AlessandriaVia Guasco, 75 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 225839 - Email: edilnordal@virgilio.itTel. 0131 225839 - Email: edilnordal@virgilio.it

Via Galimberti: in palazzo nuovo 

in consegna, ampio bilocale vuoto 

con balcone, ottime fi niture, con-

dizionamento, antifurto, box auto. 

Euro 400,00
Zona Piazza Genova: apparta-

mento vuoto, ingresso, cucinino, 

tinello, camera, servizio, 2 balconi.  

Euro 350,00

Via Pontida: ampio monolocale 

ottimamente arredato, risc. auto-

nomo. Euro 400,00

Via Dante: appartamento ben ar-

redato in palazzo d’epoca, ristrut-

turato: ampio soggiorno, grande 

cucina, 2 camere, servizio, 2 bal-

coni.  Euro 500,00.

Zona Centro: appartamento ben 

arredato, risc. autonomo, sog-

giorno, cucinino, camera con ca-

bina armadi, servizio, terrazzino. 

Euro 450,00

Castello di Pavone: bilocale ben 

arredato in contesto di pregio, 

Euro 500,00

AFFITTI

PIAZZA GENOVA: appartamento di grande metra-
tura con affaccio sui giardini, in ottime condizioni: 
ingresso, cucina abitabile, salone doppio, 3 came-

re, doppi servizi, 
cantina, solaio, 
box auto. 

Maggiori infor-
mazioni presso i 
nostri uffi ci. 

ZONA CRISTO: appartamento al 2° piano com-
pletamente ristrutturato ed arredato, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, camera, servizio, 

balcone, ripo-
stiglio, cantina. 
Riscaldamento 
autonomo. 

Euro 75.000,00 
tratt. 

ZONA Via dei Guasco: appartamento ristrutturato 
al 3° piano c.a. composto da: ingresso su soggior-
no, cucinotto, camera matrimoniale, servizio, ampio 

terrazzo. Riscalda-
mento semiauto-
nomo. Completa-
mente arredato. 
Euro 98.000,00.

VIA GALIMBERTI, Residenza ELENA: appartamento 
nuovo, 3° piano c.a., composto da: ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, 2 camera, doppi servizi, 2 balconi, 

cantina,. Riscalda-
mento autonomo, 
condizionamento, 
antifurto, ottime 
fi niture. 
Euro 260.000,00 
con box auto. 

VALMADONNA: Vicinanze VALMILANA, cascina 
da ristrutturare, indipendente su 3 lati, disposta 
su 2 piani, oltre sottotetto al grezzo recuperabile. 
A piano terreno ex stalla, 2 locali ricovero attrezzi, 
soggiorno, cucina,  
camera e servizio; 
al primo piano 4 
camere. Terre-
no cintato di mq. 
1.500. 

Euro 220.000,00 

CANTALUPO, in palazzine in costruzione in zona 
residenziale: 
appartamenti a piano terra, composti da soggior-
no, cucina, 2 camere, servizio, box auto, giardino.  
Euro 175.000,00:
appartamenti al 1° 
piano, disposti su 
2 livelli, compo-
sti da soggiorno, 
cucina, 2 camere, 
doppi servizi, ter-
razzo, box auto 
Euro 195.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO: villa indipendente, com-
posta da 2 appartamenti: al piano terra apparta-
mento di mq 120 circa, soggiorno, cucina, 3 ca-
mere, servizio, porticato; al 1° piano appartamento 
di mq. 70 circa, 
soggiorno, cucina, 
camera, servizio, 
terrazzo. Giardino, 
2 box auto. 

Euro 265.000,00 
possibile anche la 
vendita frazio-

PIETRA MARAZZI: villetta indipendente 4 lati, con 
giardino cintato di mq. 500 circa: ingresso su sog-
giorno con camino, cucinotto, sala da pranzo, 3 
camere, servizio, 
grande tavernetta 
con camino, box 
per 2 auto. Riscal-
damento a meta-
no, buone condi-
zioni generali. 

Euro 230.000,00 
tratt.

SPINETTA MARENGO, Via Romera: appartamento 
ristrutturato all’ultimo piano di piccolo condominio, 
composto da: ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 ca-
mere, servizio, balcone. 

Euro 80.000,00 compresi arredi nuovi. 

ZONA PIAZZA MATTEOTTI: appartamento al 2° 
piano s.a., da riordinare, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, servizio, 
cantina, balcone. 

Euro 130.000,00 tratt.

ZONA CENTRO: In contesto storico ristrutturato, 
appartamento al 2° piano con ascensore, ottima-
mente rifi nito ed arredato: ingresso su soggiorno, 
cucinino, camera matrimoniale, servizio, balcone, 
cantina, risc.auto, condizionamento. 

Euro 145.000,00 

ZONA D3: affi ttasi porzioni di capannone da mq. 
300 a mq. 600, fronte strada, vetrine, zona uffi ci, 
servizi, piazzale antistante.

Maggiori informazioni esclusivamente presso i 
nostri uffi ci. 

IN ESCLUSIVA: 
VIA VENEZIA: in prestigioso palazzo d’epo-

ca in corso di totale ristrutturazione, ven-

diamo appartamenti di varie metrature con 

balconi o terrazzi, dal monolocale al grande 

appartamento, uffi ci, studi medici, box e po-

sti auto.  Finiture e materiali di pregio, ottimo 

capitolato per le personalizzazioni interne. 

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/spinetta-marengo/fraschetta-case-di-bentivegna-geom-andrea/30194.htm
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C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902
www.immobiliarealessandrina.agenzie.casa.it

ZONA CRISTO: IN PICCOLA PALAZZINA PRO-
PONIAMO AMPIO BILOCALE CON RISC.AUTO-
NOMO E BASSISSIME SPESE DI GESTIONE 
CONDOMINIALE (30 EURO A BIMESTRE), 
DOPPIA AREA 2 BALCONI, CANTINA. VERA 
OCCASIONE EURO 49.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMEN-
TO DO AMPIA METRATURA IN STABILE SIGNO-
RILE E VERDEGGIANTE, INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, AMPIO RIPOSTIGLIO, 2 BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO. RISC. SEMIAU-
TONOMO (SPESE DI GESTIONE CONTENUTE) 
EURO 125.000 

ZONA CORSO ACQUI: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO IN CONTESTO INDIPENDENTE 
SENZA SPESE CONDOMINIALI DISPOSTO SU 
2 LIVELLI IN OTTIME CONDIZIONI GENERALI, 
INGRESSO SU SOGGIORNO CUCINA ABITABI-
LE GRANDE, BAGNO, AL 1° PIANO 2 CAMERE 
MATRIMONIALI E SALA DA BAGNO. CANTINA, 2 
POSTI AUTO INTERNO CORTILE EURO 150.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO BELLISSIMO 
APPARTAMENTO COMPLETTAMENTE E FINE-
MENTE RISTRUTTURATO, INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE CON TERRAZZINO VERAN-
DATO, 2 CAMERE 
MATRIMONIALI , 
BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA. 
BELLISSIMO EURO 
138.000

ZONA VIA MAGGIOLI: PROPONIAMO 
NELLO STESSO STABILE 5 UNITA ABITA-
TIVE DI EGUAL METRATURA COSI COM-
POSTI MQ 88: INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCININO CON TINELLO, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO, CANTINA 
E BOX AUTO. EURO 65.000 VERA OCCA-
SIONE!!!!!! DA VEDERE

LITTA PARODI: IN PICCOLA PALAZ-
ZINA IN FASE DI RISTRUTTURAZIO-
NE ULTIMI APPARTAMENTI 130 MQ 
DI INGRESSO SU SALONE DI 50 
MQ, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO/
LAVANDERIA, CANTINA BOX AUTO.
RISC.AUTONOMO EURO 102.000
PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO IN OTTIME 
CONDIZIONI, INGRESSO SU SALA, CUCINOTTA, 
2CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA.BASSE SPESE DI GESTIONE. Clima-
tizzato 85.000 TRATT

ZONA VIA CASALBAGLIANO: PROPO-
NIAMO APPARTAMENTI NUOVI DI IN-
GRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING, 
2 CAMERE DA LETTO DOPPI SERVIZI, 
RIPOSTIGLIO. POSTO AUTO. RISC.AU-
TONOMO EURO 121.000!!!!!!!!! 

SCUOLA DI POLI-
ZIA: PROPONIAMO 
BELLISSIMO APPAR-
TAMENTO IN CON-
TESTO SIGNORILE 
E VERDEGGIANTE, 
INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO 
GRANDI, DOPPI SER-
VIZI, RIPOSTIGLIO, 

2 GRANDI BALCONI, CANTINA BOX AUTO . 
RISC.AUTONOMO. PERFETTE CONDIZIONI. 
LIBERO SUBITO. DA VEDERE EURO 140.000 
TRATTABILI

SCUOLA DI POLI-
ZIA: BELLISSIMO 
A P PA R TA M E N T O 
PARI AL NUOVO IN-
GRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, LAVANDERIA 
CON ATTACCHI PER 
SECONDO BAGNO. 
CANTINA BOX AUTO 

DOPPIO, POSTO AUTO. RISC. AUTONOMO, 
TERRAZZO MOLTO VIVIBILE CON ACCESSO 
DALLA CUCINA E LOGGIA VIVIBILE CON AC-
CESSO DALLA SALA! PERFETTO DA VEDERE 
EURO 155.000 

CABANET-
TE: VIL-
LETTA PARI 
AL NUOVO 
COSI’ DI-
S P O S TA : 
INGRESSO 
SU SALA, 
C U C I N A 

ABITABILE, BAGNO PIANO PRIMO: 2CAMERE 
DA LETTO, LOCALE CABINA ARMADIO/STIRE-
RIA, BAGNO, MANSARDA FINITA, OPEN SPACE, 
CANTINA TAVERNETTA, BOX AUTO 3MAC-
CHINE, GIARDINO PRIVATO. MOLTO BELLA.
DA VEDERE!! 225.000

CANTALUPO: DISPONIAMO DI N°2 VILLE 
LIBERE SU 4 LATI DI NUOVA REALIZZA-
ZIONE SU LOTTI DI 500 MQ CIASCUNA: 
TUTTA SU UN PIANO DI 130MQ CON BOX 
AUTO DOPPIO. FINITURE DI PREGGIO. 
EURO 200.000 CHIAVI IN MANO EURO 
215.000 CON MANSARDA FINITA 
ZONA VIA CASALBAGLIANO: PROPONIAMO 
VILLETTA A SCHIERA LIBERA SU 2 LATI CON 
PICCOLO GIARDINO, INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SREVIZI, MANSARDA FINITA OPEN SPACE, 
TAVERNETTA, BOX AUTO. RISC. AUTONOMO. 
MOLTO BELLA EURO 180.000 

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO 
APPARTAMENTI IN PALAZZINA MO-
NOSCALA DI PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE: ESEMPIO - SALA, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE, RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA, TERRAZZINO. EURO 128.000 
POSSIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO. 
RISCALDAMENTO. AUTONOMO A 
PAVIMENTO, PANELLI SOLARI FO-
TOVOLTAICO. FINITURE DI PREGGIO. 
EVIDENZIARE MOLTO
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 ULTERIO-
RE AMPLIAMENTO: INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, SALA DA PRANZO, BAGNO, LAVAN-
DERIA, CAMERA MATRIMONIALE. AL PIANO 
PRIMO DISIMPEGNO, 2 CAMERE MATRIMO-
NIALI. GIARDINO PRIVATO RICOVERO ATTREZ-
ZI. POSTI AUTO BOX AUTO. EURO 210.000

CABANETTE: SI APRONO LE PRE-
NOTAZIONI PER APPARTAMENTI IN 
PICCOLA PALAZZINA DI 7 UNITA’ 
COSTRUITA SECONDO LE NUOVE 
NORMATIVE DI RISPARMIO ENERGE-
TICO, 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 SERVI-
ZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO, PORTI-
CO AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA’ 
EURO 185.000

CANTALUPO/CASALBAGLIANO: 
DISPONIAMO DI LOTTI DI TERRE-
NO DOVE COSTRUIRVI LA VOSTRA 
CASA. LIBERA SU 4 LATI AMPIO 
GIARDINO BOX AUTO DOPPIO. PER 
INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO

LOCAZIONI:

ZONA CRISTO: PICCOLO CONTE-
STO AMPIO APPARTAMENTO CON 
RISC. AUTONOMO. INGRESSO, 
SALONE, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE, BAGNO E RIPOSTIGLIO 
EURO 430,00

ZONA PIAZZA CERIANA: BILO-
CALE IN PICCOLA PALAZZINA 
CON RISC.AUTONOMO. PERFET-
TE CONDIZIONI E OTTIMAMEN-
TE ARREDATO LIBERO SUBITO.
EURO 400,00 TRATTABILI

ZONA PISTA: CUCININO0 CON 
TINELLO, 2 CAMERE, BAGNO, RI-
POSTIGLIO, CANTINA E GARAGE. 
EURO 400,00

ZONA CRISTO: IN CONTESTO 
SIGNORILE BELLISSIMO BILOCA-
LE ARREDATO A NUOVO . LIBE-
RO SUBITO EURO EURO 430,00 
COMPRESO DI SPESE CONDO-
MINIALI.

VIA PAOLO SACCO: CUCININO 
CON TINELLO, 2 CAMERE GRAN-
DI, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA (95 MQ TOTALI) EURO 400,00 
LIBERO SUBITO

ZONA VIA BENSI: BOX AUTO PER 
CAMPER 7 METRI DI LUNGEZZA 
PER 4 DI LARGHEZZA, ALTEZZA 
3,15 M EURO 100,00 
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Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

Via Lanza 10 - 15121 Alessandria Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615

VENDITE IN CITTÀ

2,5 VANI ZONA CENTRO Alloggio di 

60 mq al 2 P s.a. composto da: in-

gresso, soggiorno, cucinotto, came-

ra, bagno, balcone. Termoautonomo. 

Rich. € 69.000

3,5 VANI 
ZONA P.ZZA 
GENOVA Al-

loggio ristrut-

turato al 2 P. 

c.a.: cucinino, 

tinello, sala, 

camera, ripo-

stiglio, bagno, 

2 balconi, cantina. Rich. € 105.000 

2,5 VANI ZONA CENTRO Alloggio 

in palazzo d’epoca al PT: ingresso, 

soggiorno con cucina a vista, ca-

mera matrimoniale, bagno. Giardino 

privato di 60 mq. Termoautonomo. 

Rich. € 140.000

3 VANI PRIMO CRISTO Alloggio 

al 3 P s.a.: ingresso, cucina, sala, 

camera, bagno, balcone. Termo-

autonomo. Sottotetto, cantina, box 

auto, 50 mq di giardino privato. 

Rich. € 80.000 

3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio di 78 

mq al 3 P. c.a.: soggiorno con angolo 

cottura, 2 camere, bagno, balcone. 

Rich. € 135.000 

3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Al-

loggio al 5 piano c.a.: ingresso, 

soggiorno con cucina a vista, due 

camere, bagno, 2 balconi, 2 cantine. 

Rich € 120.000 

4 VANI C.SIO LAMARMORA Allog-

gio al 3 P. c.a.: cucina, sala, 2 ca-

mere, bagno, balcone, ripostiglio. 

Rich. € 130.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio al 1 

p.: ingresso, soggiorno, cucina abi-

tabile, 2 camere, bagno, ripostiglio, 

balcone, cantina. Rich. € 129.000

4 VANI ZONA VIA TROTTI Alloggio 

al P.R.: cucina, sala, 2 camere, ba-

gno, ripostiglio. Rich. € 100.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio ri-

strutturato al 2 e u.p.: ingresso, 

soggiorno con cucina a vista, due 

camere, ampio bagno, ripostiglio, 3 

balconi, cantina e box auto. Termo-

autonomo. Rich € 150.000 

ZONA ORTI Alloggio di 95 mq sito 

al 1 P. completamente ristrut-

turato: cucina, sala, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, balcone e pic-

colo terrazzo. Aria condizionata. 

Rich. € 150.000 

4 VANI ZONA PISTA Alloggio 

di nuova costruzione al 3 P.: in-

gresso su soggiorno, cucina, 2 

camere, bagno, lavanderia, bal-

cone e cantina. Termoautonomo. 

Rich. € 155.000 

4 VANI VIA 
S. GIOVANNI 
BOSCO Al-

loggio al 6 e 

u.p.: cucinino, 

tinello, sala, 

2 camere, 

bagno, ripo-

stiglio. Rich. 
€ 156.000 

4 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 

al 4 e ultimo c.a.: cucina abitabile, 

salone doppio, bagno, 2 camere, 

ripostiglio, con box auto incluso. 

Rich. € 160.000

4 VANI RESIDENCE BORSALINO 

Alloggio al 3 P. di 138 mq: ingres-

so, ampia sala, cucina, 2 camere, 

cabina armadio, doppi servizi, bal-

cone, terrazzo. Termoautonomo. 

Rich. € 295.000

4 VANI 
VILLAGGIO 
BORSALI-
NO Alloggio 

di 120 mq 

al 1 P. c.a.: 

i n g r e s s o , 

c u c i n a 

a b i t a b i -

le, sala, 2 

camere, doppi servizi, ripostiglio, 

cantina e box auto. Climatizzato. 

Rich. € 170.000 

4 VANI C.SO LAMARMORA Allog-

gio in casa d’epoca di 110 mq al 

3 p. completamente ristrutturato: 

ingresso, sala, cucina abitabile, 

due camere, bagno, ripostiglio, due 

balconi. Rich € 220.000 

4,5 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Al-

loggio al P.R.: cucinino, tinello, sala, 

2 camere, bagno, balcone, cantina. 

Rich. € 115.000 

4,5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 

sito al 1 P.: cuinotto, soggiorno, 2 

camere con parquet, bagno con 

doccia e vasca idro, ripostiglio, 2 

balconi, cantina. Rich. € 190.000

5 VANI C.SO 100 CANNONI Al-

loggio al 3 p. c.a.:ingresso, ampio 

soggiorno, cucina abitabile, tre 

camere, bagno, ripostiglio, 2 bal-

coni, cantina. Pavimenti in legno. 

Rich € 160.000 TR 

6 VANI 
ZONA PISTA 
Alloggio di 

140 mq sito 

al 1 P. com-

posto da: 

cucina abi-

tabile, sog-

giorno, sala, 

3 camere, 

doppi servizi, 3 balconi. Pavimenti 

in legno. Rich. € 250.000

5 VANI CENTRALISSIMO Alloggio 

al 1 P completamente ristruttu-

rato: ingresso, soggiorno, cuci-

na abitabile, tre camere, doppi 

servizi, terrazzo. Molto bello. 

Rich € 200.000 

ZONA CRISTO Villetta a schiera di 

circa 60 mq per piano, composta 

da: P. Int. con box, tavernetta e 

lavanderia, al P.T. soggiorno, cu-

cina, bagno e balcone, al 1 P. 3 

camere e bagno, mansarda con 2 

camere e bagno. Giardino e cortile. 

Rich € 298.000

VENDITE FUORI CITTÀ

SAN SALVATORE Casa indipenden-

te su un unico piano: ingresso, cuci-

na abitabile, sala, 2 camere, bagno. 

Ampio terreno non cintato. Riscal-

damento con stufe e caminetto. 

Rich. € 100.000

CASTELCERIOLO Casa composta 

da: sala, cucina e bagno, al 1 P. due 

letto e bagno, sottotetto. Cortile e 

terreno di circa 300 mq adiacente. 

Rich € 87.000 tr 

SPINETTA Villette di nuova co-

struzione su unico piano: ingres-

so, soggiorno, cucina abitabile, 2 

camere, doppi servizi. Mansarda 

al grezzo. Giardino di 400 mq. 

Rich € 165.000

CASTELCERIOLO Casa di 126 

mq su due piani + sottotet-

to, 400 mq di giardino con box. 

Rich € 150.000

CASCINAGROSSA Bella casa in-

dipendente su tre lati di 160 mq, 

completamente ristruttura con ot-

time fi niture: PT ampio ingresso, 

cucina abitabile, salotto, ripostiglio, 

bagno, al 1 P. 3 camere con par-

quet, bagno, lavanderia, balcone. 

Con climatizzatone e antifurto, due 

posti auto coperti, cortile e giardi-

no. Rich. € 160.000 

CASALBAGLIANO Villa di recente 

costruzione, PT: ingresso, salone, 

cucina abitabile, 2 camere, bagno. 

1P mansardato: 2 camere, studio, 

bagno. P Int.: tavernetta, lavande-

ria, cantina, box doppio. Giardino. 
INFO IN UFFICIO. 

LITTA PARODI Bella casetta in-

dipendente su tre lati con 400 mq 

di cortile e box auto e portico. P.T. 

ingresso, cucina abitabile, sala, ba-

gno, al 1 P. 2 camere da letto, balco-

ne. Rich. € 140.000

AFFITTI LIBERI

VIA GUASCO In palazzo d’epoca, 

alloggio al piano mezzanino: ingres-

so, sala, cucina abitabile, 2 camere, 

bagno. Rich. € 300

VALLE SAN BARTOLOMEO Alloggio 

al 1 P..: ingresso, cucinino, tinello, 

sala, camera, bagno, balcone, can-

tina e box auto. Rich € 365

SP. ROVERETO Alloggio al 2 P s.a.: 

ingresso, cucina abitabile, ampia 

sala, 1 camera, bagno, balcone. 

Riscaldamento autonomo Rich. 380 

VIA DELLA CAPPELLETTA Alloggio 

sito al PT: ingresso, cucina abitabile, 

sala, 2 camere, bagno, cantina. Aria 

condizionata. Cortiletto di proprietà 

di 40 mq. Rich. € 400

VIA BUOZZI Alloggio di nuova co-

struzione al 3 P. c.a.: ingresso su 

soggiorno, cucina, 2 camere, bagno 

e lavanderia, balcone. Termoautono-

mo Rich. € 450

AFFITTI ARREDATI

VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio al 

4 P c.a.: ingresso, cucinino, ampia 

sala, camera, bagno, ripostiglio, bal-

cone, terrazzo. Rich. € 400 

RESIDENCE BORSALINO Alloggio al 

3 P. c.a.: cucinotto, camera, bagno. 

Termoautonomo Rich € 400

VIA MONDOVI 2 In casa d’epoca al-

loggio ristrutturato, sito al p.t. Com-

posto da: soggiorno con angolo cot-

tura, camera matrimoniale, bagno. 

Termoautonomo Rich € 400

VIA PLANA Alloggio completamente 

ristrutturato al 2 P. in palazzina d’e-

poca: ingresso, soggiorno con ango-

lo cottura, camera, bagno, 2 balconi. 

Termoautonomo. Rich € 425 

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/pronto-casa/30326.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/immobiliare-alessandrina-snc/30337.htm
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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 Orti - apparta-
mento in ottime con-
dizioni ben disposto 
composto da ingres-
so, ampio soggiorno 
con cucina a vista, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, 3 balconi, 
cantina e possibilità 
di box in locazione. 
OTTIME CONDIZIO-
NI!! Possibilità mu-
tuo € 120.000/00

A L E S S A N -
DRIA - Zona 
Orti - Villa da 
ristrutturare 
di ampia me-
tratura com-
pletamente 
indipendente 
con 6.000 
mq di terreno 
di proprietà 

esclusiva composta da più unità abitative oltre a mera-
vigliose cantine di mattoni a vista, fabbricato adibito a 
magazzino con ampia cubatura per costruire comple-
tamente ristrutturato a nuovo. DA VEDERE!!! Possibi-
lità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - appartamento 
ristrutturato composto da ingresso, cucina abitabile, 
salone, camera matrimoniale, bagno, disimpegno e 
rippostiglio, 2 balconi, cantina. OCCASIONE!! Possibi-
lità mutuo € 110.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona Cittadella - Casa completa-
mente indipendente composta da ampio p. t. con salo-
ne, cucina, camino, bagno e ampio disimpegno, 1°p. 2 
grandi camere con la possibilità di ricavarne una terza, 
bagno e ampio giardino di proprietà. RISTRUTTURATA 
A NUOVO!! Possibilità mutuo € 180.000/00

A L E S S A N -
DRIA - Zona 
Scuola di 
Polizia - Ap-
pa r tamen to 
pari al nuovo 
composto da 
ingresso su 
s o g g i o r n o , 
ampia cucina 
abitabile, 2 

camere, doppi servizi, 2 balconi, box auto ampio, ter-
moautonomo e climatizzato. PARI AL NUOVO!! Possi-
bilità mutuo € 135.000/00

ALESSANDRIA - Zona Scuola di Polizia - Apparta-
mento pari al nuovo composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, box auto ampio, termoautonomo e climatiz-
zato. RISTRUTTURATO A NUOVO!! Possibilità mutuo 
€ 135.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo - Villa 
libera su tre lati con 
grande giardino di 
proprietà esclusiva 
composta da p.t. in-
gresso, ampio sog-
giorno con cucina 
a vista con camino 
e forno a legna, 
bagno/lavanderia e 

ripostiglio, p.r. salone, camera matrimoniale e bagno, 
p.1° 3 camere, bagno, mansarda ampia con due locali 
sfruttabili e bagno,cortile di proprietà esclusiva oltre 
a giardino e doppio ingresso.(Già adibita a bifamilia-
re). DA VEDERE!!! Possibilità mutuo € 300.000/00
trattabili

ALESSANDRIA 
- Zona Cristo - 
Villetta in ottime 
condizioni com-
posta da ingres-
so su soggiorno, 
cucina, bagno e 
balcone al p.r., 
1°p 2 camere, 
bagno e 2 bal-
coni, p. mansar-
dato con ampia 

camera sfruttabile, p. semi int. con locale da poter 
adibire a tavernetta oltre a box auto. VERO AFFARE!! 
Possibilità mutuo € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - appartamento 
completamente ristrutturato composto da ingresso, 
grande cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, bagno, 2 
balconi, ripostiglio, cantina. VERO AFFARE!! Possibili-
tà mutuo € 195.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - appartamento al se-
condo ed ultimo piano con annesso sottotetto sfrutta-
bile composto da ingresso, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno e 2 balconi. DA RIVEDERE!! Possibilità mutuo 
€ 80.000/00

SAN GIULIANO VECCHIO - In Esclusiva casa indipen-
dente di ampia metratura su due livelli con tetto e 
facciata completamente rifatti, dotata da più ingressi 
e con la possibilità di renderla bifamiliare, c.a. 1.000 
mq di terreno oltre a cortile e box auto. DA RIVEDERE 
INTERNAMENTE!!Possibilità mutuo € 210.000/00 
trattabili

GAMALERO - Si prenotano appartamenti in villa di 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE dotati di ampio giardi-
no.Possibilità di personalizzare le fi niture scegliendo 
in capitolato di pregio. A partire da euro 75.000. 
Alloggio tipo: ingresso,ampio soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, giardino di c.a. 100 mq. 
Euro 110.000 Possibilità mutuo 100%. Es. rata 
mensile 418 euro.

ALESSANDRIA - Zona 
Scuola di Polizia - ap-
partamento al 2° ed ul-
timo piano composto da 
ingresso, salone dop-
pio, cucina, 2 camere, 
doppi servizi, cantina, 
2 balconi e box auto 

doppio. OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo € 
130.000/00

ALESSANDRIA - primo 
Cristo - casa semi indi-
pendente con giardino 
di porprietà e box auto, 
composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 
camere, doppi servizi. 
BUONE CONDIZIONI!! 

Possibilità mutuo € 230.000/00

CASCINA GROSSA 
(AL) - Casa comple-
tamente ristrutturata   
a nuovo con ampio 
giardino di proprietà 
esclusiva composto da 
ingresso,salone, cuci-
na, bagno e rip., 1°p. 3 

camere e bagno, posti auto coperti. RISTRUTTURATA 
A NUOVO!!Possibilità mutuo € 170.000/00

A L E S S A N D R I A 
- Primo Cristo 
- appartamento 
comple tamente 
ristrutturato con 
ottime fi niture 
composto da in-
gresso, soggiorno 
con cucina a vista, 
2 camere ampie, 
bagno con antiba-

gnmo sfruttabile, ripostiglio, 2 balconi, cantina e pos-
sibilità di box auto. OCCASIONE UNICA!! Possibilità 
mutuo al 100% € 80.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona P.zza Ge-
nova - Splendida 
palazzina d’epoca 
composta da due 
unità abitative 
c o m p l e t a m e n -
te ristrutturate e 
indipendenti una 

dall’altra oltra a grande p. interrato e mansarda con 
tetto a vista al grezzo.Recupero fi niture d’epoca. SO-
LUZIONE UNICA!! Possibilità mutuo € 360.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo Casa 
con due posti 
auto di proprietà, 
c o m p l e t a m e n -
te ristrutturata a 
nuovo composta 
da ingresso, sog-
giorno, ampia cu-

cina e bagno al p.t., 2 camere grandi e bagno al p.1°.
Doppio ingresso. OCCASIONE!! Possibilità mutuo € 
150.000/00 tratt.

CASTELCERIO-
LO - In Paese ap-
partamento ben 
disposto comple-
tamente ristrut-
turato composto 
da ingresso su 
salone, cucina, 2 
camere matrimo-

niali, bagno, termoautonomo. OCCASIONE UNICA!! 
Possibilità mutuo € 74.000/00

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

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/elle-casa-srl/30732.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/elle-casa-srl/30352.htm
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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!
-SCUOLA DI POLIZIA: 
BELLISSIMO BILOCALE 
BEN TENUTO, INGRES-
SO, SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA,CA
MERAMATRIMONIALE,
BAGNO,BALCONE,BOX 
AUTO E CANTINA. 
€ 65.000 VERO 
AFFARE!! 
-CASALBAGLIANO: 
PARI AL NUOVO IN 
CONTESTO DI RECEN-
TE COSTRUZIONE, 
AMPIO BILOCALE CON 
TERRAZZO,INGRESSO 
SOGGIORNO CON CU-
CINA LIVING,CAMERA 
LETTO,BAGNO,CANTI 
E POSTO AUTO DI 

PROPRIETÀ. €105.000 TRATT. 

-ZONA CENTRO: NEL 
CUORE DEL CENTRO DI 
ALESSANDRIA, CASETTA 
SEMINDIPENDENTECON 
MANSARDA FINITA,INGR
ESSO,SOGGIORNO,CUC
ININO,2 CAMERE,DOPPI 
SERVIZI,RISC.AUTONOMO. 
€ 148.000

-VIA CASALBAGLIANO: 
BELLISSIMO BILOCALE 
DI AMPIA METRATURA 
PARI AL NUOVO CON 
TERRAZZO IN CONTESTO 
DI RECENTE COSTRUZIO-
NE, INGRESSO,SALA CON 
CUCINA LIVING,CAMERA 
MATR., BAGNO CON VASCA 
E DOCCIA,POSTO AUTO E 

CANTINA. € 120.000 
-ZONA VIA BENSI: IN CON-
TESTO SIGNORILE ALLOG-
GIO DI AMPIA METRATURA 
INGRESSO,SALONE,CUCINA 
ABIT. 2 CAMERE MATR., 
BAGNO BOX AUTO E 
CANTINA. € 125.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: 
BELLISSIMO ALLOGGIO IN 
CONTESTO VERDEGGIAN-
TE E SIGNORILE,SITO 
AL P. 1° S.A. INGRES-
SO, SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, 2 
CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI,RIPOSTIGLIO,BOX 
AUTO DOPPIO € 110.000 

-ZONA CRISTO: PALAZZO 
SIGNORILE ANTI SISMICO 
,BELLISSIMO ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA 
COSI COMPOSTO: DOPPIO 
INGRESSO,SALONE CON 
CAMINO,CUCINA ABIT., 2 
CAMERE,DOPPI SERVIZI,4 
BALCONI,CANTINA,RISC. 
AUTONOMO. € 180.000 

TRATT. 

ZONA CRISTO : ALLOGGIO 
COMPLETAMANTE 
RISTRUTTURATO SITO AL 
PIANO SECONDO TERMO-
AUTONOMO INGRESSO 
SOGGIONO CON ANGOLO 
COTTURA 2 CAMERE BA-
GNO CANTINA € 85.000

VIA GIORDANO BRUNO: IN ESCLUSIVA! CASA SE-
MINDIPENDENTE DISPOSTA SU DUE LIVELLI DA RIO
RDINARE,INGRESSO,SALA,CUCINA,2 CAMERE DOPPI 
SERVIZI,MANSARDA AL GREZZO, CANTINA, GIARDINO 
E POSSIBILITÀ DI RICAVARE BOX AUTO. € 170.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: ULTIMI ALLOGGI RIMASTI DI NUO-
VA COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA: INGRESSO, 
SALA,CUCINOTTA,2 CAMERE,DOPPI SERVIZI,BOX AUTO E 
CANTINA. € 135.000 TRATT. 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA 
SITO AL 5° ED ULTIMO 
PIANO PANORAMICO,IN
GRESSO,SALONE,CUCI
NA,2 CAMERE,BAGNO,BOX 
AUTO E CANTINA. 135.000 
TRATT. 

- SCUOLA DI POLIZIA: 
ALLOGGIO DISPOSTO 
SU DUE LIVELLI DI 
INGRESSO,CUCINA,3 
CAMERE,DOPPI SERVIZI, 
LOCALE MANSARDA 
OPEN-SPACE FINITA,BOX 
DOPPIO € 150.000 

-ZONA PISTA: CASA INDI-
PENDENTE SU 4 LATI CON 
CORTILETTO RISTRUT-
TURATA, SU UN UNICO 
PIANO, INGRESSO SU 
SOGGIORNO,CUCINOTTA,2 
CAMERE MATR., BAGNO, 
TAVERNA CON 2 CAMERE 
E LAVANDERIA. € 175.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: 
ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO CON RISC. AUTONOMO 
COSI DISPOSTO, INGR., 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, CANT. E 
BOX AUTO E LOCALE MAN-
SARDA FINITA! € 135.000 

ZONA CRISTO: CASETTA 
SEMINDIPENDENTE 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
INGRESSO,SALA,CUCINA,2 
CAMERE MATR. DOPPI 
SERVIZI. € 150.000

SCUOLA DI POLIZIA: IN CONTESTO RECENTE,BELLISSIMO 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO AL PIANO TER-
RA, INGRESSO,SOGGIORNO CON CUCINA LIVING,2 
CAMERE,BAGNO,CANTINA,BALCONE GRANDE E TERRAZZO CON 
CORTILE AD USO ESCLUSIVO! € 140.000 

-CASALCERMELLI: 
IN ESCLUSIVA ! CASA 
IDIPENDENTE SU 4 LATI 
,INGRESSO, SALONE, 
CUCINA,TRE CAMERE 
DOPPI SERVIZI,GIARDINO DI 
CIRCA 400 MQ., BOX AUTO 
DOPPIO. € 290.000 

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

-CABANETTE ALLOGGIO 
BELLISSIMO CON GIARDINO 
INGRESSO SOGGIORNO 
CUCINA ABIT. CAMERA MA-
TRIM. CAMERETTA BAGNO 
CON VASCA IDRO LAVAN-
DERIA BOX AUTO OTTIME 
RIFINITURE € 175000

SAN GIULIANO NUOVO: BELLISSIMA CASA INDIPENDENTE 
COSI COMPOSTA, INGRESSO,SALA,CUCINA ABIT, 3 CAMERE 
MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI,SOLAIO, TAVERNA CON SALONE 
DOPPIO LOCALE CALDAIA, CANTINA, GIARDINO E BOX AUTO. € 
350.000

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’

SAN GIULIANO VECCHIO VILLET-
TA DEL 2003, ATTACCATA SOLO 
DAL BOX, DISPOSTA SU DUE LI-
VELLI, IN OTTIME CONDIZIONI, 
PER UN TOTALE DI MQ 128 + MQ 
60 DI PIANO INTERRATO E MQ 60 
DI MANSARDA AL GREZZO. BOX, 
PORTICO E GIARDINO DI MQ 300, 
CIRCA. € 215.000,00 TRATTA-
BILI

ZONA STAZIONE ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIOR-
NO DOPPIO, DUE CAMERE DA 
LETTO, CUCINA ABITABILE, DUE RI-
POSTIGLI, BAGNO, CANTINA, SOF-
FITTA, DUE BALCONI E BOX AUTO. 
€ 185.000,00

ZONA CENTRO IN BEL PALAZZO, 
IN PARAMANO, ALLOGGIO DI MQ 
110, CIRCA, COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALONE, CUCINA / TI-
NELLO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, TERRAZZINI, DUE ARIE, RI-
POSTIGLIO, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 145.000,00

ZONA STAZIONE ALLOGGIO DI 
CIVILE ABIT.DI MQ.90 CIRCA 
COMP.DA:INGR., CUCINA ABIT, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO, RIPOST.,BAGNO, BAL-
CONE. POSTO AUTO IN CORTILE. 
€ 110.000,00

SPINETTA MANSARDA CON TER-
RAZZO, USO INVESTIMENTO!! 
€ 68.000,00

LOBBI CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
DI MQ 220,CIRCA, COMPOSTA DA: 
P.T: DUE CAMERE, CUCINA, BAGNO, 
LAVANDERIA E C.T.; P.1°: QUATTRO 
CAMERE DA LETTO E BAGNO. COR-
TILE DI MQ 400, CIRCA, CON DUE 
BOX AUTO E PICCOLO MAGAZZI-
NO. RISCALDAMENTO A GASO-
LIO.INDIPENDENTE SU DUE LATI. 
€ 138.000,00 TRATTABILI

OCCIMIANO CASA RISTRUTTURA-
TA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
COMPOSTA DA: P.I.: TAVERNETTA 
DI MQ 25; P.T: SOGGIORNO, UNA 
CAMERA, BAGNO, VERANDA E BOX 
AUTO; P.1°: CUCINA ABITABILE, 
CAMERA DA LETTO E BAGNO; P.2°: 
UNA CAMERA MANSARDATA E BA-
GNO. € 175.000,00 TRATTABILI

BERGAMASCO CASA DI AM-
PIA METRATURA, INDIPENDENTE 
SU DUE LATI, DISPOSTA SU TRE 
PIANI,COMPOSTA DA: P.T.: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCININO, TINEL-
LO E LAVANDERIA; P.1° TRE CAME-
RE, CUCININO, DUE  VERANDE E 
BAGNO.ADIACENTE MAGAZZINO DI 
MQ 100, CIRCA,PORTICO DI MQ 50 
CON FIENILE.  CORTILE DI MQ 350. 
€ 148.000,00 TRATTABILI

SPINETTA IN PALAZZINA DI NUOVA 
COSTRUZIONE:  P.1°, N. 2 ALLOGGI 
SPECULARI, COMPOSTI DA: SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, BOX 
AUTO E CANTINA. MQ 76, CIRCA. 
€ 110.000,00 TRATTABILI

ZONA GIARDINI ALLOGGIO DI 
GRANDE METRATURA CON DUE IN-
GRESSI SEPARATI COMPOSTO DA: 
INGRESSO,TRE UFFICI,UNA GRAN-
DE SALA RIUNIONI ,DUE ARCHIVI E 
BAGNO. DUE BALCONI SU STRADA, 
DUE BALCONI SU CORTILE E CAN-
TINA. € 250.000,00

SPINETTA M.GO ALLOGGIO SITO 
AL P.T., CON MQ 150, CIRCA, DI 
GIARDINO PRIVATO, COMPOSTO 
DA:  INGRESSO, TINELLO, CUCI-
NINO, UNA CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, PICCOLO MAGAZZINO E 
CANTINA. MQ 55, CIRCA + MQ 8 DI 
MAGAZZINO. € 70.000,00 TRAT-
TABILI

GAMALERO IN ZONA PRIMA COL-
LINA, BELLA VILLA ANNI ‘70, SI-
GNORILE, TENUTA BENISSIMO CON 
7.000 MQ DI PARCO PIANTUMATO 
E TOTALMENTE CINTATO, DISPO-
STA SU UNICO PIANO + AMPIA 
MANSARDA E SEMINTERRATO. 
€ 750.000,00

PAVONE BELLA CASCINA, PARZIAL-
MENTE RISTRUTTURATA, INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI, IN PO-
SIZIONE COLLINARE, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, CON TERRENO CIRCO-
STANTE. MQ 250, CIRCA, A PIANO. 
€ 400.000,00

SPINETTA M.GO ALLOGGIO 
DI MQ 100, CIRCA,  SITO AL P. 
1°, COMPOSTO DA: INGRES-
SO, QUATTRO CAMERE, BAGNO, 
BALCONE VERANDATO, LAVAN-
DERIA, BOX AUTO E CANTINA. 
€ 80.000,00

ZONA PISCINA ALLOGGIO DI MQ 
93 COMMERCIALI, COMPOSTO 
DA: SOGGIORNO CON CUCINA IN 
AMBIENTE LIVING, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, DUE BALCO-
NI E CANTINA.€ 130.000,00

SPINETTA M.GO CASA INDI-
PENDENTE SU QUATTRO LATI, 
DISPOSTA SU UNICO PIANO, 
COMPOSTA DA:  CUCINA GRAN-
DE, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO; P.I.: TRE 
LOCALI AD USO CANTINA CON 
POSSIBILITA’ DI REALIZZARE 
TAVERNETTA E LAVANDERIA. SE-
DIME DI MQ 700 E BOX DIETRO. 
€ 165.000,00

SEZZADIO CASA INDIPENDENTE 
SU DUE LATI, RISTRUTTURATA, 
DI MQ 100, CIRCA + MQ 25 DI 
ACCESSORI, COMPOSTA DA: P.T: 
CUCINA ABITABILE, UNA CAME-
RA, VERANDA CHIUSA, BAGNO, 
LAVANDERIA E PICCOLA TAVER-
NETTA; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO E BALCONE GRANDE. 
CORTILE DI MQ 50, CIRCA, BOX 
ESTERNO E FIENILE AL P.1°.
€ 115.000,00 TRATTABILI

CASTELCERIOLO VENDE CA-
SETTA INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI, RISTRUTTURATA, CON 
SEDIME CINTATO DI MQ 2.000, 
CIRCA, COMPOSTA DA: P.T.: IN-
GRESSO, CUCINA GRANDE, SALA 
E BAGNO; P.1°: TRE CAMERE 
DA LETTO. ADIACENTE LOCALE 
ADIBITO A MAGAZZINO, BOX. 
€ 200.000,00

ZONA CRISTO BILOCALE CON 
BALCONE, DOPPIA ARIA, TERMO-
AUTONOMO. € 48.000,00

ZONA PISTA CASA BIFAMILIA-
RE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DA ULTIMARE, CON MQ 600 DI 
CORTILE CINTATO, COMPOSTA 
DA: P.T: MQ 110, CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, DUE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI 
E RIPOSTIGLIO ESTERNO; P.1°: 
MQ 110, CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI E BAL-
CONE; SCALA INTERNA CON 
ACCESSO AL SOTTOTETTO: MQ 
80, TRE CAMERE MANSARDA-
TE, SOGGIORNO E DUE BAGNI. 
€ 210.000,00 TRATTABILI

ZONA VILLAGGIO EUROPA 
IN BEL PALAZZO, ALLOGGIO, 
RISTRUTTURATO, IN ORDI-
NE, COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, SALA, DUE CA-
MERE DA LETTO E BAGNO. 
€ 130.000,00

ZONA PISTA ALLOGGIO IN BUONE 
CONDIZIONI, DI MQ 83 + MQ 20 
DI BOX, COMPOSTO DA: INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, SOG-
GIORNO, DUE CAMERE E BAGNO. 
€ 105.000,00 TRATATBILI

ZONA PISTA IN CASA D’EPOCA, 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE ED 
OTTIMAMENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA TRE VANI + SER-
VIZIO E BALCONI. TERMOAUTO-
NOMO. € 125.000,00

ZONA PRIMO CRISTO BILOCALE 
CON RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. € 52.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA IN PA-
LAZZO ANNI ‘70, ALLOGGIO SITO 
AL P.1° C.A.,COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, DISIMPE-
GNO, DUE BALCONI E CANTINA. 
TRATTATIVE RISERVATE.

AFFITTI:

SPINETTA M.GO IN PIC-
COLA PALZZINA, AMPIO BI-
LOCALE ARREDATO NUO-
VO, TERMOAUTONOMO CON 
POSTO AUTO E TERRAZZINO. 
€ 400,00 MENSILI

ZONA CRISTO BILOCALE MAN-
SARDATO, PARZIALMENTE AR-
REDATO, RISTRUTTURATO, CON 
TERRAZZINO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO € 330,00 MENSILI

ZONA OSPEDALE BEL BILOCALE, 
BEN ARREDATO CON TERRAZZINO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 420,00 MENSILI

FRASCARO AMPIO MONOLOCALE 
RISTRUTTURATO E ARREDATO. 
TERMOAUTONOMO. € 250,00 
MENSILI 

SPINETTA M.GO MONOLOCA-
LE NUOVO CON TERRAZZO, BEN 
ARREDATO, TERMOAUTONOMO. 
€ 380,00 MENSILI

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/progetto-casa-2010/30711.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/erytrea-sas-di-licciardi-zeudi/30787.htm
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Zona Cristo, rif 22/v Monolocale In discreto 
stato di manutenzione interna con riscalda-
mento autonomo. € 12.000,00

Zona Cristo, rif 59/v Bilocale In una delle 
prime traverse di C.so Acqui . Di 45 mq cir-
ca. Serramenti in alluminio con doppi vetri. 
€ 48.000,00

Casal Cermelli, Rustico In posizione tran-
quilla indipendente su 3 lati completamente 
da ristrutturare  di 130 mq circa per piano 
con giardino. € 52.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali Appartamento in 
discreto stato di manutenzione sito al 5° e 
ultimo piano c.a. con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno e riposti-

glio. Cantina 
e due balconi. 
€ 52.000,00

Zona Cristo, rif 69/v 2 locali In contesto in 
buono stato di manutenzione, appartamento 
ideale per uso investimento perché già mes-
so a reddito. Cantina. € 55.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
posizione comoda ai servizi in buono stato di 
manutenzione composta da ingresso, sog-

giorno e cuci-
na abitabile; 
1° piano con 
2 camere e 
bagno. Sotto-
tetto. Ricovero 
attrezzi ester-
no e cortile. 
€ 120.000,00

Oviglio, Rustico In paese indipendente su 3 
lati completamente da ristrutturare con 400 
mq di giardino, € 75.000,00 tratt.

Zona Cristo, rif 79/v 2 locali In piccolo con-
testo sito in posizione tranquilla. Da rivedere 
internamente. € 55.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 2 locali In posizione 
comoda ai servizi, in ottimo stato di manu-
tenzione interna con ingresso su corridoio, 
cucinotto e tinello a vista, due camere e ba-
gno. Posto auto condominiale. € 95.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente Com-
pletamente ristrutturata con rustico e giardi-
no. € 190.000,00

Zona Cristo, rif 15/v 3 locali Di ampia me-
tratura con ingresso, cucina abitabile, salone 
doppio, due camere e bagno. Ripostiglio. Box 
auto. € 100.000,00

Scuola di Polizia, rif 17/v 3 locali In piccolo 
contesto appartamento con ingresso su sog-
giorno, cucinotto, due camere e bagno. Ripo-
stiglio. Riscaldamento autonomo e box auto. 
€ 120.000,00

Frascaro, Casa semindipendente  In paese 
ristrutturata a nuovo con ingresso su ampio 
soggiorno con camino, bagno e ripostiglio; 
1° piano con 2 camere e bagno. Box auto 

e giardino. 
€ 148.000,00

Sezzadio, Casa semindipendente In paese 
libera su 2 lati di ampia metratura con ampio 
box auto e piccolo giardino. Possibile soluzio-

ne bifamiliare. 
€ 105.000,00

Scuola di Polizia, rif 94/v 4 locali Di 115 mq 
circa, strutturato su due livelli con tre came-
re da letto. Riscaldamento autonomo e box 
auto. € 130.000,00

Bergamasco, Villa indipendente In otti-
mo stato di manutenzione di 180 mq cir-
ca con giardino di 1200 mq, box e 2 posti 
auto coperti. Possibile soluzione bifamiliare. 
€ 185.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente Co-
struita negli anni ’90, di 150 mq circa con box 
auto, ricovero attrezzi e 800 mq di giardino. 
€ 220.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 4 locali In via Paolo Sacco 
ampio e luminoso appartamento sito al piano 
medio. Box auto. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 87/v 3 locali Nei pressi di 
via San Giacomo appartamento al piano alto 
composto da ingresso su soggiorno, tinello 
e cucinotto, due camere e bagno. Box auto. 
€ 140.000,00

Castellazzo B.da, Rustico In paese indipen-
dente su tre lati, di 80 mq circa, con tetto ri-
fatto, giardino e box auto. € 70.000,00

Zona Cristo, rif 44/v 3 locali In contesto 
tranquillo e ben abitato appartamento in otti-
mo stato di manutenzione interna. Tre balconi 
e cantina. Box auto. € 150.000,00

Scuola di Polizia, rif 74/v 4 locali Ampio 
appartamento completamente ristruttura-
to di 110 mq circa. Tre camere da letto e 
doppi servizi. Termoautonomo e box auto. 
€ 150.000,00

Frascaro, Casa indipendente Di ampia me-
tratura, ristrutturata, con box auto doppio e 
giardino di 1200 mq. € 190.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
paese, libera su 2 lati, composta al piano ter-
ra da box auto, cucinino-tinello e bagno; 1° 
piano con 2 camere e bagno; sottotetto con 2 

locali. Ricovero 
attrezzi e pic-
colo giardino. 
€ 90.000,00

Zona Cristo, rif 93/v 4 locali Appartamento 
in piccolo contesto. Strutturato su due livelli 
con terrazzino. Termoautonomo e box auto. 
€ 155.000,00

Casal Cermelli, Porzione di cascina Di 60 
mq circa, in buono stato di manutenzione, 
con 2000 mq circa di terreno. € 35.000,00

Castelspina, Cascina Ristrutturata di 150 
mq circa con porticato e ricovero attrezzi. 
Terreno di 10.000 mq. € 220.000,00

Zona Cristo, rif 34/v 3 locali In via Casalba-
gliano, in stabile di recente costruzione, ap-
partamento pari al nuovo con riscaldamento 
autonomo e due box auto. € 200.000,00

Scuola di Polizia, rif 16/v  Villetta a schiera 
In posizione tranquilla soluzione strutturata 
su due livelli e sottotetto. Piccola porzione 
di giardino di proprietà. Box auto doppio. 
€ 270.000,00

Cantalupo, Casa semindipendente In com-
plesso di recente costruzione composta al 
piano seminterrato da box auto di 42 mq e 
cantina; 1° piano da ingresso su soggiorno 
con camino, cucina abitabile, camera e ba-
gno; sottotetto con 2 locali e bagno. Giardino. 
€ 200.000,00

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/studio-re-sas/30735.htm
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Affi liato: STUDIO NOVI DUE sas
Via Raggio, 19 - Novi Ligure

0143.74.66.36
Codice agenzia

Pasturana Ap-
partamenti in 
palazzina di soli 
due piani nuo-
va costruzione 
con predisposi-

zione canna fumaria per camino/stufa, cli-
matizzatore e impianto di allarme tutti con 
giardino di proprietà esclusiva e posto auto 
coperto:ingresso su salone, corridoio, cuci-
na abitabile, 2 camere, bagno, lavanderia, 
2terrazzi. Da Vedere. € 180.000,00 

4 Locali – 
V.ze Centro 
Appartamento 
piano comodo 
ristrutturato: 
ingresso, cor-

ridoio, sala grande, cucinotto, tinello, 2 
camere, bagno, Rip., 2balconi e 2 cantine. 
€ 130.000, 00 

Zona Manzoni 
– Appartamen-
to ristrutturato 
termoaut. con 
ampia ter-
razza in zona 

tranquilla: ampio ingresso, corridoio, sala 
grande, cucina abitabile, 3 camere, 2 ba-
gni, Rip., cantina, garage. € 187.000, 00

5 Locali – Ba-
saluzzo Zona 
Tranquilla in 
Quadrifamilia-
re proponiamo 
Appartamento 

Termoaut. al piano terra con ampio giardi-
no, forno, gazebo: ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, balco-
ne e Box. €. 230.000, 00

F r e s o n a r a 
zona cen-
tro posizione 
tranquilla Casa 
S e m i n d i p . 
con Rustico e 
cortile carraio 

esclusivo: Al Piano interrato:cantine. Al 
P.T.: ingresso, salotto, cucina grande con 
camino, bagno;1°P.:2 camere molto gran-
di, solaio mansardabile. €. 128.000, 00

Stazzano Zona 
Collinare Casa 
B i f a m i l i a r e 
Semindip. con 
due Appar-

tamenti più cortile, grande garage, mon-
locale 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

Predosa Casa 
Indipendente 
con 5000 mq. 
di giardino e 
porticato. Al 
P.T.: ingresso, 

sala, cucina, soggiorno, 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 car-

raio e pedonale: piano terra cucina, sala, 
salotto, locale sgombero;al 1°P:3 came-
re, antibagno, bagno, cantina. Da vedere! 
€. 169.000, 00

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

livelli di circa 150 mq.: PT. Con pozzo in-
gresso pedonale e carraio. Ottima Posizio-
ne. Possibilità acquisto casa adiacente con 
oltre 1000 mq di giardino vendita insieme o 
separata. €. 120.000, 00

V.ze Novi 
Ligure Casa 
Indipendente 
con due Ap-
p a r t a m e n t i 
ampio giardi-

no disposta su due livelli: Ingresso, sala, 
cucina, 3camere, 2bagni, solaio.Secondo 
Appartamento:ingresso, cucina, sala, ba-
gno, 2camere, balcone, solaio. Più ampio 
rustico e pozzo. €. 220.000, 00.

C a s t e l l e t t o 
D’Orba Villa 
B i f a m i l i a r e 
con 2000 mq 
c.a. di giardi-
no e cortile. 

P.T.:due garage, taverna, cucina, bagno, 
cantina.1°P.:ingresso, sala, cucina, tinello, 
3camere, bagno, Rip., loggiato, balcone. 
2°P.:ingresso, salone, cucina, 4camere, ba-
gno 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 ca-
mino, grande cucina, bagno;1°P:3 camere, 
loggiato, veranda, bagno, disimpegno. Oltre 
a cantina, taverna con forno, sottoscala e 
Box. Da vedere. €. 368.000,00

Novi Ligure 
Casa Semindip. 
con cortile e 
6000 mq. ca. di 
terreno, garage 
per 4 macchine 

e ricoveri attrezzi. Al P.T.: ingresso, sala, cu-
cinotto, tinello, bagno, locale di sgombero. 
1°P.:3 camere, cabina armadi, bagno. Più 
locale taverna, camera con bagno e canti-
na. €. 315.000, 00

Pozzolo F.ro Villa Padronale con giardino 
e cortile Possibilità Bifamiliare. Al piano 
seminterrato grande garage di 150mq 
c.a. oltre a taverna, cantina, lavanderia, e 
sgomberi. P.T.: ingresso di rappresentanza, 
salone triplo con camino, studio, cucina 
abitabile, 3camere, Rip., bagno e portico. 
Al primo Piano 3camere, bagno e terrazza.
secondo piano:ingresso, cucinotto, tinello, 4 
camere, bagno, ripostiglio grande con fi ne-
stra. Possibilità Bifamiliare. €. 680.000,00

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

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- VIA DEMI-
CHELI: 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 AL

- VICINANZE 
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 
S T O R I C O : 
A L L O G G I O 
POSTO SU 2 
LIVELLI CON 
OTTIME FINI-
TURE, DOMO-
TICA, RISCAL-

DAM. 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. 

- G3: AL-
L O G G I O 
POSTO AL P. 
2°: INGRES-
SO, SALA, 
T I N E L L O , 
CUCINA, 2 
C A M E R E , 
BAGNO, 2 
B A L C O N I , 

CANTINA E BOX AUTO. EURO 120.000,00
- 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. PA-
STURANA: 
ALLOGGIO 
IN VILLA 
D ’ E P O C A 
COMPLE-
TAMENTE 
RISTRUT-
T U R A T O 
CON OTTI-

ME FINITURE, POSTO ALL’ULTIMO PIANO CON 
MANSARDA.

- G3: AL-
LOGGIO PO-
STO AL 3°P.: 
INGRESSO, 
S O G G I O R -
NO, CUCINA, 
3 CAMERE 
L E T T O , 
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!

- SERRAVALLE “GOLF CLUB”: IN UNA SPLEN-
DIDA CORNICE DI VERDE, ALL’INTERNO DI UN 
VECCHIO CASALE, PROPONIAMO VARIE SO-
LUZIONI ABITATIVE CON GIARDINO PRIVATO, 
TERRAZZO E POSTO AUTO COPERTO. OTTIME 
FINITURE!!! 

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

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

-NOVI L.: 
CASA INDI-
P E N D E N T E 
CON GIARDI-
NO PRIVATO 
POSTA SU 2 
PIANI CON 
LAVANDERIA, 
E BOX AUTO. 

- NOVI L. 
VILLA INDI-
P E N D E N T E 
CON GIARDI-
NO PRIVATO, 
POSTA SU 2 
LIVELLI OLTRE 
A MANSARDA, 
SUDDIVISA IN 

2 UNITA’ ABITATIVE INDIPENDENTI.

- FRAZ. ME-
RELLA: CASA 
INDIPENDENTE 
LIBERA SU 2 
LATI POSTA SU 
2 LIVELLI, RI-
STRUTTURATA 
C O M P L E T A -
MENTE CON 

CORTILE DI MQ. 500, E PISCINA 

- PASTURA-
NA: VILLA 
I N D I P E N -
DENTE DI 
NUOVA CO-
STRUZIONE 
POSTA SU 3 
LIVELLI OL-
TRE A MAN-

SARDA, GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO 

- FRANCAVIL-
LA E CAPRIATA 
D’ORBA: VILLET-
TE DI NUOVA CO-
STRUZIONE PO-
STE SU 2 LIVELLI 
CON GIARDINO 
PRIVATO 

- MANDROGNE: CASA SEMINDIPENDENTE PO-
STA SU 2 LIVELLI CON TERRENO E GIARDINO 
CIRCOSTANTE DI MQ. 13.000. 

- LEVATA: CASA 
IND IPENDENTE 
POSTA SU 2 LI-
VELLI CON GIAR-
DINO PRIVATO 
SUDDIVISA IN 2 
UNITA’ ABITATIVE, 
CON CANTINA E 
BOX AUTO. 

CASCINALI…VILLE….CASE…
SOLERO rif. 64/A BELLA CASA ABITA-
BILE ottimamente curata, libera su n. 3 
lati, composta: p.t.: ingresso su ampio 
soggiorno con volta affrescata, sala 
da pranzo, cucina abit., rip. e bagno di 
servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
matrimoniali e servizio; Mansarda di re-
cente ristrutturazione con volte in legno 
e travi a vista, composta da n. 2 camere 
e servizio: Rustico/garage antistante in 
ottime condizioni  elevato su n. 2 p.f.t..  
Stupendo giardino circostante di circa 
3.000 mq.. €. 270.000,00
SOLERO CASA ABITABILE  in centro pa-
ese, composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 
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. Ampio cortile antistante. 
€. 150.000,000

FELIZZANO In ottima posizione immer-
so nel verde CASCINALE  (di circa mq. 
150) totalmente da ristrutturare libero 
sui quattro lati e circondato da cir-
ca mq. 5.000 di terreno pianeggiante. 
€. 60.000,000

FELIZZANO rif. 25/A CASA BIFAMILIARE 
perfettamente abitabile con ottime fi ni-
ture,  composta: unità 1) p.t.: ingresso su  
soggiorno con caminetto,  cucina abit. e 
rip., al p. primo n. 2 camere e servizio; 
unità 2) p.1°: ingresso su soggiorno, cu-
cina abit., servizio, disimp., n. 2 camere 
balcone e terrazzo. Cortile in proprietà 
esclusiva ed ampio box auto. Le unità 
sono totalmente autonome ed indipen-
denti. Trattativa  Riservata

QUARGNENTO rif. 62/A BELLA CASA 
ABITABILE in ottima posizione ed esposi-
zione, composta: p.t.: ingresso, soggior-
no con caminetto, cucina abit. e locale 
di sgombero; p.1°: ampio disimpegno, n. 
2 camere, servizio e balcone. Mansarda 
al grezzo. Adiacente ulteriore CASETTA 
da ristrutturare, composta da n. 4 vani. 
Giardino antistante e rustico elevato su 
n. 2 p.f.t.. €. 200.000,00
QUARGNENTO (AL) APPARTAMENTO 
sito al p. 2° c.a., composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, servizio, 
rip. e n. 2 balconi. Termoautonomo. Can-
tina. €. 38.000,00

QUARGNENTO (AL) 
CASETTA ABITABILE 
di recente ristruttura-
zione, composta : p.t.: 
ingresso su soggiorno 
con angolo cottura; 
p.1°: camera, servizio 
e balcone. Mansarda 
abitabile. Giardino an-

tistante e retrostante. €. 60.000,00 
QUARGNENTO Rif. 02/A ALLOGGIO in 
ottime condizioni sito al piano primo 
composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, n. 2 camere matrimoniali, 
servizio e n. 2  ampi balconi. Termoauto-
nomo. €. 78.000,00

OVIGLIO rif. 
82/A CASA 
ABITABILE 
in centro 
paese libera 
su due lati, 
composta:
p.t.: in-
gresso su 

soggiorno, cucina abit. e cantina; p. 1°: 
disimpegno, n. 3 camere, servizio e bal-
cone. Box auto. Rustico e giardino anti-
stante. €.  140.000,00
CUCCARO rif. 46/A Bella CASA ABI-
TABILE in centro paese, composta:
p.t.: ingresso su ampio soggiorno con 
angolo cottura, salotto, camera e servi-
zio; p. 1°: disimpegno, n. 3 camere, ser-
vizio, possibilità di ampliamento nell’ex 
fi enile adiacente. p.s.: ampia cantina.Ga-
rage e giardino antistante. €. 145.000,00

CUCCARO M.TO rif. 10/C In ottima po-
sizione di passaggio AMPIO LOCALE ex 
RISTORANTE perfettamente in ordine, 
ABITAZIONE adiacente da  ristrutturare  
ed  ampio  locale  al  piano seminterrato. 
€. 200.000,00

B E R G A -
M A S C O 
Graziosa 
CASETTA 
p e r f e t -
t amen te 
A B I T A -
BILE con 
tetto nuo-

vo, caldaia a norma di legge, vetri doppi 
e pavimenti rifatti recentemente situata 
nella prima periferia del paese, compo-
sta: p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
abit. e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 came-
re, bagno e balcone. Mansarda al grezzo.
Rustico antistante in ottime condizioni 
con cantina e bagno/lavanderia.  Terreno 
adiacente attualmente adibito ad orto di 
circa 1.000 mq. €. 90.000,00
QUATTORDIO rif. 83/A CASA ABITABILE 
di recente ristrutturazione ed ottima-
mente curata, composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, cucina abit., servizio e rip.; 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere, servizio 
ed ampio terrazzo. Garage/cantina. Pic-
colo sedime antistante. €. 135.000,00 
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!!

FUBINE 
V I L L A 
bifami-
gliare, in 
o t t i m a 
e s p o -
s iz ione 
c o n 
v i s t a 

panoramica nella prima periferia del pa-
ese, libera sui quattro lati, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno e n. 2 camere p.1°: ingresso su 
soggiorno, cucina pranzo e salotto con 
terrazzo, bagno e camera. Mansarda: 
bagno e n.2 camere Cantina, locale di 
sgombero, box antistanti per 3 autovet-
ture, ricoveto attrezzi, terreno circostan-
te di circa 1.800 mq. €. 480.000,00

FUBINE VILLA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE libera su 4 lati, composta da in-
gresso su ampio soggiorno, cucina abit., 
disimpegno, n. 3 camere, servizio, rip. 
ed ampio terrazzo con stupenda vista 
panoramica; p.s. Garage (con possibi-
lità di creare lavanderia e tavernetta). 
Giardino circostante di circa 600 mq. 
€. 235.000,00

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. €. 145.000,00

AFFITTI
SOLERO: BILOCALI ARREDATI con posto 
auto. Termoautonomi. (senza spese con-
dominiali)  €. 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
SOLERO: APPARTAMENTO su due piani 
di nuova costruzione, composto da in-
gresso su soggiorno living, ripostiglio, n. 
2 camere e servizi. Posto auto. Termoau-
tonomo. €. 350,00 mensili
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE IN-
DUSTRIALE in ottime condizioni di cir-
ca 1.000 mq. con ampio parcheggio. 
Trattative riservate

OVIGLIO Complesso Residenziale “Il fi ordaliso”
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

SOLERO rif. 87/A In palazzina di recente costruzione, BILOCALE SIGNORILE sito al p. 2° con 
ascensore,  fi niture particolarmente ricercate ed ottimizzato negli spazi interni, composto da ingresso su 
soggiorno living, disimpegno, camera matrimoniale con cab. armadi,  ampio servizio. Portoncino blindato, 
videocitofono,  insonorizzazione acustica a 
pavimento, persiane in alluminio. Cantina di 
notevoli dimensioni totalmente piastrellata 
adibita a stireria/stenditoio. Garage. 

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

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/novi-ligure/studio-novi-due-sas/15228.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/novi-ligure/ab-immobiliare-snc/30805.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/solero/la-tua-casa-di-zorzoli-roberta/15328.htm
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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 AVVIATISSIMO BAR CON ANNESSO SELF SERVICE, 
UBICATO IN POSIZIONE STRATEGICA. CONSUMO CAFFÈ SETTIMANALI 
KG. 16. COPERTI A PRANZO IN MEDIA N.150. INCASSO MENSILE DIMO-
STRABILE PARI AD € 50’000.00 CIRCA ARREDAMENTO DI NUOVA INSTAL-
LAZIONE. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE . RICHIESTA € 500’000.00 
CON UN ACCONTO DI € 150’000.00 
TORTONA BAR IN AFFITTO D’AZIENDA IDEALE PER UNA PERSONA ESPERTA 
NEL SETTORE – DEHOR ESTIVO – RICHIESTA € 1’500.00 MENSILI COMPRE-
SO 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 CONTROLLA-
BILI – 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 VENTEN-
NALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 NON TRATTABILI 
DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.-
VALENZA IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, BAR TAVOLA 
FREDDA, UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE CON DEHOR ESTIVO DI MQ.30, 
IDEALE PER 2 PERSONE PREZZO MOLTO INTERESSANTE
ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. OT-
TIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA. 
DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. GUADA-
GNI 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 SET-
TIMANALI- 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 SETTIMANALI, ARRE-
DAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. IN-
CASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 ORARIO DIURNO.RICHIESTA 
€ 350’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- 
ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTIMANALI – N.50 
COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
– RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.- 
(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TAVO-
LA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ AMPIA 
SALA PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSONE, 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. CONSUMO 
CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI. RICHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI. POSSI-
BILE ACQUISTO IMMOBILE COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.  

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA – CEDESI TRATTORIA CON N. 40 POSTI A SEDERE, UBICA-
TA SU ARTERIA STRADALE DI INTENSO TRAFFICO VEICOLARE. IDEALE PER 
DUE/TRE PERSONE.  RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.-
A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIETARIA DI: AV-
VIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE COMMERCIALE IN CUI 
VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI IN CONDIZIONI PERFETTE. 
COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, GRANDE CUCINA COMPLETAMEN-
TE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA SALA SUPERIORE DA MONTACARICHI. 
CORTILE/GIARDINO INTERNO IDEALE PER APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO 
CON TRE CAMERE LETTO E BAGNO CON DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO 
IMMOBILE INDIPENDENTE AD USO BED&BREAKFAST CON 4 CAMERE DOTA-
TE DI SERVIZI PRIVATI ED ARIA CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI 
LETTO.  IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 CON 
ANTICIPO DEL 30% E LA RIMANENZA DILAZIONATA.-
ALESSANDRIA  CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIGGITORIA 
DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE 
TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LOCALI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATI CON VETRINE FRONTE STRADA, INCASSO ANNUO UFFICIALE 
PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE . POSSIBILITÀ DI 
FINANZIAMENTO BANCARIO PARI AD € 100’000.00. RICHIESTA € 220’000.00 
NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 70’000.00. 
TORTONA (IN ZONA COLLINARE) CEDESI TRATTORIA CON NR.60 POSTI A 
SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – NEL 
CANONE DI AFFITTO DELL’IMMOBILE SONO COMPRESI NR. 4 ALLOGGI, SO-
VRASTANTI L’ATTIVITÀ, COMPLETAMENTE ARREDATI, DA ADIBIRE AD USO 
RESIDENCE. RICHIESTA € 80’000.00 TRATTABILI.
NOVI LIGURE – CEDESI  BAR-RISTORANTE-PIZZERIA CON OTTIMO AVVIA-
MENTO – PARCHEGGIO ANTISTANTE – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE!!!
ALESSANDRIA SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI  CEDESI ELEGANTE PIZZE-
RIA-RISTORANTE CON 80 POSTI A SEDERE – IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE – RICHIESTA € 100’000.00  TRATTABILI.-

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

NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE 
SALE CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTI-
MO 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 AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE  DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI,  ADIBITA 
A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMONIE DI OGNI 
GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE  – SALA FUMATORI – INCASSI UFFICIALI 
MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO IN UFFICIO
ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- OT-
TIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA 
€ 100’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI PE-
SCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.-  POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE 
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, PISCINA 
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, AV-
VIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN CONDI-
ZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. ELEVATO 
GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI DIMOSTRABILI. 
RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI 

ATTIVITA’ VARI SETTORI

TORTONA  (AL) - CEDESI GIOIELLERIA, ARGENTERIA E ARTICOLI DA RE-
GALO - AVVIAMENTO PLURIENNALE – OTTIMA POSIZIONE – RICHIESTA
€ 100’000.00 TRATTABILI.- 
ALESSANDRIA – GESTORE DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, 
PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE, CERCA 
PERSONE CHE POSSANO ACQUISTARE L’AUTOLAVAGGIO E STIPULARE UN 
NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE DEL’IMPIANTO DI CARBURANTI. L’ATTI-
VITÀ È UBICATA SU IMPORTANTE ARTERIA STRADALE, MENSILMENTE SI 
LAVANO CIRCA 800 AUTO. PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!!
ALESSANDRIA  (CENTRALISSIMO) CEDESI CENTRO BENESSERE CON 
ANNESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GINNASTICA 
UBICATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA AN-
CHE DA PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUANTO, ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. L’AZIENDA VIENE CE-
DUTA  SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO. BUON GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA CEDESI SEXY-SHOP UBICATO IN AMPI LOCALI COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATI, BUON GIRO DI AFFARI, IDEALE PER UNA PERSO-
NA. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE - IDE-
ALE PER UNA PERSONA- OTTIMO AVVIAMENTO- RICHIESTA € 40’000.00 
NON TRATTABILI, INTERAMENTE FINANZIABILI.-
ALESSANDRIA  (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ FORNITURE PRODOTTI ALI-
MENTARI/SNACK PER BAR-TABACCHERIE ECCETERA, IN TUTTA LA PRO-
VINCIA DI ALESSANDRIA. AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE/
TRE PERSONE RICHIESTA € 150’000.00.-
ALESSANDRIA CEDESI CARTOLERIA  (CON TESTI SCOLASTICI) UBICA-
TA VICINANZE SCUOLE. AVVIAMENTO PLURIENNALE – MODICO AFFIT-
TO IMMOBILE – IDEALE PER UNA PERSONA PIÙ AIUTO – RICHIESTA 
€ 50’000.00 PIÙ INVENTARIO.-
ALESSANDRIA – CEDESI FOCACCERIA, PIZZERIA, PANETTERIA CON 
ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE- L’ATTIVITÀ È UBICA-
TA IN CENTRO CITTÀ NEI PRESSI DI SCUOLE E UFFICI – OTTIMO AVVIA-
MENTO – IDEALE PER DUE PERSONE – ATTREZZATURE COMPLETE – 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO AU-
TOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA PERSONA 
– RICHIESTA € 80’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – CEDESI LAVANDERIA CON ATTREZZATURE ALL’AVAN-
GUARDIA  INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA POPO-
LATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 100’000.00 INTERAMENTE FINANZIABILI!
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO DO-
TATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E FOR-
MAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE MOL-
TO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 .-  RICHIESTA 
€ 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIABILI.-
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI RINOMATA ATTIVITÀ DI VENDITA ABI-
TI DA SPOSA – BOMBONIERE – E TUTTO QUANTO NECESSITÀ PER CERI-
MONIE- 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 ALIMEN-
TARI CON ANNESSO FORNO PER PRODUZIONE FOCACCIA E PIZ-
ZA. LOCALE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO – ARREDI DI RE-
CENTE INSTALLAZIONE – IDEALE PER UNA PERSONA.- RICHIESTA 
€ 70’000.00  INTERAMENTE FINANZIABILI.-
TORTONA CEDESI  AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE  DI PANIFICAZIONE 
CON ANNESSI TRE  PUNTI VENDITA –  ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA - 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO 
INTERESSANTE !!!!!!!    INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA  (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIA-
RE. RICHIESTA INTERESSANTE E CON PAGAMENTO QUASI TOTAL-
MENTE DILAZIONABILE-

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

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

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

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

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

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

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

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PRE-
GIATE 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 

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

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

TABACCHERIE

TORTONA  (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO BAR TAVO-
LA FREDDA - UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO VEICO-
LARE – AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – 
TRATTATIVE RISERVATE.-

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 PER-
SONE – RICHIESTA € 350’000.00 VERO AFFARE!!!!!!!!

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

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

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR COPER-
TO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 130’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA – CEDESI EDICOLA TRA LE PIÙ IMPORTANTI DELLA CIT-
TÀ. UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO PAS-
SAGGIO PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. 
L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, AR-
TICOLI REGALO, ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO REDDITO. 
IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA EURO 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 LABO-
RATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINENZA – AN-
NESSO UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.- 
ALESSANDRIA  - ZONA PACTO -  AFFITTASI CAPANNONE AD USO 
MAGAZZINO DI MQ. 200, CON INGRESSO ESCLUSIVO DI MEZZI 
FURGONATI- RICHIESTA € 800.00  MENSILI.-

(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 
CIRCA. 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.

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/traverso-aziende/30734.htm
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusivo 
complesso industriale recentemente 
recuperato loft su due livelli con ampio 
terrazzo. Ingresso su salone e cucina 
living, 2 camere letto,bagno, scala a 
vista di collegamento al soppalco con 
zona studio e cabina armadi. Risc.
aut., predisp. climatizzazione e im-
pianto antifurto. Posto auto coperto. 
€ 255.000,00 (RIF. 123C) 

ZONA CENTRO In palazzina di po-
che unità abitative, bella e lumino-
sa mansarda ristrutt. con terrazzo: 
ingr. su salone con ang. cottura, 
camera letto, studio, bagno. Pos-
sib. posto auto. Cantina. Risc. aut. 
Predisp. climatizzazione e antifurto. 
€ 160.000,00 (RIF.106C)

ZONA PISTA In condominio di poche 
unità abitative, luminoso appartamen-
to ristrutturato all’ultimo piano (c.a.): 
ingr. su soggiorno, cucina ab., 2 ca-
mere letto, bagno. Balconi e cantina. 
€ 155.000,00 (RIF.102P)

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

SPINETTA MARENGO In zona tran-
quilla e immersa nel verde, elegante 
palazzina di nuova costruzione (c.a.) 
appartamenti di varie metrature: a) 
ingr. su soggiorno con ang. cottura, ca-
mera letto e bagno. € 105.000,00 - b) 
ingr. su soggiorno con ang. cottura, 2 
camere e bagno. € 125.000,00 - c) al-
loggio su due livelli: ingr. su soggiorno 
con angolo cott., camera letto ma-
trim, bagno, ampio terrazzo. Al piano 
mansardato camera letto con cab. 
armadi e bagno. Cantina. Box auto. 
€ 135.000,00. Gli appartamenti sono 
dotati di ampi balconi, risc. aut., pre-
disp. climatizzazione e antifurto. Box 
auto. Possibilità di scelta delle finiture 
in ampio capitolato. (RIF.113F)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in fase 
di ristrutturazione ultimi appartamenti di-
sponibili: A) alloggio con grande terrazzo al 
1°P: (c.a.): ingr., soggiorno con ang. cottu-
ra, 2 camere letto, bagno. € 190.000,00. B) 
ingr., soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, 
2 bagni. € 210.000,00 Gli alloggi sono dotati 
di balconi, terrazzi, cantina, risc. aut. a pavi-
mento, predisp. climatizzazione e antifurto, 
videocitofono, zanzariere. Possibilità box e 
posti auto. (RIF.128C)
PISTA VECCHIA In stabile signorile alloggio 
al 5°P. (c.a): ingr., soggiorno, ampia cucina, 
2 camere letto, bagno, lavanderia, rip. Bal-
coni. Cantina. Poss. box auto. Ottime con-
dizioni generali! € 190.000,00 (RIF. 93P)
ZONA PIAZZA GENOVA In palazzo d’epoca 
completamente ristrutturato appartamento 
di mq.200: ingr., soggiorno, sala da pran-
zo, grande cucina, 3 camere letto, 2 bagni, 
lavanderia. Balconi e terrazzino. Cantina. 
Risc. aut. climatizzazione e antifurto. Box 
auto. L’alloggio è completamente ristruttu-
rato con finiture di pregio !! Info e planime-
trie c/o ns. uffici. (RIF. 44G)
ZONA CENTRO In palazzo signorile ap-
partamento con ampio terrazzo al 6°P.: 
ingr., salone doppio, studio, cucina ab., 2 
camere letto matrim., 2 bagni, rip. Balcone, 
Cantina. Risc. semiaut. Posto auto coperto. 
€ 270.000,00 (RIF.18 C)
ZONA CENTRO Nel pieno centro di Ales-
sandria, luminoso appartamento ristruttura-
to di mq. 130, al 5° ed ultimo piano (c.a.): 
ingr., salone, ampia cucina, 2 camere letto, 
bagno padronale, altro servizio con zona la-
vanderia, rip. Balconi. Cantina. Piccolo box. 
L’alloggio è completamente ristrutt. con 
belle finiture e dotato di climatizzazione, an-
tifurto, risc. semiaut. € 260.000,00 (RIF.54C)

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

ZONA CENTRO Luminoso appartamen-
to ristrutt. al piano alto (c.a.): ingr., sa-
lone, cucina ab., 2 camere letto, bagno, 
rip. Balconi. Cantina. Ottime condizio-
ni generali, doppi vetri, pav. in legno. 
€ 156.000,00 (RIF.15C)
ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusi-
vo complesso industriale recentemente 
recuperato, appartamento di mq.80 al 
2°P. (c.a.): ingresso su soggiorno con 
cucina living, camera letto con ampia 
cab. armadi, bagno, rip. Terrazzino Risc. 
aut. Climatizzazione e impianto antifurto. 
€ 145.000,00 (RIF. 98C) 

ZONA CRISTO Luminoso alloggio al 5°P.
(c.a.) composto da: ingr., soggiorno, cuci-
notta, ampia camera letto, bagno. Balco-
ne. Cantina. Buone condizioni generali! 
€ 66.000, 00 (RIF. 44R)
ZONA PIAZZA GENOVA Luminosa 
mansarda, recentemente realizzata, 
così composta: ingresso su salone 
e cucina living, due camere da letto 
e due bagni. Tripla esposizione con 
3 ampi terrazzi. Cantina. Risc. aut., 
predisp. climatizzazione e antifurto. 
€ 185.000,00 (RIF.35G)
ZONA ORTI In condominio recente-
mente realizzato alloggio su due livel-
li al 2°P.(c.a.): ingr. su salone, cucina, 
2 bagni, 2 camere letto. Terrazzini. 
Cantina. Risc. aut. Predisp. clima-
tizz. e impianto allarme. Box auto. 
€ 165.000,00 (RIF. 17OR)
ZONA ORTI In piccolo palazzotto ri-
strutt. - bella e luminosa mansarda: ingr. 
su soggiorno con angolo cottura, came-
ra letto, bagno. rip.. Bilocale e/o trilocale 
al 1°P. Gli alloggi sono dotati di balconi, 
posto auto, risc. aut. Finiture di pregio 
Da vedere!! A partire da € 95.000,00 
(RIF.8OR)

PISTA VECCHIA In condominio di poche 
unità abitative alloggio al 4° P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno, 
rip. Due balconi. Cantina. Riscaldamento 
semiautonomo, climatizzazione. Lumino-
so appartamento in ottime condizioni!! 
€ 138.000,00 (RIF.86P)
PISTA VECCHIA In condominio signori-
le luminoso appartamento con bella vi-
sta, al piano alto (c.a.): ingr., soggiorno, 
cucina ab., ampia camera letto, bagno, 
lavanderia. Balconi. Cantina. L’alloggio è 
pari al nuovo. Molto bello!! € 140.000,00 
(RIF.96P)

CASE E VILLE IN VENDITA
VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione 
centrale comoda a tutti i servizi, villa in-
dip. 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. € 245.000,00 
(RIF. 48VV) 
CASTELCERIOLO Bella casetta con cor-
tile disposta su unico piano: ingr. su am-
pio salone e sala da pranzo, vano cottura, 
2 camere letto, bagno. Climatizzazione e 
zanzariere. La casa è completamene ri-
strutturata a nuovo con finiture signorili!! 
€ 130.000,00 (RIF.69H)

VALLE SAN BARTOLOMEO In stupenda  
posizione panoramica, su sedime di mq 
1.100 villa indip., in pronta consegna, con 
un sedime di mq.1.100. P.T.: ingr., salone 
con cucina living, soppalco di circa 20 
mq., 3 camere letto di cui una con cab. 
armadi, 2 bagni, lavanderia. Portico. Box 
doppio. La villa è dotata di risc. a pavi-
mento, pannelli solari e fotovoltaico. Fini-
ture di pregio!!! Info e planimetrie c/o ns. 
uffici. (RIF. 69 VV)

CANTALUPO Antico cascinale piemonte-
se ristrutt. mantenendo l’architettura ori-
ginale, completamente indip. e recintato 
immerso in parco delimitato da bosco e 
pineta. Il cascinale si sviluppa su 2 livelli 
oltre ad un ampia veranda e bel portico. 
P.T.: soggiorno, cucina ab., sala da pran-
zo, studio e bagno. 1°P.: 3 ampie camere 
letto, bagno e rip. Sottotetto di 100 mq. 
Info e planimetrie presso ns. uffici. (RIF. 
25K)
ZONA ORTI Villa bifam. indipendente con 
giardino di mq.600. P.R. alloggio ristruttu-
rato: ingr., su soggiorno, vano cottura, 2 
camere letto, bagno, balcone. 1°P.alloggio 
in buone condizioni gener.: ingr., soggior-
no con camino, cucinotta, 2 camere da 
letto, bagno, balcone. Piano Semint. di 
circa mq. 110 adibito a box auto e can-
tine. Info e planimetrie presso ns. uffici. 
(RIF. 83J) 

LOCAZIONI RESIDENZIALI 
ZONA P.TTA DELLA LEGA - in contesto 
signorile al 2° P. c.a. ampio bilocale com-
posta da: ingr. soggiorno con ang. cottu-
ra, camera letto, bagno, rip., balconi, box 
auto. Risc. aut. Molto bello !!!!! info e pla-
nimetrie c/o n/ uffici
ZONA CENTRO - in casa d’epoca re-
centemente ristrutturata appartamento 
arredato a nuovo al 1° P. c.a.: ingr. su sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno con antibagno, cantina, balcone. 
Risc. aut. € 450,00/mese (rif. AA100C)
VALMADONNA Villetta ristrutturata con 
giardino, composta da: ingr., su soggiorno 
cucina, 3 camere letto, 2 bagni. € 700,00/
mese
ZONA CENTRO Alloggio al 2°P.: ingr., 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno. 
Balconi. Risc. aut. € 450,00/mese (RIF.
A63C)
ZONA CRISTO In piccola caset-
ta con poche unità abitative, allog-
gio al 2°P.(sa): ingr., soggiorno, cu-
cina ab., camera letto, bagno, rip. 
Cantina. Balcone. Terrazzo. Risc. aut. 
€ 390,00 (rif.A26CR)
C.SO ROMA Ampio biocale arredato al 
1°P.: ingr., salone con ang. cottura, came-
ra letto, bagno. Risc. aut. Spese di gestio-
ne contenute. € 450,00/mese (rif.AA88C)

ZONA CENTRO In piccolo palazzo re-
centemente ristrutt., bilocale ben ar-
redato al 1°P.(c.a.). Cantina. Risc. aut. 
€ 550,00/mese (rif.AA100C)
ZONA P.ZZA GENOVA Bilocale ristrutt. 
e arredato con mobili nuovi al P.R. Bal-
cone. € 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 
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
ZONA UFF. FINANZIARI - affittasi uffio/
studio al 1° P c.a. composto da : ingr., 
due camere, bagno, rip. Ideale come 
studio medico € 460,00 (rif. A150U)
ZONA P.ZZA MARCONI - affittasi nego-
zio angolare con ampie vetrine - mq. 55 
ca. info e planimetrie c/o nostri uffici 
(rif. A 226N)
ZONA CENTRALISSIMA - affittasi nego-
zio con vetrine su due livelli di mq. 160 
ca. Ottime condizioni generali. Risc. aut. 
(rif A207N)
IN ZONA DI ELEVATO PASSAGGIO VEI-
COLARE Affittasi capannone fronte stra-
da 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 Affittasi negozio an-
golare di mq.50 ca.. Ampie vetrine. 
€ 950,00/mese (RIF.A160N)

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

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/valenza/agenzia-immobiliare-fidim-sas-di-figoli-daniele-e-c-agen/1246.htm
http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/agenzia-immobiliare-eimi-di-burra-lorella/30712.htm
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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 
brividi e con eccetera... ec-
cetera... 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 
SANDRA IN Alessandria bel-
lissima ragazza bionda molto 
paziente, brava, fi sico da urlo, 
sensuale, passionale, tutta da 
scoprire ti aspetto per un dol-
ce bacio tel. 340 0892767 
CELINE BRASILIANA prima 
volta in italia con molti mo-
tivi, naturale, formosa, sexy, 
senza limiti, mai scorderai 
facilmente perche’ mi piace 
il mio lavoro, sono nata per 
coccolare, affascinante, 24 
su 24 tel. 320 9768555 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692 
TORTONA NOVITÀ spumeg-
giante donna italiana, bion-
da, fi sico snello, decoltè, 
bella presenza, complice di 
dolci momenti per i vostri re-
lax, bel lato b, da valutare tel. 
3316535771 
A.A.A.A ALESSANDRIA 
giusy bella massaggiatrice 
appena arrivata dal brasi-
le, dolce ragazza bionda 
ti aspetta per momenti di 
relax. tutti i giorni anche la 
domenica 24 su 24 tel. 338 
7672461 no stranieri 
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni 
per farti vivere momenti in-
dimenticabili. vieni e non ti 
pentirai. dalle 8,00 alle 23,00 
tel. 346 9516588 
NOVITA’ ASSOLUTA erika 24 
enne bellissima mulatta ve-
nezuelana, corpo statuario, 
dolcissima, simpatica, tutti i 
giorni 24 su 24 in ambiente 
riservato tel. 389 9036198 
TORTONA ITALIANA marina 
incontrami, soddisferà tutti i 
tuoi momenti di relax tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 23,00 
tel. 333 6631740 

A CASALE NOVITA’ thai-
landese, 22 anni bambolina 
piccola, capelli lunghi, molto 
carina, dolce e sensuale, per 
farti un bel massaggio pieno 
di coccole, se vuoi esagerare 
in un momento di relax vieni 
a trovarmi, senza fretta, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
380 4705453
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
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 sapro’ rilassare 
come piace a te. tel. 339 
3861924 
A.A.A.A.A. AD Alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellis-
sima, sexy che ti fara’ im-
pazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami tel. 347 
3459873 
NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massag-
gi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani tel. 388 0790249 
MILENA TX ad Alessandria 
zona cristo tx, bellissima 
bionda, appena arrivata in 
citta’, affascinante, raffi nata, 
sensuale, per un momento 
indimenticabile, senza fretta, 
con una bella sorpresa tutta 
per te, facile da trovare, dif-
fi cile da dimenticare, vieni 
a trovarmi non ti pentirai ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica. tel. 334 7731838 
DEEA 22 anni, per la prima 
volta in italia, affascinante 
e bellissima ragazza, sen-
za fretta, in ambiente tran-
quillo e elegante, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 no anonimi tel. 345 
8489963 
TIFFY, NOVIT’, 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 

CICCIOTTELLA, PONTE-
CURONE alessia a 5 min da 
Tortona, Voghera, prospe-
rosa, avvolgente, sensua-
le, bella, mi avete cercata, 
sono tornata per te. tel. 389 
7817825 
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 
TORTONA VICINANZE friz-
zante novità italiana affasci-
nante mora, sensuale, fi sico 
mozzafi ato ti aspetta tel. 
339 1688374 
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690 
A.A.A.A.A ALESSANDRIA 
appena arrivata in città 23 
enne mulattina, cubana, 
massaggiatrice, vulcanica, 
educata e dolce, ti aspetta 
per momenti di puro relax, 
tutti i giorni anche festivi tel. 
333 8474419 
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. no 
stranieri tel. 333 8532024 
CINDY NOVITA’ASSOLU-
TA, bellissima fotomodella, 
alta, snella, bionda, capelli 
lunghi, fondoschiena da 
urlo, indimenticabile, sexy, 
passionale, gentile e raf-
fi nata, molto paziente, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente riservato e tranquillo 
anche la domenica tel. 346 
7390187 

FRANCESCA AUTENTICA 
bellezza latina., dolce, pro-
sperosa e sensuale con un 
bel lato b, per farti divertire 
con il mio massaggio specia-
le, terribilmente sexy, con me 
troverai relax e divertimento, 
nessun compromesso, vieni 
a trovarmi tutti i giorni anche 
la domenica tel. 388 1693436 
solo italiani 
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni tel. 
366 3449322 
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspet-
ta tutti i giorni dalle 09,00 alle 
22,00 tel. 334 1670838 solo 
italiani 
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 24 su 24 tel. 327 
1540725 
TX VALENTINA tx novita’ 
ad Alessandria vera italiana 
doc 100% di Bologna, bella, 
alta, mora, 26 anni, favolosa, 
sensuale e passionale, vera-
mente sexy, con bella sorpre-
sa, ti aspetto per irresistibili 
massaggi tutto senza fretta 
no stranieri tel. 328 8255051 
GIULIA BELLISSIMA unghe-
rese 22 enne, mora, fi sico 
mozzafi ato, simpaticissima, 
molto passionale ti aspetto 
in ambiente riservato e tran-
quillo per momenti indimen-
ticabili e molto rilassante 
senza fretta dalle 10,00 alle 
23,00 tel. 320 2137582 

I ncontri

Elisabetta Mulas

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fine di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci sono pubblicati 
sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il divieto a qualunque 
discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la qualità, veridicità, provenienza e 
puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispondenza di tali dati rispetto alla realtà.

http://www.dialessandria.it/azienda/alessandria/alessandria/lestetica-di-mulas-elisabetta/30793.htm
http://www.facebook.com/ominosuperdi
http://annunci.dialessandria.it
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ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspettano 
tutti i giorni dal lunedi’ alla do-
menica tel. 366 5418728 
ALESSIA 28 anni simpaticissi-
ma, fi sico mozzafi ato, un bel 
seno, capelli lunghi, dolce, 
tranquilla e discreta, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato tel. 328 
4318155 
DENISE NOVITA’ ad Alessan-
dria, dolce e discreta 20 anni, 
tutta da scoprire, vieni a tro-
varmi ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00 in am-
biente elegante e climatizzato 
tel. 345 8489965 
AD ALESSANDRIA torna dal 
panama + sensuale che mai 
la bella bionda con tanta vo-
glia di farti provare i miei nuo-
vi massaggi dalle 10,00 fi no 
alle 23,00 tutti i giorni tel. 342 
1015499 no stranieri 
TX ALESSANDRIA tx ruby, 
appena arrivata, molto sen-
suale, bellissima, dolce, per 
un momento di grande relax 
e tante coccole, molto brava 
e paziente, garantito diverti-
mento per realizzare insieme 
tutti i tuoi massaggi, vieni a 
trovarmi, tutti i giorni in am-
biente riservato e tranquillo 
anche la domenica tel. 389 
9962797 
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, morbida, 
paziente, simpatica, mani e 
piedi adorabili, ti offro mas-
saggi senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica in ambien-
te tranquillo e confortevole 
tel. 331 2196361 
ROBERTA NOVITA’ 21 anni 
dolcissima e molto sensua-
le, pronta per farti divertire ti 
aspetto in ambiente tranquillo 
tutti i giorni dalle 10,00 24,00 
tel. 348 6414905 
MELISA APPENA arrivata in 
città ragazza di 20 anni bel-
lissima carina e molto sen-
suale, paziente e senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00 chiamami tel. 
349 5491453 
FABIANA E giulia per la prima 
volta due bellissime ragazze 
sexy, passionali con tanta vo-
glia di giocare vi aspettiamo 
insieme per farvi rilassare, an-
che coppie, tutti i giorni dalle 
10,00 fi no a tarda notte tel. 
389 8862353
TERRI IN terri in Alessandria 
vieni a trovarmi, sono bellis-
sima, bionda, dolce, coccolo-
na, molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di seta 
ti offro splendidi giochi per 
divertirsi insieme senza fretta 
in ambiente riservato elegan-
te e molto pulito, tutti i giorni 
anche la domenica tel. 334 
8011884 solo italiani 
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 
ALESSANDRIA LA coppia, 
bionda e mora, potrai provare 
e vedere con noi se e’ tutto 
vero ti aspettiamo per affasci-
nanti momenti di relax anche 
coppie. tutti i giorni 24 su 24. 
no stranieri tel. 329 4820750 
ALESSANDRIA ISABEL 
appena tornata dai caraibi 
splendida, veramente sexy, 
bambolina tutta per te, ti faro’ 
tante coccole con dolcissimi 
massaggi, se viene da me non 
ti pentirai, tutti i gironi anche 
la domenica, ambiente riser-
vato e climatizzato tel. 349 
3240739 333 5977700 
MARTA VENEZUELANA 
come me non hai mai visto 
nessuno, senza limiti, con un 
bel lato b, ti assicuro che ti 
faro’ rilassare così tanto che 
ti dimenticherai di tutto lo 
stress accumulato...da lunedì 
a domenica 24 su 24 tel. 333 
7740859 

APPENA ARRIVATA a Ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
per appuntamento chiamare il 
334 2859844 no stranieri 
PRIMA VOLTA in Alessan-
dria, giapponese, bellissima, 
giovane, capelli lunghi, sen-
suale, labbra carnose. tutti i 
giorni senza fretta, anche la 
domenica, chiamami subito. 
tel. 366 3824662 
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 
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 
YLARRY APPENA arrivata 
in citta’ con la mia dolcezza 
sara’ la vostra compagnia, 
la mia grazia, il vostro con-
forto, la mia sensualita’, una 
grande sorpresa, incontrami 
e diventera’ la tua osses-
sione tel. 340 2450703 no 
anonimi 
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 tel. 340 2927822 
MANUELA PRIMA volta 
giovanissima, studentes-
sa sudamericana, magra 
fantasiosa, dolce, naturale 
indimenticabile ti aspetta 
per giocare con te tel. 327 
3390725 
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e far’ 
ballare un bel tango. tel. 366 
1398839 
CASALE CENTRO, novita’ 
40 enne italiana, casalinga 
sexy e intrigante ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato. no stranieri tel. 334 
1302074 
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 
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
380 2083899 
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 
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 
TANIA AD Alessandria bel-
lissima ragazza bionda, bella 
e affascinante, fi sico strepi-
toso, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente elegante e raffi -
nato anche la domenica tel. 
345 9734577 
ZARITA BELLISSIMA ragaz-
za dolce, paziente, stupenda 
e sensuale, amante delle 
coccole ti aspetto tutti i gior-
ni per farti vivere momenti in-
dimenticabili, non ti pentirai 
dalle 09,00 fi no alle 22,00 tel. 
342 3727696 
EVA 22 anni novita’ assoluta 
piena di sorprese, giovane, 
sexy e dolcissima. ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
24,00 per un bel massaggio 
rilassante. 24 su 24 tel. 345 
8493469 
PONTECURONE, A 5 min 
da Tortona, Voghera, valeria 
bellissima, prosperosa, bra-
siliana, sensuale, coinvol-
gente, dolce ambiente riser-
vato tel. 380 1005817 

A CASALE M.TO per la prima 
volta bella bambolina dolce, 
vieni a scoprire la mia passio-
ne per i massaggi rilassanti...
ti aspetto tutti i giorni tel. 328 
3697768 
NOVITA’ ITALIA 100% laura 
bella stella di mare, sexy, af-
fascinante, capelli lunghi con 
tanta voglia di farti rilassare, 
fondo schiena da urlo, strepi-
tosa, paziente e gentile vieni 
sono piena di sorprese 24 su 
24 tel. 366 3998496 
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 8564568 
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
giapponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
sono bella e disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. tel. 331 
9644368 
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177 
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di vero 
relax per trasportarti in un tur-
bine di gioia, chiamami non ti 
pentirai tel. 340 8879935 
CASALE MONFERRATO, 
sono bellissima, appena ar-
rivata, 21 anni, lavoro tutti 
i i giorni, ti aspetto tel. 327 
1020014 
CASALE ORIENTALE, novita’ 
appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078 
ALESSANDRIA ZONA cristo 
wanda 25 anni per la prima 
volta bionda, simpatica, bel-
lissima sexy che ti fara’ vivere 
momenti indimenticabili tutti i 
giorni 24 su 24 anche la do-
menica tel. 348 4016807 
LUCREZIA AD Alessandria 
giovane e sensuale molto 
creativa, capelli lunghissimi, 
corpo mozzafi ato, mani di 
seta, con studio attrezzatis-
simo, e con l’assistenza della 
mia damigella, se vuoi prova-
re emozioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti faro’ 
vivere esperienze indimenti-
cabili, trattamenti persona-
lizzati, graditi principianti e 
coppie. ricevo dalle 10,00 alle 
24,00 tutti i giorni massima 
riservatezza tel. 331 4144106 
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 disponibi-
le, vieni a trovarmi, ambien-
te riservato dalle 09,00 alle 
22,00 tel. 389 1658770 
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 
TX IN Alessandria tx tx in 
Alessandria tx novita bella, 
sempre pronta per ogni tipo 
di massaggio rilassante, per 
non dimenticarmi, molto ca-
rina e sexy. chiamami in am-
biente tranquillo 24 su 24 tel. 
334 7561033 
TX VERONICA tx super no-
vità, statuaria in Alessan-
dria centro, spagnola, mora, 
bellissima, sensuale, dolce, 
molto coccolona, femminile, 
grande sorpresa, provami 
e vedrai che non ti pentirai, 
sarà la tua amica indimen-
ticabile per un vero relax, 
ricevo in ambiente riservato, 
ingresso indipendente tutti 
i giorni anche festivi fi no a 
tarda notte tel. 393 1343264 
347 1201470 baci baci graditi 
principianti 
TORTONA MISSTIN massag-
gi thailandesi a 4 mani con 
olio, crema rilassante chia-
mami tel. 340 8721787 solo 
italiani 
SHARON E nicoletta sia-
mo due giovani e bellissime 
spagnole, una mora e l’altra 
bionda con tanta voglia di 
divertirci e farti divertire, vieni 
a scoprire il nostro meravi-
glioso massaggio a a4 mani 
tutte e due per te in completa 
tranquillita’ riceviamo tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 00.00 
in ambiente riservato tel. 327 
9037310 331 8488219 
NINA 23 anni bellissima, 
mulatta chiara, sensuale, fi -
sico spettacolare, simpatica 
e molto dolce, bravissima in 
tutti i massaggi, senza fretta, 
ambiente tranquillo e riserva-
to tutti i giorni dalle 13,00 alle 
20.00 tel. 327 7399787 
ANGELA BELLISSIMA orien-
tale 23 anni molto brava, ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggi rilassanti senza fretta 
tel. 327 4066380 

ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da& scoprire! 
tel. 329 0718126 no stranieri 
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 328 0834819 
TORTONA, BELLA stella rus-
sa italianissima splendida, 
bionda, bravissima, buona, 
sexy, sensuale, per dolci mo-
menti indimenticabili, ti faro’ 
divertire, senza fretta, tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 22,00 
solo italiani, tel. 334 7771889 
PRIMA VOLTA in citta’ 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 
sapro’ far vivere insieme a 
te magici momenti di relax 
esaudendo ogni tuo deside-
rio tel. 388 9874484 
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica. tel. 328 7729938 
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, ti 
aspetta tutti i giorni dal lunedi’ 
alla domenica. tel. 366 4756778 
DELIA ALESSANDRIA prima 
volta in citta’, fi sico da urlo, 
naturale, molto dolce, vieni a 
scoprire la mia passione per 
massaggi rilassanti in am-
biente riservato tutti i gironi 
dalle 10,00 fi no a tarda notte 
tel. 347 1061865 
A.A.A. ALESSANDRIA tailan-
dese e giapponese ti aspet-
tano per un vero massaggio 
rilassante, abbiamo 25 anni, 
siamo belle e ti aspettiamo 
tutti i gironi dal lunedi’ alla 
domenica tel. 333 9431659 
TX BAMBOLA tx Alessandria 
appena arrivata in città, una 
vera bomba sexy, tranquilla, 
bella, e molto paziente, una 
vera ragazza con una bella 
sorpresa in più chiamami tel. 
327 4069535 
PINKY/BENE NOVITÀ due 
ragazze thai, bellezza per 
un massaggio rilassante, 
passionale, gentile, raffi na-
to, moto paziente, persona-
lizzato, graditi principianti, 
coppie, ambiente riservato 
e pulito, tranquillo, ricevo 
24 su 24 tutti i giorni tel. 389 
4288928 328 2655548 
MANUELA NOVITA’ in Ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, con 
un viso d’angelo, vieni a sco-
prire le mie virtu’. ti aspetto 
ambiento tranquillo e asso-
luta riservatezza dal lunedi’ a 
sabato dalle 10,00 alle 20,00 
tel. 328 3207659 solo italiani 
no anonimi grazie 
ALESSANDRIA DUE ragaz-
ze lola orientale, prima volta 
in città, vieni a scoprire la no-
stra passione per il massag-
gio rilassante e indimentica-
bile, 25 anni , belle raffi nate. 
ti aspettiamo tutti i giorni tel. 
389 1279638 334 9919243 
ANGELICA ALESSANDRIA 
novita’ assoluta mora, fi sico 
da sballo, sensuale tutta da 
scoprire ti aspetto per pas-
sare momenti unici tutti i 
giorni dalle 10,00 fi no a tarda 
notte tel. 342 3547231 
SABRINA NOVITA’IN citt’ 
bellissima russa, capelli lun-
ghi, occhi neri, fi sico da urlo, 
sexy, dolce, sensuale, pas-
sionale, dolcissima ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire 
in ambiente riservato. baci! 
tel. 347 6959564 
GIULIA PRIMA volta in citta’ 
ungherese di 21 anni, affa-
scinante piena di sorprese, 
elegante e passionale, vieni 
a trovarmi non mi dimenti-
cherai tel. 345 9734578 
IN ALESSANDRIA pilai mas-
saggi thai (corso profes-
sionale) a 4 mani naturale, 
molto gentile, dolce, sexy, 
simpatica, chiamami tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 331 3067749 
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 
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dolcis-
sima, tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 tel. 389 1097128 
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 

NOVITA LAYLA giovanissi-
ma capelli lunghi, 20 anni, 
occhioni belli, sensuale, bra-
vissima nel massaggio orien-
tale, ti aspetta in ambiente 
riservato tutti i giorni tel. 327 
0808524 solo italiani 
NICOLE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con for-
me esplosive, sapro’ essere 
la musa dee tuoi desideri, nei 
momenti che ti offrir’ se vieni 
a trovarmi dalle 9,00 alle 24,00 
tutti i giorni tel. 345 8489964 
BOY CRISTIANO new zona 
orti, ragazzo di classe, bello, 
brasiliano, biondo 21 anni 
occhi azzurri, corpo atletico 
e mozzafi ato, con xxi motivi 
per venirmi a trovare. ricevo 
tutti i giorni 24 su 24 ore an-
che la domenica, educato, 
vero maschio. chiamami tel. 
345 0649128 
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 solo 
italiani 
SARA PRIMA volta assoluta 
e bellissima creatura d’orien-
te, modella , ssexy, dolce, 
esibizionista. ti aspetta in 
ambiente tranquillo anche la 
domenica tel. 329 4334109
A.A.A.A.A.A ALESSANDRIA 
novità orientale bellissima 
ragazza 20 anni molto bella, 
brava e dolce, ti aspetta sen-
za fretta per un vero massag-
gio rilassante tutti i giorni an-
che la domenica, chiamami 
no anonimi, solo italiani tel. 
334 1667220
KAROL PER la prima volta 
super novita’, bionda, splen-
dida, affascinante, altamente 
sexy, ti aspetta per piacevo-
lissimi momenti e sensazioni 
dolci, paziente e senza fretta 
tel. 348 7528005 

CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 20.00 tel. 327 
1847020 solo italiani 
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 
NICOLETTA PRIMA volta in 
Alessandria splendida bion-
da prosperosa con corpo 
mozzafi ato, travolgente dol-
ce, sensuale, vieni a trovarmi 
ti faro’ divertire in ambiente 
riservato e pulito ricevo tutti i 
giorni dalle 09,00 dalle 24,00 
no anonimi tel. 331 8488219 
2 RAGAZZE THAILANDESI 
nidda e yumiko dalla splen-
dida bellezza orientale e 
dalla pelle vellutata, dolci e 
selvagge, un cocktail di sen-
sualita’, incantevoli massag-
gi stuzzicanti. non ‘ un sogno 
ma una magnifi ca realta’ 
offriamo massima discrezio-
ne, riceverai il massimo della 
cortesia tutti i giorni 24 su 24 
tel. 327 8888119 
TORTONA NATALI e jessi-
ca novità thailandese appe-
na arrivate, belle,carine, ti 
aspettano tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23,00 ci puoi tro-
vare tel. 342 3735979 
CARLA APPENA arrivata in 
citta’ bionda, esplosiva, alta 
1,70, 28 anni sono molto 
passionale, amorevole, sexy 
ti aspetto per momenti di re-
lax tel. 348 7819755 
PAMELA E’ ritornata piu’ 
bella e affascinante, strepito-
sa, capelli lunghi, molto dol-
ce e coccolona, prosperosa, 
mani e piedi adorabili, mas-
saggi senza fretta ambiente 
confortevole e tranquillo 
per momenti di vero relax, ti 
aspetto, solo persone edu-
cate tutti i giorni anche la 
domenica tel. 328 7041653 
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 

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 
DEBORA ZONA cristo stuz-
zicante novita’ bravissima 
bellissima 25 enne molto sen-
suale, tanto coccolona, estre-
mamente dolce, per momenti 
di relax ti aspetta per farti 
rilassare tutti i giorni anche 
la domenica tel. 349 3364691 
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 331 9951780 
NOVI LIGURE nuova giap-
ponese bellissima, giovane, 
simpatica, massaggiatrice, 
dolce, sensuale, tutti i giorni 
solo italiani te4l. 328 2816612 
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad Alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani 
CASALE NOVITA’PRIMA 
volta ragazza 23 anni tailan-
dese, giovane, bella, molto 
dolce, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica tel. 334 
1798080 
ITALIANISSIMA TINA nuo-
va, appena arrivata, castana, 
bella donna affascinante, 
sexy con 9 motivi per trovar-
mi la donna piu’ 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 
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. tel. 333 9647214 
no stranieri 
ALICE AD Alessandria tor-
nata piu’ bella che mai, 
sensuale, solare, coccolo-
na, dolce frizzante corpo da 
favola, viso d’angelo, ti faro’ 
divertire tanto, scoprimi pia-
no piano ambiente pulito e 
riservato, ci divertiamo con 
massaggi rilassanti tutti i 
giorni tel. 334 9783134 
TX LORENA tx Alessandria 
stella brasiliana nel cielo di 
Alessandria bella, dolce e 
molto sexy, raffi nata, una 
vera donna con una grossa 
sorpresa da scoprire, non 
pensarci tanto chiamami su-
bito anche la domenica tel. 
366 1849594 
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 
NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 380 
1055008 
JAMAICA PRIMISSIMA volta, 
esuberante, abbronzata, alta 
1,85, molto formosa, dolce, 
educata, simpatica, paziente, 
piedi e mani curate per un 
dolce massaggio di assoluto 
relax. vieni e non ti pentirai, 
sono la mulatta più bella di 
Alessandria, dalla in italia, 
naturalmente massaggiatrice 
esperta in qualsiasi tipo di 
massaggio tel. 327 6827859 
TX TIFFANY tx brasiliana 
mora, bella, fi sico da model-
la con una bella sorpresa per 
i vostri momenti di relax con 
i miei nuovi massaggi , cosa 
aspetti solo per pochi giorni 
tel. 389 8967792 
SILVIA, IN Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. tel. 333 9989640 
ALESSANDRIA NOVITÀ tx 
cristina, bellissima mora, 
29 anni, molto femminile, 
incantevole, ti aspetta per 
realizzare ogni tuo tipo di 
massaggio rilassante tel. 328 
2196897 
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni thailandese 
giovane, bella, molto dolce, 
carina per un vero massag-
gio ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica tel. 334 
5096889 
SONO NINNI Alessandria 
thailandese, 26 anni molto 
brava e dolce, ti aspetta per 
massaggi di puro relax, vie-
ni a trovarmi e non dimenti-
cherai, solo italiani tel. 327 
1815958 
NOVI LIGURE novità portori-
cana bella, magrolina, dolce, 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24,00 
tel. 340 7897144 

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 
PRIMA VOLTA in città alice 
thai per momenti dolci e rilas-
santi, massaggi di puro relax, 
provare per credere, tutti i 
giorni ti aspetto, non tardare ti 
farò divertire 24 su 24 tel. 342 
0601491 327 8191237 
TORTONA, BIONDA bella, 
brava e paziente, fi sico snel-
lo e ben fatta, per un intenso 
massaggio rilassante e non 
solo, con tranquillita’, am-
biente accogliente, pulito e 
riservato, no stranieri . tutti i 
giorni tel. 333 9273949 
CIAO A tutti mi chiamo danieli-
na, sono italiana e vivo in Ales-
sandria, sto cercando amici un 
po’ biricchini !!! se anche tu 
vuoi un amica speciale eccomi 
a tua disposizione.un bacio a 
quanti stanno leggendo il mio 
annuncio e tante coccole a chi 
mi chiamera’ tel. 347 0548929 
visita il mio sito www.wix.com/
apemaia/daniela 
TX ALESSANDRIA tx argen-
tina, dolce, bella, brava, na-
turale, unica, indimenticabile, 
carina, ti aspetta per momenti 
di vero relax in ambiente ri-
servato e pulito 24 su 24 no 
stop tel. 380 1773591 
ISABEL STUPENDA ragaz-
za di 22 anni bella dolcissi-
ma, solare ti aspetto tutti i 
giorni non ti pentirai tel. 345 
9734576 
DENISA NUOVA in Alessan-
dria (piazza liberta) 20 anni 
bella, capelli neri, fi sico da 
urlo, vuoi scoprire di più ti 
spetto in ambiente riservato 
e pulito tutti i giorni anche la 
domenica tel. 331 4914561 
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
thailandese, ragazza capel-
li lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni anche 
la domenica tel. 334 8588292 
ALESSANDRIA LILIANA fal-
cony tx, zona stadio, novità 
assoluta, spettacolare bam-
bolina tx, 20 anni, corpo da 
modella, femminile, bella sor-
presa, raffi nata e passionale, 
molto brava, ti aspetta tutti 
i giorni da sola per divertirci 
insieme.sono sempre io la tua 
bionda.... tel. 327 4938465 
www.liliantrans.altervista.org 
ALESSANDRIA ITALIANA 
giovane sensuale mante dei 
nuovi massaggi...molto bella 
e sexy, fi sicamente perfetta, 
vera regina, ambiente riser-
vato tel. 339 4560295 
TORTONA NATALI e jessica 
novità appena arrivate, belle 
e carine ti aspettiamo tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 23,00 ci 
puoi trovare tel. 342 3735979 
NOVI LIGURE bellissima 
cubana 30 enne esperta, 
dolcissima, alta 1,80, fi sico 
mozzafi ato, riservata, affasci-
nante, desidera conoscerti in 
ambiente tranquillo e riserva-
to tutti i giorni dalle 09,00 alle 
24,00 tel. 338 9533756 
NOVITA’ BELLEZZA thai, due 
ragazzine appena arrivate in 
Alessandria, massaggiatrice 
a 4 mani, body to body con 
mano naturale, siamo genti-
li, dolci, sensuali, nel nostro 
modo con il mio savoir faire 
faccio qualsiasi tipo di mas-
saggio, posto molto riservato 
tuti i giorni 24 su 24 tel. 320 
2464027 380 1880906 
IN ALESSANDRIA in Ales-
sandria zona mc donalds kri-
stal 30 anni bionda, alta con 
fi sico sensuale, da repubblica 
ceca, ti aspetto tutti i giorni 
senza fretta in ambiente ele-
gante per massaggi indimen-
ticabili come piace a te tel. 
389 0247623 
NOVITA’ ASSOLUTA karla, 
bellissima mulatta, venezue-
lana, dolcissima, simpatica 
e molto sexy non pensarci 
tanto, chiamami subito anche 
la domenica tel. 327 5881006 

SONIA NOVITÀ appena ar-
rivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passionale, 
paziente e gentile ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato tel. 340 
9709012 
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con due 
grandi e affascinanti sorprese 
per ferti divertire con un vero 
momento di relax...quello che 
trascorrerai sarà impossibile 
dimenticarlo. vieni da me ti 
aspetto in ambiente pulito e 
tranquillo, molto riservato. 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09,00 alle 23.30 tel. 
333 1288729 
SONO PIEMONTESE sono 
piemontese luana, 30 anni, 
resta un ora con me, passe-
remo insieme momenti dolci 
e intriganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi giochi di 
ruolo: sono dottoressa in ca-
mice bianco se pensi che io 
possa prendermi cura di te, 
se ami momenti forti e decisi. 
vieni a trovarmi nel mio fanta-
stico ambiente, dolci sorpre-
se ti attendono. tutti i giorni 
anche di notte. gradite anche 
le coppie. sono a vercelli tel. 
329 4658969 
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassante, 
abbiamo 25 anni siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domenica in 
Alessandria tel. 327 1946052 
NOVITA SIMPATICA e carina 
cinese, una vera bambolina 
sexy, piena di energia, molto 
brava, tutti i giorni anche do-
menica dalle 8,00 alle 24,00 
chiamami tel. 366 4171191 
A.A.A.A ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbia-
mo 25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica tel. 334 
1857912 
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica ra-
gazza russa. tel. 328 1211112 
no stranieri 
ALESSANDRIA, SABRINA 
italiana 24 anni, giovane, bel-
la disponibile per momenti di 
puro relax, ambiente riservato 
tel. 380 6870895 solo italiani 
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 domeni-
ca fi no a tarda notte tel. 327 
4044557 
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 
TX ANTONELLA tx Alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
chiamami adesso tel. 389 
9814382 
DANIELA IN Alessandria, bel-
la, dolcissima, bionda, sexy e 
simpatica, ti aspetto per vi-
vere intenso relax e tanto di 
più. chiamami, massima ri-
servatezza e tranquillità, tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 23.30 
tel. 334 1331981 solo italiani 
LARA NOVITÀ sexy 20 enne 
colombiana bellissima foto-
modella, mora, dolcissima e 
bravissima, per momenti in-
dimenticabili, giocherellona, 
tutta per te, vieni sto aspet-
tando te. tel. 388 9568358 
MONICA STUPENDA ragaz-
za, 22 anni, appena arrivata in 
citta’ sexy e dolcissima ti far’ 
impazzire, senza fretta dalle 
09,00 alle 24,00 no stranieri 
tel. 340 0892793 
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