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ABITO DA sposa color pan-
na gonna lunga vaporosa, 
corpino stola, tg. 42/44 
vendo euro 1000 tel. 345 
4226332 

ABITO DA sposa estivo tg. 
40 bianco con corpino rica-
mata senza maniche, gonna 
ampia con ricami sul fondo 
vendo euro 500 tratt. tel. 329 
0736793 

CAPPOTTO DI pelle lungo, 
tg. 42 acquistato in america 
vendo tel. 377 1936854 

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

MANICHINI USATI vendesi 
vendo tre manichini donna in 
piedi con parrucca in ottime 
condizioni € 300 tel 3478669997 
mail schironi@live.it 

PELLICCIA ECOLOGICA 
bianca tg. m modello scam-
panato, usata 2 volte, causa 
inutilizzo vendo euro 150 
tratt. no telefonate anonime 
e idiote tel. 3487055184 

PELLICCIA VERO visone 
tg 48.50, usata pochissimo, 
come nuova, vendo per inu-
tilizzo, visibile a tortona... 
Tel. 3331945386 

T-SHIRT MANICA lunga tg. 
xl blu della ttk vendo euro 15 
tel. 348 4781820 

TENCH “ZARA” nuovo ulti-
ma collezione mis. l colore 
panna modello classico con 
cintura in vita, completa-
mente foderato in seta..il 
trench viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapun-
tata piccola color panna, 
applicabile tramite cerniera 
per un uso + lungo nella sta-
gione autunno inverno, va-
lore commerciale euro 145 
vendo euro 90 non tratt. tel. 
0131 227231 339 4929308 

TUTE NON imbottite , sa-
lopette, giubbini da uomo, 
grembiuli da donna, da lavo-
ro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività 
vendo tel. 377 1936854 

VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo 
tel. 3487055184 

VESTITO DA sposa, tg. 40 
bianco con sottogonna stile 
rossella o’hara, molto bello, 
estivo, mezze maniche ven-
do euro 500 tel. 333 5238871 

BILANCIA ELETTRICA 
mebby pesa bimbo, pesa 
fi no a 20kg, come nuo-
va vendo euro 40 tel. 338 
4784679 

CARROZZINA + passeggi-
no vendo causa inutilizzo 
vendo euro 140 tratt. tel. 348 
9770489 

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

LETTINO DA viaggio letti-
no da viaggio e passeggi-
no reclinabile, completo di 
accessori e scaldabiberon 
a veri interessati vendo op-
pure singolarmente tel. 329 
2129938 

PASSEGGINO GEMELLA-
RE amè completo come 
nuovo vendo euro 350 (zona 
milano) tel. 338 7168350 

SCALDABIBERON RAPI-
DO casa auto marca mebby 
usato pochissime volte ven-
do euro 20 tel. 347 8530528 

SEGGIOLINO AUTO cedo 
20 euro danilo 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
A     bbigliamento
       e accessori

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

ANIMALI REGALO regalo 
cucciola di quasi un anno, 
a solo amanti animali. 
3408447132 

CERCO PER uso guardia 
coppia di cuccioli maschio 
e femmina di razza rottweil-
ler o dobermann o labra-
dor possibilmente a ottimo 
prezzo, anche femmine di 2 
o 3 anni pari razza tel. 0371 
80049 

CHIOCCIA CON pulcini ven-
do tel. 0142 940343 

CONIGLI DA compagnia 
razza olandese regalo tel. 
347 4595349  0143 637057 

CUCCIOLI DI setter inglese 
iscritti, maschi e femmine, 
iscritti, ottima genealogia 
vendo tel. 328 7665172 

CUCCIOLI BELLISSIMI di 
pincher nani vendo tel. 335 
8405944 

CUCCIOLI DI gatto razza 
ragdoll con pedigree di alta 
genealogia, selezionati per 
il carattere con microchip, 
vaccinati, vendo euro 800 
tel. 347 1402640 

CUCCIOLI DI border collie 
vendesi con pedigree,primo 
vaccino e microcip, esenti 
displasia, genitori lastra-
ti entrambi visibili. cell. 
338.6490567 

CUCCIOLO DI circa 5 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 
carezze e di affetto, pian 
pianino si sta abituando al 
guinzaglio, è un amore di , è 
bellissimo!! cerca una fami-
glia che gli dia tanto amore, 
lui ricambierà felice. ciao 
a presto dal vostro timido-
ne. il tel. 339 2071333 0131 
955732 

CUCCIOLO RAGDOLL di-
sponibili due stupendi cuc-
cioli di ragdoll, le famose 
bambole di pezza. sono un 
maschietto e una femminuc-
cia blu colorpoint. i cuccioli 
saranno ceduti a tre mesi 
con microchip, pedigree, 
vaccinazioni, test genetici 
e fi v/felv negativi. i cuccioli 
sono selezionati per il mar-
king e il carattere estrema-
mente docile e fi ducioso. 
per info tel. 347.1402640 

ESPANIEL BRETON privato 
vende cuccioli di b/a/trico-
lore a prezzo simbolico tel. 
328 9657502 

ESPANIEL BRETON bianco 
arancio di anni 3 regalo tel. 
328 1641467 

GATTI MASCHIO e femmina 
grigio tigrato cerco in regalo 
tel. 333 6534524 

GATTINA NERA tartarugata 
di 2 mesi a pelo lungo, cerca 
famiglia tel. 338 4672155 

GATTINI D’ANGORA molto 
belli e affettuosi di vari colo-
ri si cedono svermati e con 
trattamenti per coccidosi 
vendo a prezzo da concor-
dare tel. 339 8827996 

PROMUOVI

TUO
LOGO

Animali
e accessori
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MI CHIAMO teo sono un 
cagnolino di 8 mesi vacci-
nato, svermato e fornito di 
microchip e libretto, affet-
tuosissimo, i miei padroncini 
con dolore non possono + 
tenermi (rischiano lo sfratto) 
chiunque desideri ospitarmi 
contattare solo amanti ani-
mali tel. 335 1255133 333 
3443727 

MINI MINI pinscher pincher 
super toy mashietto color 
rosso cervo classico cagno-
lino tascabile ora ha 4 mesi 
e pesa 800 gr da adulto ver-
ra circa 1 kg e mezzo. per inf 
3392195867 

ROTTWEILER CUCCIOLI 
completi di tutto privato a 
disposizione anche cuccioli 
di senza pedigree tel. 0371 
265712 

SPLENDIDI CUCCIOLI di 
chihuahua /pincher il padre 
di 15 kg e la madre pincher 
nero/focato, vendono con-
segnati svermati con libretto 
sanitario, vaccinati con mi-
crochip vendo euro 350 tel. 
388 4739960 

TAVOLO IN stile umbertino 
fi ne 800 + 4 sedie impagliate 
in stile, vendesi, tratt. riser-
vate tel. 328 1166140 

BANCO DA lavoro da fale-
gname con morsa, epoca 
primi ‘900 , molto solido e 
ben conservato, possibilita’ 
di restauro prima della con-
segna, prezzo da concorda-
re, tel. 3284343691. 

COMO’ CON 5 cassetti dei 
primi anni 900 in noce la-
vorazione artigianale vendo 
euro 500 tel. 329 1852927 

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

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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LAVABO IN marmo epoca 
primi ‘900 , colore bianco 
con venature rosa, dim. cir-
ca 60x60 cm. h. 25 cm., for-
ma sferica interna, adatto 
per ogni stile e ambiente, sia 
cucina che bagno, perfetta-
mente conservato, introva-
bile, prezzo da concordare, 
tel. 3284343691. 

VECCHIA MACCHINA da 
caffè di vecchio bar anni 50 
tipo faema, gaggia, cimbali, 
dorio, eterna, san marco, 
universal, pavoni, marzoc-
co, tortorelli anche non 
funzionante cerco tel. 347 
4679291 

VECCHIE BAMBOLE e vec-
chi giocattoli come auto, 
moto, robot, soldatini, tre-
nini ecc. compro tel. 339 
8337553 

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

1 LAMPADARIO DI cristallo 
di murano costituito dalla 
struttura in metallo dora-
to (diametro cm 60) su cio 
si applicano n. 162 canne 
pendenti bianche distribui-
te su 7 giri vendo euro 1000 
(acquistato a euro 2500) 
molto scenografi co per ar-
redamento saloni tel. 340 
7965071 

1 PORTA A soffi etto in vero 
legno (no di plastica) con 
vetri mis. 1,30 x 2,10 vendo 
tel. 348 7055184 

2 DIVANI IN vera pelle a 2 
posti color salmone vendo 
euro 400 tel. 0143 745428 

2 DIVANI  3 e 2 posti, bellis-
simi molto ben tenuti, colo-
re azzurro chiaro in tessuto 
anche singolarmente vendo 
euro 150 e 100, ritiro a mano 
tel. 377 181769 

2 SPECCHI 60 x 60 e 36 x 
70, tavolo con piano per im-
pastare mis. 110 x 75, sedie, 
tavolino antico, in noce mis. 
35 x 28 mensoline vendo tel. 
0131 278177 

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

5 FUOCHI + forno a gas in 
acciaio inox marca rex mis. 
90 x 60 x 80 vendo euro 300 
tel. 329 1852927 

5 FUOCHI + forno a gas 
5 fuochi + fornom a gas in 
acciaio inox marca rex lar-
ghezza 90 cm x altezza 80 
cm, co0mpleta di coperchio. 
Tel. 3291852927 

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

ARMADIO   6 ante di cui 4 
ante con specchi e 4 ante 
basse con 3 cassetti, mis. 
280 x 243 x 60 vendo euro 
350 tel. 329 1852927 

CAMERA DA letto classica 
in noce completa di arma-
dio con cassetti e specchi, 
comò con speccheira e 
comodini, giro letto, tenuta 
benissimo, possibilità di tra-
sporto e montaggio vendo 
euro 300, euro 400 se tra-
sportata e montata tel. 339 
5929685 

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
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ARMADIO A 6 ante con 
specchi e 4 ante basse. mi-
sure cm. 280 (larghezza) 
x 243 cm (altezza) x cm 60 
(profondita’) Tel. 3291852927 

CAMERA DA letto completa 
di letto, rete, armadio 6 ante, 
cassettiera e comodini tinta 
noce scuro/beige in ottimo 
stato vendo a prezzo inte-
ressante da concordare tel. 
366 6510600 

CAPOTTINA ROSSA porpo-
ra parasole 3 mt vendo euro 
300 tel. 320 3142272 

COMO’ IN noce antico ven-
do como’ con 5 cassetti 
dei primi anni 900 in noce, 
lavorazione artigianale. 
vendo a euro 500,00. Tel. 
3291852927 

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

CUCINA COMPONIBILE 
moderna + divano letto ven-
do euro 350 tel. 338 3392277 

CUCINA TIPO americana 
con lavello angolare con 
doppia vaschetta in accia-
io inox, no elettrodomesti-
ci vendo euro 450 tel. 329 
1852927 

CUCINA ECONOMICA a le-
gna marca zoppas, bianca 
smaltata con forno e scal-
davivande mis. 70 x 80 x 
70 vendo euro 290 tel. 329 
1852927 

CUCINA LINEARE in tinta 
muratura, completa di elet-
trodomestici + tavolo e 4 se-
die, in ottimo stato vendo a 
prezzo interessante tel. 336 
6510600 

CUCINA ECONOMICA a le-
gna, smaltata, bianca, mar-
ca zoppas, originale cucina 
economica a legna, smalta-
ta bianca, di marca zoppas, 
completa in ogni suo parte e 
del tutto originale, con forno 
e scalda-vivande. da vede-
re!! Tel. 3291852927 

CUCINA TIPO americana 
con lavello angolare con 
doppia vaschetta in acciaio 
inx, no elettrodomestici. Tel. 
3291852927 

DIVANO CON penisola in 
tessuto pari al nuovo, causa 
trasferimento vendo tel. 340 
2826130 dopo le 19.00 

DIVANO VENDITA di-
vano nuovo 3 posti con 
isola svendo causa tra-
sloco e doppio regalo!no 
perditempo,le misure sono 
le seguenti: 2,20x90 isola 
1,50x90 in regalo rivesti-
mento di riserva per cambio 
fantasia,fatturato da una 
sarta professionista! il di-
vano è verdino chiaro e il 2 
rivestimento in regalo è fan-
tasia arancione...possibili-
tà di visionarlo in qualsiasi 
momento. Tel. 3460243110 

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 vendo 
al miglior offerente tel. 349 
5777437 

FRIGORIFERO A colonna 
vendo con congelatore. Tel. 
3291852927 

LAVANDINO BIANCO cm. 
120 x 50 da cucina con 2 
vasche senza mobile vendo 
euro 50 tel. 0142 940343 
LAVELLO ANTICO murale 
con 2 vasche rotonde vendo 
tel. 0131 610913 
LAVELLO VENDO in cerami-
ca con due vasche e sgoc-
ciolatore con sotto a tre ante 
a euro 120. tel. 0131-618966 
MATERASSO MATRIMO-
NIALE nuovo (imballato) 
160x190 vera affare!!!!! mai 
usato vendo a causa misure 
sbagliate Tel. 3394987098 
MOBILE PORTA telefono 
foppapedretti con porta ru-
brica scorrevole e cassettino 
alto 1 mt largo 30 x 30 nuovo 
vendo euro 100 tratt tel. 333 
2772971 
MOBILE BIANCO con la-
vello acciaio inox doppia 
vaschetta compreso di rubi-
netteria vendo euro 250 tel. 
329 1852927 

Speciale PROMOZIONEDONNA:fino al 30 Giugno se vieni con 
un’amicaPAGA SOLO UNA!!! 
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MOBILE BIANCO con la-
vello (cucina) mobile bianco 
con lavello in acciaio inox 
doppia vaschetta com-
preso di rubinetteria. Tel. 
3291852927 

MOBILETTO MIS. 50 x 45 x 
60 portatutto con 2 antine da 
pitturare vendo euro 35 tel. 
329 1852927 

MOBILETTO PORTATUTTO 
larghezza cm 50 x profon-
dita’ 45 x altezza cm 60 con 
due antine- da pitturare Tel. 
3291852927 

MOBILI VARI per la cucina 
mobiletti pensili vari, mobi-
li base o con alzata. colori 
carini. prezzo scontatissimo. 
da vedere!!! Tel. 3291852927 

RETI METALLICHE rete 
metallica da una piazza. di-
sponibilita’ di tre pezzi a 40 
euro, escluso il trasporto. 
Tel. 3291852927 

SALA + camera da letto 
pari al nuovo, vendo prezzo 
interessante, no perditem-
po, solo interessati tel. 345 
2532853 

SALA IN noce scuro stile 
arte povera composta da 
parete attrezzata, tavolo 
rettangolare e 4 sedie come 
nuovo causa trasferimento 
vendo tel. 340 2826130 

SCRIVANIA PORTA pc, 
computer, cd le misure sono 
larghezza 90 cm profondi-
ta’ 60 cm altezza totale 140 
cm. come da foto, con pra-
tico porta cd. in ottimo sta-
to, usata pochissimo. Tel. 
3393229510 

SE VUOI arredare con qua-
lità la tua tavernetta, io ven-
do angolo bar con porta tv, 
completo di faretti in noce 
nazionale, disegnato da un 
famoso architetto, vendo a 
prezzo interessante tel. 338 
4689073 

SEDIA ETNICA vendo se-
dia in legno , stile etnico . 
oggetto pari al nuovo . Tel. 
3474210646 

SEDIE VENDO 6 da sala 
anni ‘70 a euro 40. tel. 0131-
618966 

TAPPETO CON 2 federe 
di cuscini nuovi, origina-
li 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 bianco/
avio, vendo tutto a euro 140, 
tel. 3284343691. 

TAVOLINO DA salotto poco 
usato quasi nuovo lungo cm 
1,25 vendo tel. 0131 216136 

TAVOLO DA cucina allun-
gabile fi no a 8 persone co-
lor castano con piano color 
marmorino rosa, nuovo ven-
do euro 100 tel. 333 2772971 
ore pasti 

TAVOLO DI vetro in acciaio 
satinato mis. 90 x 90 apribi-
le fi no a raggiungere 1 mt e 
80 di lunghezza con 4 sedie 
abbinate in acciaio satina-
to vendo euro 250 tel. 320 
3142272 

TAVOLO + sedie vendo ta-
volo da cucina allungabile da 
80x110 a 80x150 + 4 sedie a 
euro 60. tel. 0131-618966 

TELA - quadro etnico si trat-
ta di una tela con una lavora-
zione spettacolare. dotata di 
staffa per affi ssione. dimen-
sioni 175x140. molto molto 
bella. arreda una parete, io 
l’avevo come testata del let-
to. Tel. 3393229510 

PROMUOVI

TUO
LOGO

ALARM
New

Sistemi di sicurezza

Carlo ho 37 anni, fi sioterapista. Sono alto e giovanile, ho 
un buon lavoro, sono dinamico e socievole. Vorrei trovare 
una seria relazione per ricominciare a vivere, per ritrovare 
i sentimenti. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Gabriele, 40 anni e sono un uomo sincero,cordiale, molto 
disponibile. amante della famiglia e celibe, lavoro come 
impiegato. Amo la musica ed il canto. Adoro il mare e 
conversare. Vuoi farlo con me?  Se sei una donna dolce 
e sensibile che creda ancora nei valori e nella fedeltà 
chiamami. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Franco ho 43 anni, funzionario. Sono alto, ho gli occhi 
verdi e i capelli brizzolati,un uomo affi dabile e molto 
sensibile. Nelle donne cerco la sincerità e l’onestà ma 
anche una buona dose di dolcezza e di fascino. 
Se sei tu la donna giusta chiamami. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014
Manuel, 47 anni, separato, imprenditore agricolo, alto 
175 cm, castano, occhi verdi. “Vorrei che tu apprezzassi 
il mio lavoro, fatto di contatto con la natura, ma anche di 
imprenditorialità. Ti cerco sensibile,dolce desiderosa di 
mettere il tuo cuore nelle mie mani!” Meeting 
Ag. Single Tel 0131325014
Emiliano sono un single di 55 anni occhi verdi capelli 
brizzolati fi sico atletico. Mi piace viaggiare,stare in 
compagnia e ballare. Cerco una lei dolcissima che sappia 
riempirmi la vita. Ti aspetto chiamami. Meeting 
Ag. Single Tel 0131325014

Anna, 30 anni. Sono romantica e sensibile, vorrei trovare un 
ragazzo serio che apprezzi tutto l’amore che ho da dare. 
Se anche tu sei di carattere buono e dolce, chiama 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Violetta, 35 anni, separata, mora occhi scuri, badante. 
Cerca un uomo serio, maturo, che cerchi una compagna 
carina, dolce e che lo sappia amare così com’è! 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Federica, 39 anni, divorziata, commessa, alta, mora, 
longilinea. Cerca un uomo per poter tornare a credere 
nell’Amore, per creare una famiglia e crescere nella coppia! 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Marina, ho 40 anni e sono separata. Sono una donna 
indipendente, imprenditrice, molto sincera e rispettosa, 
ho splendidi occhi verdi nei quali si riesce a leggere la mia 
infi nita dolcezza. Se sei un uomo onesto e premuroso, che 
ha voglia di innamorarsi. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Rossella, ho 47 anni, longilinea con carattere dolce ma 
determinato. Mi sento realizzata con un lavoro interessante, 
però vorrei trovare il compagno della mia vita. Cerco un 
uomo alto, dinamico e gioviale, per costruire una relazione 
vera. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
Carolina, 50 anni, medico, separata, fi sico androgino, 
capelli corti e occhi castani. Solare, semplice, minuta, ma di 
carattere determinata. Ti cerca per seria unione, anche con 
fi gli. Meeting Ag. Single Tel 0131325014
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TENDONI BIANCHI lunghi in 
buono stato vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 

VENDITA MOBILI vendo 
soggiorno in barocco fran-
cese composto da tavolo 
ovale a zampa di leone, sei 
sedie restaurate rivestite in 
pelle, due credenze. a veri 
interessati. prezzo da con-
cordare 3456405385 

VUOI ARREDARE la tua se-
conda casa? chiamami con 
soli 400 euro ti darò una bel-
lissima sala da pranzo del 
1969 fatta costruire da un 
artigiano, falegname valore 
attuale euro 5000, tavolo ret-
tangolare, 6 sedie, spalliera 
alta imbottitura, sedie origi-
nali vendo tel. 328 0307054 

1 BILANCIA CHE scontrina, 
in acciaio seminuova vendo 
euro 150 tel. 320 3142272 
2 VETRINETTE SEPARATE 1 
da 1mt e l’altra 2 mt si pos-
sono unire come bancone da 
esposizione per pasticceria, 
panetteria, bar gastronomia, 
2 piani a vetro + piano bas-
so refrigerato, molto bello in 
noce chiaro con 3 cassetti 
per bibite nel retro in basso 
vendo euro 3000   non tratt 
tel. 320 3142272 
ARREDAMENTO COMPLE-
TO d’uffi cio composto da 
scrivania con cassettiera, 5 
sedie e una bacheca vendo 
tel. 0131 610913 
ATTREZZATURA SUBA-
QUEA nuova multimarche 
a prezzi veramente conve-
niente causa chiusura nego-
zio tel. 339 7309857 
INFERRIATA DA negozio 
Tel. 3291852927 
MOBILI E scrivanie scaffa-
lature, lampade, neon, scri-
vanie, uffi cio vendo tel. 335 
5948979 
REGISTRATORE CON cas-
sa apribile chiudibile con 
chiave seminuovo vendo 
euro 120 tel. 320 3142272
SCRIVANIA in metallo ver-
niciato mis. 160x 80 con 6 
cassetti con chiave ven-
do euro 140 tratt. tel. 339 
8111707 

TECNIGRAFO PROFES-
SIONALE marca % zucor. 
dimensioni 140x80. con 
lampada, leva per regola-
zione piano d’appoggio e 
portamatite. pari al nuovo. 
euro 120,00 tel 333/8083592 
alessandria 

ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro 
tel. 339 8337553 

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

CALCIO E ciclismo d’epoca 
ricerco materiale tipo riviste, 
almanacchi, biglietti, maglie, 
album, fi gurione, cartoline 
cerco anche fumetti tel. 333 
2493694 

FUMETTI E album fi gurine 
offro migliaia di euro per 
collezioni anche incomplete 
fi no anni 60 tel. 320 1124106 

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

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

MACCHINA DA scrivere oli-
vetti lettera 22 vendo euro 
60 tel. 349 5777437 

MACCHINA FOTOGRAFI-
CA kodak auto focus 35af 
+  bencini + coral + polaroid 
con fl ash a colori, da scrive-
re olivetti lett 22 con valiget-
ta per collezionisti vendo tel. 
0131 278177 

MAGIC DISPONIBILE molte 
carte rare, premium terre, 
doppie e planeswalker tel. 
338 8004705 

MULINELLI DA pesca vec-
chi di almeno 50 anni cerco 
per collezione e li pago mi-
nimo euro 50 cad anche rotti 
tel. 349 2841160 

PAIOLO IN rame della non-
na vendo euro 50 tel. 349 
5777437 

PARRUCCHE SINTETICHE 
cinesi per robot applicazioni 
compro a euro 5 cad tel. 334 
3151640 

PIATTINI DI natale royal co-
penaghen dal 66 al 2000 tot. 
34 pz, servizio piatti decora-
ti a mano fi ne 800 primi 900, 
oltre 70 pz., zuppiere, alza-
tine, 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 varie 
dimensioni vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 

SPARTITI, FOTOGRAFIE e 
dischi e qualunque oggetto 
appartenuto ai beatles cer-
co, non sono un commer-
ciante tel. 345 8906535 

VENDO RIVISTE tempo dal 
1932 in avanti prezzo da 
concordare 3492911416

CARTUCCE STAMPAN-
TE cedo 4 nere + 4 colore 
catrucce stampante t051 
e t052 per epson 740-760 
800 ecc. euro 10 danilo 
3396375723 

COMPUTER PORTATILE 
packard bell serie easy note 
amd 64 x 2 dual core pro-
cessor tk - 53 798 mz con 
785 mb di ram con hard disk 
da 66,5gb, sistema opera-
tivo xp professional vendo 
euro 225  tel. 338 2767036 

DUE PILE ricaricabili + ca-
ricatore per telecomandi 
nintendo wii e telecomando 
nintendo wii, gioco nintendo 
wii mario bross e le olimpia-
di invernali vendo tel. 329 
1852927 

DVD - r 16x matt silver azo 
verbatim 25 pezzi vendo 
campane da 25 pezzi dvd 
verbatim nuovi perfetti in 
confezione originale ad euro 
15 l’una sconto per acquisti 
multipli tel 3470355254 

I-PHONE 3 della apple, 8 
gb memoria i-phone 3 del-
la apple, 8 gb di memoria, 
perfetto come nuovo, usa-
to pochissimo, completo di 
scatola, istruzioni, con cavi 
originale. da vedere!!! Tel. 
3291852927 

MONITOR CRT da 17” della 
samsung vendo euro 30 tel. 
388 4739960 

NINTENDO WI con wi-
sports nuovo mai usato a 
euro a parte sono disponibili 
- euro 50,00 in aggiunta - al-
cuni giochi. Tel. 3291852927 

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

PSP PORTATILE con fo-
tocamere sony vendo euro 
180   (possibile avere gio-
chi, fi lm e custodia) tel. 329 
1852927 

PSP PORTABILE con fo-
tocamera sony psp porta-
bile cin fotocamera sony 
(possibile avere, a parte, 
giochi, fi lm e custodia) Tel. 
3291852927 

STAMPANTE MULTIFUN-
ZIONE laser b/n + 1 cartuc-
cia vendo tutto euro 60 tel. 
0131 953034 

VENDO PSP portatile sony 
come nuova disponibile an-
che accessorio, fotocamera 
e kit cd, cavi, software per 
collegamento pc vendo a 
prezzo interessante tel. 329 
1852927

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

SCANNER CANON vendo 
euro 20 tel. 388 1158841 

STAMPANTE EPSON VEN-
DO stylus d78 durabrite ultra 
ink ottimo stato, come nuo-
va usata pochissimo,causa 
inutilizzo Tel. 3478703326 

CAMINO A legna da incasso 
completo di tubi mis. 76x 57 
compresa di cornice usato 
poco, cambiato per altro a 
pellet vendo euro 500 tel. 
347 8530528 

STUFA ECONOMICA color 
cappuccino molto bella ven-
do tel. 340 3597051 

STUFA CATALITICA   fun-
zionante con bombola a gas 
su ruote visibile a spinetta 
m.go vendo euro 50 non 
tratt. tel. 347 8702242 

BEL RAGAZZO moro, spor-
tivo, dolce, educato, cono-
scerebbe ragazza dai 25 ai 
30 anni massimo, pari re-
quisiti, no anonimi tel. 338 
4920987 

CERCO DONNA per pas-
sare momenti frizzanti, no 
agenzie tel. 346 6263506 

CERCO PERSONA capace 
su lamiera per costruire box 
da fare in pietramarazzi tel. 
328 0535158 

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

RAGAZZO BELLO , dolce, 
distinto, interessante, cono-
screbbe ragazza pari requi-
siti tel. 339 6383175 

SIGNORA 58 enne sola, se-
ria, cerca amiche per uscire 
al pomeriggio e sera, no per-
ditempo anche fuori zona, 
no uomini astenersi perdi-
tempo tel. 388 3014247 

AFFETTATRICE DEL valore 
di euro 180 vendo euro 60 
tel. 320 3142272 
ASPIRAPOLVERE NUOVA 
della kirby vendo tel. 0131 
216136 
CONGELATORE A pozzo usa-
to in buone condizioni vendo 
euro 40 tel. 388 4739960 
FRIGO CON freezer incor-
porato ignis vendo euro 100 
tel. 328 1166140 
FRIGO VENDO euro 100 tel. 
333 9448649 
FRIGO PORTA bottiglie de-
gli anni “80” completamen-
te in acciaio con coperchio 
in plastica,con luce interna 
caratteristico per il suo de-
sign e per la scritta wodka 
wyborowa, usato per conte-
nere bottiglie e bicchieri. Tel. 
3494772395 

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

C ollezionismo

elettrico harbert 
originale anni 80, 
in ottimo stato e 

funzionante!!! vendo a 
prezzo da concordare 

tel. 331 3184768 
francesca

FORNOFORNO  

Parola d’ordine: TEX-MEX
Torniamo a parlare di ricette internazionali, affrontando il tema della 
cucina messicana, ormai ampiamente diffusa anche in Italia, pur se 
mediata dal gusto europeo. Data la diffi coltà nel reperire freschi molti 
ingredienti utilizzati localmente per certe specialità messicane - ed una 
certa diffi coltà di preparazione - ci limiteremo a proporvi le caratteristiche 
tortillas, in alcune varianti, che saranno un antipasto ideale, ad esempio, 
in un menu a base di carne e verdure grigliate.

TORTILLAS
Ingredienti: 2 tazze di farina di mais, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di 
burro, ½ tazza di acqua
Mescolare la farina di mais con l’acqua, il sale e il burro fuso. Amalgamare 

con le mani fi no ad ottenere un impasto morbido ed omogeneo, aggiungendo 

acqua se necessario. Lasciare riposare per 15 minuti, quindi dividere l’impasto 

in 12 palline, rotolarle su un piano infarinato, e pressarle fi no ad ottenere un 

diametro di quasi 20 cm. Cuocere le tortillas una alla volta in una padella di 

ferro bollente, 1 minuto per parte, in modo da farle dorare.

ENCHILADAS DI POLLO
Ingredienti: 450 gr di pelati, 
100 gr di peperoncini privati dei semi, 
½ cucchiaino di semi di coriandolo, 
½ cucchiaino di sale, 1 tazza di 
panna acida, 2 tazze di pollo tritato 
fi nemente, 100 gr di formaggio 
cremoso, ¼ di tazza di cipolla tritata, 
1 cucchiaino di olio d’oliva, 

12 tortillas, 1 tazza di caciotta tagliata a cubetti, olio per friggere 
Frullare prima i pomodori pelati, con peperoncino, coriandolo e sale. Quindi 

aggiungere la panna acida e continuare a frullare. Mescolare nel frattempo 

pollo, formaggio cremoso, cipolla e sale. Scaldare l’olio in una padella e 

immergervi una tortillas alla volta per pochi istanti. Dopo averle asciugate sulla 

carta assorbente, riempire con la crema di pollo e arrotolare. Appoggiare in 

una teglia con la parte aperta rivolta verso il fondo. Versare la salsa frullata, 

coprire con un foglio di alluminio e cuocere in forno a 180° per mezz’ora. 

Cospargere le tortillas col formaggio a dadini e continuare la cottura fi no a 

farlo fondere. 

TACOS CON CARNE
Ingredienti: 400 gr di manzo tritato, 1 cipolla tritata, 1 spicchio d’aglio, 
1 cucchiaio di peperoncino in polvere, 1 cucchiaino di sale, 2 pomodori 
tagliati e strizzati, qualche foglia di lattuga, 1 tazza di caciotta a pezzi, 
salsa chili, 12 tortillas 

Cuocere la carne con olio, aglio e cipolla fi no a che non diventa scura. 
Eliminare il grasso e insaporire con sale e peperoncino. Riempire ogni 
tortillas con la carne, il pomodoro, il formaggio e la lattuga. Ripiegare e 
condire con salsa chili. Se le tortillas sono fredde, si possono rendere 
soffi ci scaldandole per 10 secondi in 2 cucchiai di olio bollente

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

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

PROMUOVI

TUOLOGO

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.



Uscita n° 10-2011
PAG.
9PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

FRIGORIFERO A colonna 
con congelatore vendo euro 
150 tel. 329 1852927 
GELATIERA SIMAC 1300 
causa inutilizzo vendo 
praticamente nuova Tel. 
3318221598 
I PHONE 3 apple 8 gb me-
moria, perfetto, come nuovo, 
completo di scatola, istru-
zioni, cavi originale, usato 
pochissimo vendo  euro 390 
tel. 329 1852927 
LAVASTOVIGLIE MARCA 
indesit funzionante color 
acciaio classe a di consu-
mo vendo euro 100 tel. 347 
1262363 
MACCHINA per fare la pa-
sta e tagliatelle a mano anni 
62 vendo euro 30 tel. 349 
5777437 
MACCHINA per il pane 
kenwood nuova ancora imbal-
lata vendesi al 50% del prezzo 
di listino causa regalo doppio. 
tel 331 3184768 francesca
NOKIA C5 nuovissimo, ga-
ranzia, scatola e accessori, 
scontrino vendo euro 100 
tel. 333 8599814 
NOKIA N 95 8gb colore 
nero, nuovo causa inutilizzo 
vendo euro 160, no garanzia 
tel. 340 3845695 
ROBOT da cucina marca in-
contro usato poco con vari 
accessori (spremi agrumi, 
tritatutto, fruste, affetta ver-
dure, frullatore) a spinetta 
m.go vendo euro 30 non 
tratt. tel. 329 0736793 
ROBOT MULTIUSO mai 
usato causa doppio regalo 
vendo a prezzo da concor-
dare tel. 349 5509437 
VENDO ASCIUGATRICE, 
funzionante causa inutilizzo. 
Tel. 3926316135 
VIDEOTELEFONO TE-
LECOM prodotto nuovo, 
mai utilizzato, ancora nel-
la scatola originale. Tel. 
3393229510 

6 SEDIE IN ferro e plastica e 
tavolo rotondo in ferro diam. 
1 mt vendo euro 40 tel. 331 
7168835 
BARBEQUE CON struttura 
in legno e rotelle mai usa-
to imballato vendo tel. 320 
3142272 
GAZEBO MT. 3x4, struttura 
in metallo pesante, altez-
za massima mt.4, minima 
mt.3, copertura imperme-
abile vendo € 350,00 tel. 
366/6684448 
GIARDINIERE OFFRESI per 
cura giardini, taglio siepi, 
erba, lavori in genere, manu-
tenzione della proprietà, cu-
stode dello stabile, persona 
di fi ducia, uomo tutto fare, 
refernze controllabili, massi-
ma serietà tel. 349 6760593 
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 ver-
de, asta scomponibile, ac-
cessori compresi, 190 euro, 
tel:338.3071141 
MATTONI VECCHI pieni 
vendo euro1 tratt. perfetta-
mente spazzolati - imban-
calati - in buone condizioni 
di conservazione. il ritiro e 
trasporto possono nessere 
effettuati a richiesta dal ven-
ditore 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 
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 

F ai da te
 giardinaggio

IL NON SENSO
DELLA VITA
24 Maggio 

Teatro Sociale di Valenza 
(C.so Garibaldi)

Dopo l’apparizione nella rassegna “Il Palcoscenico dei Giovani” il Lab. di 

Espressività e Creatività dell’Istituto Cellini bisserà l’interpretazione dello 

spettacolo “Il non senso della Vita”. La regia è di Fabio Bosco e Flavia 

Colaluca, mentre gli arrangiamenti musicali e la direzione corale sono 

curati dal Maestro Andrea Girbaudo

 Inizio ore 21:15

PRIMAVERA BEER FESTIVAL
27 Maggio 2011

Alessandria
Ex Caserma Valfrè

Nell’ambito del Primavera Beer 

Festival la serata organizzata 

con il patrocinio della Città di 

Alessandria vedrà Birra & Cucina 

e l’esibizione del gruppo beat 

italiano ‘60 al femminile Le 

Minigonne e mercatino.

Dalle ore 18 fi no

a tarda notte 

Inizio ssibizione ore 22,00
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2 TELEVISORI 1 mivar da 
28” e l’altro da 32” vendo tel. 
320 3142272 
CASSETTE VIDEO originali 
nuovi, titoli vari vendo tel. 
335 5948979 
CERCO PER robotica for-
netti giocattolo o servo 
motori in blocco tel. 334 
3151640 
CORPO MACCHINA nikon 
fg 20 obiettivo nikon 50 
mm.f 1,8 + obiettivo tamron 
sp 70/210 .3,5 fl ash agfa-
tronic 253 cs + 4 fi ltri cokin 
incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, 
borsa, fotima con scompar-
ti il tutto euro 300 tel. 0131 
227231 339 4929308 
LETTORE DVD mp3, dvx 
della sony causa inutiliz-
zo vendo euro 30 tel. 331 
3293747 
RIVERSAMENTI DA vhs a 
dvd riverso cassette vhs e 
vhs-c in dvd. per mantener-
ne intatta la qualita’ e recu-
perare spazio. contattami. 
Tel. 3393229510 
TELECAMERE ROTTE e 
scassate a pochi euro per 
prelievo pezzi cerco euro 5 
tel. 334 3151640 
TELESCOPIO CON caval-
letto autocostruito, ideale 
per osservazione terrestre e 
stellare vendo euro 60 tratt. 
tel. 334 3151640 
TV COLOR 20” con televi-
deo e telecomando vendo 
euro 30 tel. 388 4739960 
TV COLOR 20” modello 
tradizionale a tubo catodi-
co marca mivar con teleco-
mando e prese scart perfet-
tamente funzionante vendo 
tel. 329 1852927 
TV COLOR 21 “ mivar con 
presa scart vendo euro 30 
tel. 0131 953034 
TV COLOR 27” modello tra-
dizionale a tubo catodico 
marca mivar con telecoman-
do e prese scart perfetta-
mente funzionante e a buon 
prezzo tel. 329 1852927 
VIDEOCASSETTE PIÙ di 
1000 titoli, genere hard, 
nuovi,mai usati privato ven-
de anche separatamente 
euro 2,00 cad., minimo 20 
pezzi alla volta no minorenni 
tel. 340 8409144 giovanni 

ABITO ARLECCHINO di 
carnevale con cappellino e 
maschera da adulto compro 
tel. 334 3151640 
CALCETTO DRIBBLING gio 
arcofalc funzionante vendo 
euro 25 tel. 0131 341610 
FASCICOLI DELLA collezio-
ni costruendo il corpo uma-
no e i pezzi di muscolatura 
compro tel. 334 3151640 
GIOCATTOLI PARLANTI 
tipo peluche o pupazzi in 
genere compro in blocco 
euro 2 cad. tel. 334 3151640 
PROGETTO DI umanoide di 
aspetto umano con reala-
zione scritta ed illustrazioni, 
per costruire modello fun-
zionale vendo euro 60 tel. 
334 3151640 
TAVOLO DA biliardo pro-
fessionale americano quasi 
nuovo, mis. 230 x 130 causa 
trasloco vendo euro 850 tel. 
327 3246537
VECCHI trenini elettrici ac-
quisto locomotive, vagoni, 
accessori marklin, rivarossi, 
pocher, fl eischmann, ecc. 
cerco anche automobiline 
dinky toys, corgi toys, poli-
toys, ecc. e vecchi giocattoli 
in latta anni 50 e 60. guar-
date in solaio o in cantina. 
annuncio sempre valido. tel. 
346 6800367 

F oto
 video

CAPELLI ‘in forma’
Ci avviciniamo al periodo estivo e i nostri capelli hanno 

bisogno di cure e attenzioni particolari. Chi ama i capelli 

lisci e sempre in piega, da oggi non ha più il problema della 

piastra e della spazzola anche dopo il bagno in mare o in 

piscina, poichè il trattamento innovativo “Brazilian Keratin” 

permette di avere almeno per cinque o sei mesi i capelli 

lisci e lucidi come appena stirati. I nostri capelli hanno 

bisogno ogni tanto di prodotti ristrutturanti che li nutrano e 

li proteggano dagli stress ambientali e dall’invecchiamento. 

Ideali sono quelli alla keratina e all’olio di Argan, sempre 

delle migliori marche. Anche le colorazioni devono seguire 

i principi naturali: le migliori sono quelle senza ammoniaca 

con gradazioni naturali e sempre alla moda. I capelli al 

mare o in piscina devono essere curati e protetti con 

prodotti solari di alta qualità per conservarne la salute e la 

lucidità. Alla fi ne il taglio: affi diamoci ad un professionista 

che rispetti la forma del viso e la struttura della capigliatura 

adattando un taglio moda alla propria personalità. Hair 
Stilist Divina gestito da Silvana e la 

sua equipe promette e mantiene 

tutto questo ormai da anni e ti 

aspetta per prendersi cura di Te.

Per informazioni e 
prenotazioni chiama.

Tel. 0131 240088 
Cell. 347 5581684

G iocattoli e
 modellismo
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2 OROLOGI fossil, cinturino 
in acciaio come nuovi, cau-
sa inutilizzo vendo euro euro 
100 tel. 333 2724327 

5 BRACCIALI UOMO in oro, 
5 catene uomo in oro, don-
na oro, 5 catene donna oro 
compro tel. 334 5728036 

CRONOGRAFO BREIL mai 
usato dimostrabile con im-
ballo originale vendo euro 
140 tratt. tel. 339 7294636 

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

CERCO IN regalo camera 
da letto tel. 389 4436485 

MATTONI PIENI rotti, 3 
grandi mucchi regalo tel. 
0131 236760 

TAPPETO GRANDE milleri-
ghe in cotone intrecciato per 
cameretta o salotto regalo a 
chi lo ritira tel. 0143 041178 

LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i livelli. 
tecnica (tapping, slap, swe-
ep, legato, ecc...),stile rock, 
metal, jazz,ecc...joe satriani, 
eric clapton, jimmy page, 
joe pass, jimi hendrix, ecc...
collaboratore guitar club.
fi nalista top rock guitarist 
2008. Tel. 3393100347 

LEZIONI DI fi sica docente di 
matematica con esperienza 
nell’insegnamento, impar-
tisce a studenti scuole su-
periori. massima serieta’. tel 
3477980157 

LEZIONI DI matematica 
docente di matematica con 
esperienza nell’insegna-
mento, impartisce per ogni 
ordine e grado, universitari 
compresi. spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. 
tel 3477980157 

LEZIONI PRIVATE e aiu-
to compiti insegnante im-
partisce lezioni di materie 
umanistiche (italiano, storia, 
geografi a, greco, latino). an-
che aiuto compiti. massima 
serietà Tel. 3473499374 

MAESTRO DI canto imparti-
sce lezioni private zona ca-
tanzaro e provincia tel. 328 
2170415 

1 PLANETARIA SOTTORIVA 
da 40 lt vendo euro 1500 tel. 
320 3142272 

2 LAMIERE IN ferro zigrinate 
mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 
mm adatte per rampe ven-
do causa inutilizzo tel. 348 
7055184 

2 SEGHETTI PER taglio le-
gname, rullo per tinteggiare 
con vasca, nuovo, scalpel-
lo pneumatico per forare, 
serrature per porte di varie 
misure nuove e usate vendo 
tel. 0131 278177 

3 BANCHI VENDITA ven-
do euro 180 cad tel. 334 
3895733 

ARATRO VITTONE 3 fette, 
tenuto bene. Tel. 3402579336 

ATTREZZATURA PER cel-
la frigorifera per macelleria, 
motore, compressore, radia-
tore, castello, cella vendo a 
prezzo da concordare tel. 
339 3565361 

BANCO DI fi nissaggio per 
calzolaio vendo banco di 
fi nissaggio 220 volt, con 
atrezzatura varia e materiale 
per cessata attività.se inte-
ressati invio foto. cell con-
tattare 3497387467 oppure 
mail giorgio.p1960@libero.it 

BORDATRICE AUTOMATI-
CA mono spalla per falegna-
mi vendo prezzo affare tel. 
333 3208062 
CISTERNIE USO acqua 
bianche per orto vendo euro 
60 tel. 333 3739042 
COMPRESSORE DA 200 li-
tri + 1 barra falciante vendo 
tel. 340 3597051 
DECESPUGLIATORE MO-
TOSEGA erba, motosega, 
tosaerba ed altri piccoli at-
trezzi vendo a modico prez-
zo tel. 339 6928653 
ERPICE ROTANTE omb 
perfettamente funzionante e 
revisionato. Tel. 3402579336 
GIRARROSTO PER 21 pol-
li con scalda polli, cappa, 
vendo euro 500, congelatore 
a pozzo grosso vendo euro 
100 tel. 339 3565361 
GRUETTA IDRAULICA per 
trattore marca faza alza q. 
10. Tel. 3402579336 

MINIPALA FIAT 4 cilin-
dri, tenuta bene e perfet-
tamente funzionante. Tel. 
3402579336 
MOTOAGRICOLA GOLDO-
NI, avviamento elettrico, 
omologata, circolazione su 
straad, 16 q.li di portata ven-
do tel. 0142 949005 
MOTOFALCE PERFETTA e 
molto ben conservata cau-
sa inutilizzo vendo. tel. 340 
3597051 
MOTOSEGA REPLICA hu-
squarna 50cc con lama lun-
ga 40cm come nuova, ven-
do per inutilizzo a 150€. Tel. 
0383365297 
MOTOSEGA ALPINA 40 cm, 
miscela, in ottime condizio-
ni vendo euro 100 tel. 334 
7629607 

MOTOZAPPA USATA mar-
ca ferrari,in ottimo stato, 
ottimo affare, prezzo dopo 
visione tel. 339 3688215 

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

In regalo

L ezioni
    private

M acchine e
  attrezzature

torchio
in buono stato
vendo euro 100

tel. 340 7781514

PICCOLOPICCOLO

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 
tel. 339 3561513

ARATROARATRO

manuale 
usato solo un anno

tenuto bene
vendo euro 50

tel. 340 7781514

SPREMIUVASPREMIUVA

L’ATLETA e la 
CONCENTRAZIONE! 

La concentrazione in senso 

generale, ma soprattutto in uno 

sportivo, è la capacità di indi-

rizzare la propria attenzione su 

un determinato compito sen-

za subire distrazioni di nessun 

genere. In qualsiasi disciplina, 

l’atleta viene sommerso da un 

elevato numero di stimoli, alcuni 

dei quali a stretto contatto con la 

prestazione sportiva, altri completamente estranei ad essa e per questo 

motivo identifi cati come elementi di disturbo. Questi elementi, facilmen-

te ritrovabili nello sport,  sono riconducibili sia a fattori esterni che a stati 

d’animo interni. L’abilità di ignorare le informazioni marginali prestando 

attenzione unicamente a quelle importanti è molto rilevante, il più delle 

volte contraddistingue un atleta maturo da uno inesperto. Non bisogna 

inoltre dimenticare, in quanto il più delle volte risulta essere determi-

nante, la preoccupazione dovuta alla paura di un eventuale insuccesso.

Questo timore infl uenza in senso negativo l’accuratezza  e la precisione 

del gesto tecnico, spostando l’attenzione verso pensieri negativi che 

agiscono anche questi come elementi di disturbo. Situazioni diverse, 

all’interno della stessa prestazione, richiedono differenti impegni attentivi 

dove l’atleta deve essere in grado di adattare la propria concentrazio-

ne in modo fl essibile alle circostanze. Quando un atleta acquisisce la 

capacità di indirizzare la propria attenzione unicamente verso gli stimoli 

che interessano il proprio campo d’azione, in un determinato momento, 

vuol dire che ha imparato ad utilizzare in modo completo e al momento 

opportuno le sue capacità fi siche, cognitive e tecniche, eseguendo di 

conseguenza una prestazione di buon livello.

A cura di Davide Balduzzi

SPORT
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MUNGITRICE PER ovini 
caprini completa mai usa-
ta marca milkline vendo tel. 
0143 889962 

ORECCHINI CON pinza e 
supporti per fi lo su pali di 
legno, 1 rotolonastro, incu-
batrice da 560 uova, con-
tenitori in vetroresina per 
cerali per piccoli allevamenti 
vendo tel. 340 3597051 

POMPA ZOLFO a spalla di-
martino vendo euro 50 tel. 
334 3895733 

REGISTRATORE DI cassa 
disponibile 2000 ore di chiu-
sura vendo euro 250 tel. 334 
3895733 

RIMORCHIO RIBALTABILE 
2 ruote portata q.li 50 in re-
gola con libretto di circola-
zione, ha un asse, aratro bi-
vomere ribaltabile idraulico 
vendo tel. 0131 507013 

ROTERRA OMB usato tenu-
to molto bene, revisionato. 
Tel. 3402579336 

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

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

TRATTORE AGRICOLO fi at 
1.3 dt super pompa in linea, 
ottime condizioni, gomme 
nuove e altro tel. vendo tel. 
339 2040900 

TRATTORE BERTOLINI 1 
cilindro, 23 cavalli. tenuto 
bene e perfettamente fun-
zionante. Tel. 3402579336 

TRATTORE CINGOLATO 
fi at 55-85 steering-o-matic 
usato usato tenuto bene e 
perfettamente funzionante. 
larghezza 1,30. ore di lavo-
ro: 2000. compreso di roll-
bar a norma di legge. Tel. 
3402579336 

TRATTORE LAMBORGHINI 
1256 dt usato con cabina 
tenuto bene e perfettamen-
te funzionante, frizione e 
freni posteriori nuovi. Tel. 
3402579336 

TRIVELLA MARCA faza 
nuova. Tel. 3402579336 

VASI 500G nuovi con tap-
po n.290 vasi in vetro per 
miele,conserve o altro con 
capacita’ 500g nuovi ancora 
imballati in confezione ori-
ginale piu relativi tappi. Tel. 
0383365297 

VECCHIO CARRO per tra-
sporto animali detta biga, ot-
timo per raduni e per esporre 
in giardini, pezzo introvabile, 
ottimo affare vendo tel. 339 
3688215 

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

CARRELLINO PORTA per-
sona da attaccare a moto 
falciatrice bcs, modifi cabile 
a altro + molino per cereali 
per animali vendo euro 200 
tartt. tel.339 8111707 

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

MOTOAGRICOLA CON tar-
ga e libretto con anche av-
viamento manuale, di picco-
la cilindrata per piccoli lavori 
acquisto tel. 349 4026211 

MOTOSEGA 3HP 50cm di 
lama motosega a scoppio 
50cc, 2200w 3hp molto po-
tente, benzina verde,lama 
da 50 cm, adatta a taglio e 
abbattimento, nuova mai 
avviata, lubrifi cazione auto-
matica, compresi accessori, 
159 euro, tel: 3383071141 
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43 ENNE cerco ragazza ca-
rina snella per seria relazio-
ne anche dell’est zona novi, 
gavi, vicinanze, no agenzia, 
si sm tel. 320 8680936 
49 ENNE cerca donne per 
nuove conoscenze ed espe-
rienze per compagnia, diver-
timento, no agenzie e perdi-
tempo tel. 340 9659789 
61 ENNE piemontese bella 
presenza corporatura robu-
sta, alto 1,75, cerca signora 
seria, carina per stabile rap-
porto e futura convivenza 
max 55 enne no avventure, 
no agenzie tel. 348 6702669 
61 ENNE aspetto sportivo, 
dinamico cerca ragazza o 
signora snella, per seria re-
lazione o convivenza tel. 339 
7515624 
A 47 ANNI cerco ancora la 
donna che mi faccia battere 
il cuore!!!! ti cerco sempli-
ce estroversa desiderosa di 
una relazione seria. lasciami 
un sms con il tuo nome al n. 
327 6361006 e ti richiamerò 
presto 
ANDREA 38 anni celibe, im-
piegato, sensibile e molto ti-
mido conoscerebbe ragazza 
30/40 anni scopo eventuale 
relazione duratura, no agen-
zie tel. 334 1440698 
ANDREA, HO 38 anni, celi-
be, imprenditore. da pochi 
anni ho cambiato la mia vita 
e il mio lavoro. ora sono re-
alizzato, felice di quello che 
faccio ma mio sento molto 
solo. se sei dolce, semplice 
e cerchi i veri valori della vita, 
chiamami. - “meeting ag. 
single” - tel 0131325014 
AVVOCATO - ti cerco ita-
liana o francese o inglese o 
.......di classe, fedele, pronta 
a cambiar vita ( no dispera-
te )sms o telefonare dopo le 
20.00 grazie. - ag. “chiama-
mi” - tel. 320 6663896 
CERCO UNA donna italiana 
brava per convivenza, ho 50 
anni sono simpatico e genti-
le, lavoro e una ragazza mas-
simo 30/35 anni no straniere 
tel. 328 7559077 
CERCO UNA compagna 
max 45 anni di alessandria,s 
tanca della solita routine 
di bell’aspetto per uscite e 
momenti frizzanti tel. 327 
5417438 
CERCO UN signore (non di 
portafoglio), ma nei modi, 
gentili ed educati. rispettoso 
del prossimo, con un lavoro 
che lo soddisfi . no superfi -
ciali, no personaggi da bar, 
no sposati marzia telefonare. 
- ag. “chiamami” � tel. 329 
8756106 
CERCO UN uomo speciale, 
colui che insegue l’amore 
come lo inseguo io. non so 
quanto e cosa per noi sia 
stato destinato ma vorrei 
poterti guardare negli occhi 
e desiderare di vivere forte-
mente nei tuoi sogni. se tu 
sei con me, sei dentro di me 
da quando vivi, da quando 
inseguo tutto questo amore. 
libera 46 enne, corretta, lea-
le, laureata, romantica, lon-
gilinea, signorile. - ag. “tel.” 
- tel. 346 0435510 
CIAO SONO un 43 enne sin-
gle cerco una donna per se-
ria relazione massima serie-
tà, no agenzia, no a chi fuma 
tel. 334 3990863 

CHE SIA per un giorno o 
per la vita, vorrei l’ esclu-
siva. io e te, niente storie 
squallide di tradimenti, solo 
sentimenti puliti e fi ducia. 
sara, commessa, longili-
nea, capelli lunghi, single. 
- ag. “chiamami” -telefona-
re ore diurne o lasciare un 
sms 327 2308146 

DIVORZIATA 51ENNE, at-
traente, prosperosa. vorrei 
conoscere un uomo vero, 
uno che sappia proporsi 
con garbo e con gentili at-
tenzioni. voglio rimettere 
in piedi questa vita, voglio 
gioire fi no a saziarmi. sono 
allegra, non disdegno la 
buona cucina, un buon 
bicchiere di vino e la bella 
compagnia. allora, a casa 
mia o a casa tua la nostra 
prima cena? marisa � ag. 
“tel.” - tel. 334 9301577 

ELEONORA, 32 anni, lau-
reata in psicologia. ragazza 
dolce e sensibile, e’ deter-
minata e dinamica. cerca 
un compagno allegro e 
dinamico come lei con cui 
iniziare una bella storia d’a-
more. - “meeting ag. sin-
gle” - tel 0131325014 

Previa approvazione si procederà con il prestito:  
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Spalto Borgoglio, 41\8

www.gruppocerruti.com
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N° 58

Tabaccheria 58
di Vettorato Guido e Zayuris Stable

da lunedì a sabato 7:00 - 13:00 / 15:00 - 19:30
Domenica 8:30 - 12:30 / 16:00 - 19:30

Via Napoli, 8 Alessandria - Tel. 0131 261113

aperto 7 giorni su 7

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate



Uscita n° 10-2011
PAG.
14 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

ESISTE UN uomo serio, le-
ale, sincero al mondo? alto, 
non fumatore, non pelato 
49/53 anni per conoscere da 
amare? ho 42 anni alta, seria, 
sincera, leale, fi gli, separata, 
dolce, no anonimi, no sesso, 
no avventure, serietà e edu-
cazione tel. 346 7994033 
ESISTE UNA donna 35/40 
anni un pò sveglia e matura 
per trascorrere qualche deli-
zioso week end al mare tel. 
334 9442314 
FEDERICA 42 anni, cancro, 
insaziabile sognatrice, dol-
ce, molto passionale, a volte 
un po’ timida ed ingenua. vo-
glio appartenere ad un uomo 
che sa prenderti per mano 
e guidarti, non sopporto i 
rammolliti e i bamboccio-
ni. vorrei farmi apprezzare 
da un uomo maturo attimo 
dopo attimo. gli uomini veri 
esistono ancora, spero di 
conoscerne uno cosi’ come 
lo descritto. - ag. “tel.” - tel. 
345 5739728 
GIULIA 35 anni molto bella, ri-
servata, sincera con un buon 
carattere, molto dolce cerca 
uomo sincero, benestante che 
ami la famiglia e non cerca av-
venture max 50 anni tel. 347 
1279639 

FRANCESCA HA 48 anni 
anche se sembra una ragaz-
zina. veste sempre colorata, 
ha capelli biondi ed occhi 
castani, un sorriso stupendo. 
e’ un’assistente di poltrona, 
separata da alcuni anni, con 
la voglia di ricominciare ad 
amare come quando di anni 
ne aveva 20. cerca un com-
pagno allegro, solare come 
lei, e con tanta voglia di ama-
re ed essere amato. - “me-
eting” ag. single - tel 0131 
325014 
LA MIA vita e la tua pronte 
per armonizzare un percorso 
d’amore e di felicita’?. bene, 
io laura 47 anni, libera, capelli 
lunghi neri che proteggono i 
tratti del bellissimo viso, oc-
chi verdi, una pelle vellutata e 
tanta voglia di esprimere tut-
ta la mia femminilita’, e tu?. 
- ag. “tel.” - tel. 345 5739727 
LAURA 40 anni separata. le 
mie amiche mi chiamano lal-
la. perche’? sono colorata e 
leggera come una farfalla!! 
non disdegno rose e diaman-
ti ma, per conquistarmi basta 
un semplice bacio ripieno al 
cioccolato, un bigliettino o 
una rima cantata. sono 160 
cm di puro doppio concen-
trato di femminilita’. - ag. 
“tel” - tel. 349 0714477 

LIA 45ENNE separata, un 
bell’aspetto, socievole, 
estroversa. le occasioni non 
mi mancano, pero’ trovare 
l’uomo giusto e’ un po’ diffi -
cile, hanno tutti dei problemi. 
io vorrei un uomo innanzitut-
to con buone maniere, libero 
e capace di regalarti un fi ore 
al momento giusto. provo a 
richiamare la tua attenzione 
e a stuzzicare la tua fantasia 
- ag. “tel.” - tel. 340 6933478 
per sapere molto piu’ di me. 

L’AMORE E’ prepotente, in-
vadente, arrogante, arriva e 
se ne frega delle tue paure, 
dei tuoi dubbi. be’, non sono 
certo un cuor di leone e le mie 
botte le ho prese, ma eccomi 
qui a cercare una donna, una 
compagna di vita onesta, di 
bell’aspetto, dolce ma deter-
minata. paolo 61 anni impren-
ditore, bell’uomo, divorziato. 
- ag. “tel.” - tel. 346 4191252 

MARCELLO CELIBE di 37 
anni imprenditore occhi verdi 
e capelli castani. sono molto 
curato e attento alla forma fi -
sica amo lo sport, viaggiare 
e il mare. cerco una ragaz-
za seria e fedele che sappia 
conquistarmi con la sua dol-
cezza. - “meeting” ag. single 
- tel 0131325014

MIRANDA 56 anni super in 
forma. invecchiare non mi 
fa paura e penso che la vita 
sia un dono che non deve 
essere sprecato ma condi-
viso, quindi, vorrei un bell’o-
mino per fare un percorso 
di vita insieme senza fatica. 
sono curata, ordinata, ottima 
cuoca e non mi vergogno a 
dire che mi piace fare anche 
l’amore! non conosco niente 
di piu’ sano per due persone 
che si vogliono bene. sara’ 
proprio per questo che mi 
sento ancora una ragazzina? 
- ag. “tel.” - tel. 340 2350959

MEDICO 40ENNE, longili-
neo, moderno, brizzolato. 
prima gli studi poi la carrie-
ra mi hanno un po’ distratto 
dal pianeta amore con l’a 
maiuscola. ora che le cir-
costanze me lo permettono 
cerco una brava ragazza 
max 45 come compagna di 
vita, motivata quanto me a 
realizzare una bella storia 
d’amore. ag. “tel.” - tel. 346 
3078271

MARCELLO, 54 anni, im-
prenditore, vedovo. la mia 
vita continua, sono ancora 
molto giovane, devo guar-
dare avanti. non voglio in-
dietro il mio mondo, vorrei 
solo conoscere una donna 
intelligente e condurre una 
buona vita con lei. un nuovo 
viaggio per entrambi. - ag. 
“tel.” - tel. 348 1818491 

MARIO, CELIBE di 35 anni, 
ingegniere. sono un ragazzo 
educato e molto dolce mi 
piace la musica e la compa-
gnia degli amici. cerco una 
ragazza sincera solare e di-
namica seriamente motiva-
ta a costruire una famiglia. 
- “meeting ag. single” - tel 
0131 325014 

MATTEO, FUNZIONARIO 
pubblico. amante dell’arte e 
della cultura. ho 55 anni, ma 
sogno ancora una famiglia, 
dei fi gli e dividere la vita 
quotidiana con una donna 
brava, onesta e dolce, per 
matrimonio. - “meeting” ag. 
single - tel 0131 325014 

MI CHIAMO maria e ho 57 
anni, agente immobiliare. 
sono una donna indipen-
dente, libera, gioiosa. vorrei 
rifarmi una vita sentimen-
tale con un uomo spigliato 
e dinamico che come me 
condivide il pensiero - “co-
gli l’attimo”. - “meeting ag. 
single” - tel 0131325014 

MIO PADRE era un operaio, 
mia madre una ottima don-
na di casa. perche’ dovrei 
innamorarmi di un ingegne-
re, di un avvocato o di un 
medico? io desidero solo 
una famiglia “ruspante”, al-
legra e rumorosa. franca 37 
anni, un bel pezzo di femmi-
na, semplice in cerca di un 
uomo semplice. - ag. “tel.” 
- tel. 339 3169289 

MIRIAM, 41 anni, bionda, 
occhi castani, alta 165 cm 
per 54 kg, parrucchiera. di 
aspetto curato, sorriso dol-
cissimo, sensibilita’ accen-
tuata. cosa cerca? quello 
che tutti vorrebbero: l’amo-
re! - “meeting ag. single” - 
tel 0131325014 

MOLTO SIGNORILE, occhi 
azzurri. il cinema e’ la mia 
passione, anche il teatro 
m’intriga e quando posso, 
presto la mia collaborazio-
ne per serate di benefi cen-
za. sono una donna seria e 
corteggiata, ma io, cerco un 
uomo particolare, un uomo 
di altri tempi rosanna 49 anni 
ag. “tel.” - tel. 348 7464609 

NON MI piacciono le donne 
ingioiellate e amanti del-
la bigiotteria, per questo 
la cerco sui 40 senza fi gli, 
semplice acqua e sapone 
per intenderci, sportiva, 
molto affettuosa e amante 
della casa e della natura. 
io 48 anni, sena fi gli, amo 
la montagna (sia estiva che 
invernale) sono di bella pre-
senza, buona posizione e 
cultura.vivo fuori ovada e 
vorrei trovare una persona 
sincera e realmente mo-
tivata a farsi o rifarsi una 
vita serena e stabile tel. 327 
9129074 

CONTINUA A PAG. 16



Uscita n° 10-2011
PAG.
15PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

35 ENNE italiana cerca la-
voro part time come puli-
zie o stiro zona spinetta, 
al,dintorni massima serietà 
tel. 329 0736793 
40 ENNE italiano cerca la-
voro come baby sitter, com-
pagnia anziani, calmo e ri-
spettoso, zona acqui terme 
o paesi limitrofi , sono serio e 
vorrei persone serie tel. 339 
3817888 
46 ENNE  esperta barista, 
cocktail, cerca lavoro come 
edicolante, commessa con 
alloggio tel. 340 8574568 
60 ANNI massima serietà 
cerco lavoro come custo-
de  o altro, so usare il com-
puter e posso trasferirmi, 
astenersi perditempo tel. 331 
4542245 
ALESSANDRINA AUTOMU-
NITA con ottime referenze 
cerca lavoro come cameriera 
di sala, aiuto cucina, barista 
anche serale o fi ne setti-
mana purchè serio tel. 346 
3703961 
ARTIGIANO CERCA lavoro 
come muratore, piastrllista, 
intonacatore, imbianchino 
faccio lavori anche a privati 
tel. 345 0903865 
BADANTE SIGNORA espe-
rienza pluriennale cerca la-
voro full-time come anziani, 
massima serietà, libera subi-
to tel. 328 5875609 
BADANTE DONNA delle pu-

lizie signora straniera cerca 
lavoro come badante o don-
na delle pulizie libera subito, 
sono referenziata per ulte-
riori informazioni telefonare 
al 3270635861 ore pasti no 
anonimi 
BADANTE ESAMINA pro-
poste di lavoro, pulizie, cu-
cina, stiro offre curriculum, 
referenze a famiglie uffi ci, 
aziende veramente interes-
sati solo alessandria citta’, 
no sms, no anonimi tel. 393 
3102250 
CERCO LAVORO qualsiasi 
tel. 389 5879732 
CERCO LAVORO a tempo 
pieno oppure part time tel. 
329 8748238 
CERCO LAVORO come pu-
lizie, assistenza anziani, pu-
lizie domestiche, lavapiatti, 
baby sitter tel. 329 3486695 
CERCO LAVORO come pu-
lizie, baby sitter , assistenza 
anziani, pulizie domestiche, 
lavapiatti tel. 328 8699088 
CERCO LAVORO come mu-
ratore, pistrellista, intonaca-
tore, imbianchino, carpen-
tiere, faccio anche lavori a 
privati tel. 347 1859375 
CERCO LAVORO come 
magazziniere, addetto logi-
stica, operaio purche’ serio, 
esperienza uso muletto e ge-
stione magazzino con com-
puter tel. 0131 233481 349 
8417061 
CERCO LAVORO sono una 
fotomodella di 22 anni, nel 
fi ne settimana come foto-
modella hostess o simili 
no anonimi no stranieri va-
luto proposte, gia lavoro. 
3408447132 
CERCO LAVORO di giardi-
naggio, piccoli lavori di mu-
ratura, piccole riparazioni 
idrauliche, custode, ad euro 
9.00 tel. 333 6614997 
DONNA REFERENZIATA 
cerca lavoro in alessandria 
come pulizie, collaboratrice 
domestica, stirare - anche al 
mio domicilio, assistenza an-
ziani tel. 389 5879645 dopo 
ore 14,00 
GEOMETRA DISEGNATO-
RE cad 3d cerca lavoro, 
anche da casa, massima 
serietà, professionalità, au-
tonomia, zona tortona, tel. 
3284343691. 
ITALIANO MASSIMA fi ducia 
esegue lavori di giardinag-
gio, cura del verde, interven-
ti di falegnameria, elettridi, 
idraulici, imbiancatura. of-
ferte esperienza e massima 
serietà. 349 0513218 
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 
PENSIONATO CON furgone 
hyundai effettua piccoli tra-
slochi in alessandria e pro-
vincia tel. 333 7112333 
RAGAZZA SARDA   one-
sta, seria, 35 enne esperta 
non fumatrice cerca lavoro 

presso albergo cameriera ai 
piena con vitto e alloggio do-
mestica, fi ssa, alessandria, 
felizzano, massima serietà 
tel. 347 4919950 
RAGAZZA DINAMICA cerca 
urgente lavoro come assi-
stenza anziani, convivente, 
solo di giorno, solo notte, 
colf, baby sitter, lavapiatti 
in alessandria o asti tel. 345 
8878139 
RAGAZZA 23 anni cerca la-
voro   di qualsiasi tipo serio 
in alessandria o vicinanze 
come lavapiatti, assistenza 
anziani, pulizie, massima se-
rietà tel. 327 1803083 
RAGAZZA 30 enne seria cer-
ca lavoro come assistenza 
anziani, baby sitter, parruc-
chiera con esperienza, puli-
zie, massima serietà tel. 380 
6887484 
RAGAZZA 32 enne cerca la-
voro come aiuto pasticcera, 
operaia o altro purchè serio 
zona at, al tel. 346 3566788 
RAGAZZA ITALIANA 30 
enne seria, affi dabile, refe-
renziata, amante bambini 
cerca lavoro come baby sit-
ter o altro purche’ serio, au-
tomunita tel. 380 6843261 
RAGAZZO 33 enne bella 
presenza italiano volentero-
so cerca lavoro generico in 
alessandria e provincia, no 
vendita o simili, no chiamate 
idiota, massima serietà tel. 
393 7428712 
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 CERCA lavo-
ro come operaio generico, 
esperienza in lavori edili 
stradali e ferroviari, vernicia-
tore, custode, magazziniere, 
vetraio patente b, autista tel. 
3201969139 
SARTA DONNA con lunga 
esperienza esegue abiti su 
misura e riparazioni tel. 0131 
618996 
SEGRETARIA RAGIONIERA 
perito commerciale cerca 
lavoro. buone capacità dia-
lettiche e conoscenza pac-
chetti applicativi offi ce. cri-
sty-75@tiscali.it 3384448110 
SIAMO UN cuoco, un pizza-
iolo, un cameriere, una ca-
meriera italiana di 27 anni un 
aiuto cuoco, un pasticcere, 
disponibilita’ immediata, ita-
liani qualifi cati e referenzia-
ti, disposti al trasferimento 
ovunque purche’ alloggio tel. 
338 1565949 
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 UCRAINA di 42 

anni cerca lavoro preferibil-
mente in alessandria, auto-
munita, massima serietà, no 
perditempo tel. 329 3352407 
SIGNORA SERIA 44 anni ita-
lo equadoregna cerca lavoro 
solo ad alessandria come 
donna delle pulizie, stiro, re-
ferenziata tel. 327 3721350 
no anonimi 
SIGNORA RUMENA 40 enne 
cerca lavoro come assisten-
za anziani a tempo pieno 
massima serietà,no perdi-
tempo tel. 328 4351881 
SIGNORE 40 enne serio, affi -
dabile, italiano con esperien-
za ventennale nell’edilizia 
cerca qualsiasi tipo di lavo-
ro serio, automunito tel. 380 
6843262 
SONO UN ragazzo bravo, 
cerco lavoro come impresa 
di pulizie, manovale, giar-
diniere, lavapiatti tel. 389 
4436485 
SONO UNA signora maroc-
china di 49 anni cerco lavo-
ro come assistenza anziani, 
pulizie casa, uffi ci, lavapiatti 
zona alessandria, automuni-
ta tel. 329 7826678 
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 sup-
porto e luogo, bar , ristoranti, 
locali bubblici, chiese, abi-
tazioni private, discoteche 
ecc.in interni ed esterni. tel. 
333 8797920 
TRADUZIONI DALL’IN-
GLESE ll’italiano a prezzi 
modici!per preventivi giorgia 
347/4606589. 
33 ANNI residenza a san sal-
vatore cerca lavoro tel. 338 
8703803 
40 ENNE cerca lavoro come 
pulizie, volantinaggio zona 
alessandria, sono onesta se-
ria tel. 345 2994597 
AUTISTA CERCO lavoro 
come patente bce cqc di-
sponobile a trasferte e lun-
ghi viaggi oppure operaio, 
magazziniere uso muletto 
3899813140 
BADANTE RUMENA con 
documenti 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 
BARISTA RAGAZZO ita-
liano cerca lavoro come 
. avuto un’attivita’ in pro-
prio nel 2005/2008, ca-
pace di lavorare in piena 
autonomia,automunito, cer-
casi preferibilmente zona 
alessandria. Tel. 3409548593 
3398524289 
CCERCO LAVORO come 
badante domestico custode 
signore peruviano serio in 
possesso patente b cerca 

lavoro come badante dome-
stico custode o altro purche 
serio tel.3497021649 
CERCASI LAVORO stagio-
nale come cameriere e altro 
part time tel. 348 8225561 
CERCASI LAVORO stagio-
nale come cameriere o qual-
siasi altro tipo di lavoro part 
time tel. 347 4284867 
CERCO LAVORO di primo 
mattino 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 ope-
raio, autista patente b tel. 
345 3459607 
CERCO LAVORO come ba-
dante di giorno, pulizie, baby 
sitter, ore, pulizie tel.327 
5923490 
CERCO LAVORO ragaz-
za di 20 anni cerca lavoro 
sia part-time che full-time. 
gia’� esperienza come com-
messa. automunita. Tel. 
3664739796 
CERCO LAVORO sono in 
possesso 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 
cercano lavoro, lui come 
autista, con patente c, lei 
barista, con alloggio tel. 340 
8574568 
ELETTRICISTA MANUTEN-
TORE impianti civili, indu-
striali per alessandria e pro-
vincia cerca lavoro tel. 339 
1830022 
ITALIANA SERIA automunita 
cerca serio lavoro anche nei 
fi ne settimana, no multile-
vel, no perditempo tel. 346 
0994400 
PIEMONTESE 45 anni di 
esperienza lavorativa, gran-
de professionalità, offresi per 
per murarie e piastrellatura, 
idraulica, impiantistica in ge-
nere tel. 339 7997922 
PRIVATO ITALIANO esegue 
lavori di tinteggiatura interni 
e verniciatura ringhiere, max 
serietà, prezzi veramente 
modici tel. 338 6659323 
RAGAZZA SERIA di origini 
dominicane cittadina italiana 
cerca qualsiasi lavoro pur-
chè serio, già esperienza la-
vorativa in bar e ristoranti tel. 
335 5492944 
RAGAZZA UCRAINA refe-
renziata cerca lavoro come 
pulizie o badante, in ales-
sandria e provincia, massi-
ma serietà, no perditempo 
tel. 334 8241673 
SONO UNA ragazza di 23 
anni cerco lavoro come ba-
dante di giorno, pulizie, baby 
sitter tel. 380 2895000

L avoro
   offro

Lavoro

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

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

estetico presso bennet 
(novi ligure) per 

ampliamento organico 
ricerca una estetista 
assunzione e premi

per info:
0143 321085
331 7018628

CENTROCENTRO

personale 
esclusivamente 
dai 16 i 24 anni 

per lavoro di 
confezionamento 

azienda artigianale. 
no perditempo, 
massima serietà

tel 345 8312171

CERCASICERCASI

anteprima per proprie 
fi liali ricerca: - operatrice 
di telemarketing par time 

09.00 - 15.00 17.00 20.30 
per vendita telefonica 

di eventi, sede di lavoro 
alessandria, - contratto a 
progetto semestrale con 
fi sso e provvigioni, corso 

gratuito di istruzione 
e portafoglio clienti. 

richiedesi buona dialettica, 
spiccata predisposizione al 

contatto per colloquio

0131 250600 
anteprima.com 

newprocom@hotmail.it

GRUPPOGRUPPO 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

italiano esegue 
tinteggiature 
artistiche con 

disegni, decori 
classici e moderni
Tel 338 5716260 

IMBIANCHINOIMBIANCHINO

trasporti di 
qualsiasi genere, 
traslochi, trasporti 

vari, a prezzi 
modici tel

328 1441092
320 2314831

ESEGUOESEGUO

LAVORO A domicilio, of-
friamo confezionamento 
cinghiette garantiamo ot-
timi immediati guadagni 
800 913249 telefonata 
gratuita esclusi cellulari. 
lo scrigno 
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RAFFAELE 54 anni solo, 
conoscerebbe ragazze per 
sconfi ggere la solitudine 
perchè no se trovi la com-
pagna giusta per ricomincia-
re a vivere, se ti va tel. 349 
4685775 
NON SONO un “sess sim-
bol” per dirlo alla bolognese, 
ma ho il mio perche’. sicura-
mente non vincero’ il nobel 
per l’astrofi sica ma quando 
parlo la mia intelligenza fa la 
sua bella fi gura. indispensa-
bile ma caspita come saprei 
riempire il tuo spazio vuoto!! 
impiegata 43enne, separata, 
mora, media altezza, medio 
tutto, sorriso super,e tu? - 
ag. “tel.” - tel. 348 3820099 
PADRE DI famiglia  64 enne 
vedovo da anni cerca una 
donna fi ssa e casalinga max 
49 anni per convivenza o per 
eventuale matrimonio, che 
non abbia casa e non abbia 
fi gli tel. 345 2982360 
RAGAZZA INGENUA, con 
molta voglia di vivere, incon-
trerebbe uomo con valori 
morali, che le sappia por-
tarle rispetto e che desideri 
costruire qualcosa di vero. 
no avventurieri o personaggi 
che vivono alla giornata. - 
ag. “chiamami” - telefonare 
al 393 5343259 
RAGAZZO DI 30 anni serio 
cerca ragazza max 21/22 
anni per una seria amicizia 
e che mi voglia bene e che 
non mi offenda, sono un bra-
vo tel. 328 9039605 
RAGAZZO 37 enne moro, 
bella presenza, cerca ragaz-
za semplice, dolce, carina 
per amicizia e eventuale re-
lazione seria e duratura sms 
al 349 5384564. 
SARAI TU, tra tanti, l’ unico 
a spazzar via, toccandomi 
l’anima, ogni resistenza e 
paura. sarai un mago , un 
prestigiatore , un addetto ai 
prodigi. non avro’ piu’ ricor-
di, ansie, incertezze, solo la 
sensazione di abbandono 
totale..... non sara’ un avven-
tura Lauretta, 44 anni, assi-
stente alla poltrona, single. 
- ag. “chiamami” - tel. 392 
8367805 
SIGNORA 61 enne cerca 
persona dintorni di ales-
sandria, sincera, onesta per 
un futuro insieme,no stra-
nieri, no messaggi tel. 346 
7133114 
SILVIA, HO 37 anni, sono 
separata, insegnante. sono 
sportiva, estroversa,dinamica 
e fedele, dicono anche una 
bella donna, hai voglia di 
scoprire se hanno ragione? 
- “meeting” ag. single - tel 
0131325014 
UOMO MATURO libero cer-
ca donna benestante stanca 
del solito tram tram che ama 
gustarsi le cose belle della 
vita, svagarsi, divertirsi tel. 
333 6176245 
VEDOVO 75 enne benestan-
te cerca signora 60/65 enne 
seria, bella presenza non 
fumatrice per convivenza in 
zona valenza, alessandria 
tel. 3342394396 al mattino 
“....PERMESSO, SCUSA 
posso ...? aprimi la porta , 
fammi entrare.? fai passare 
un po’ di dolcezza e sogni 
...”donatella, 32 anni, impie-
gata, capelli castani, longili-
nea e minutina. ti cerca over 
40. - ag. “chiamami” tel. 392 
8367327 
“SOLO CON me stessa “ me 
lo sono ripetuta “ sola con me 
stessa “. mai piu’ di nessuno 
. ma ora che sono davanti ad 
un mare di luci , sotto queste 
stelle che s’incendiano, non 
so che farne di tutta questa 
liberta’................anonimi. - ag. 
“chiamami” - tel 320 1972445 

CONTINUA DA PAG. 14
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2 CASSE MONTARBO 
307a.250w modifi cate a 
350w,con rotelle per il tra-
sporto Tel. 3397435515 

CANTANTE SOLISTA con 
attrezzatura si offre per mu-
sica a matrimoni, anniversa-
ri e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 
ad oggi tel. 346 9433607 

DISCHI IN vinile anni 60/70 
+ beatles e ex cerco, non 
sono un commerciante tel. 
3458906535 

LEGGIO IN alluminio dora-
to pieghevole leggerissimo 
vendo tel. 0131 227231 339 
4929308 

MASTERIZZATORE PIOO-
NER piccola revisione, mi-
xer 8 canali con garanzia, 
video registratore dvd e cas-
setta vendo tel. 330 980514 

NASTRI DAT varie misure 
poco usati omaggio lettore 
dat portatile da revisionare 
tel. 330 980514 

ORGANO ELETTRONICO 
mod. farfi sa partner 254 r, 2 
tastiere con pedaliera e ac-
compagnamento ritmico, in 
ottimo stato vendo euro 450 
tel. 340 7940229 

PIANO HAMMOND clavia 
nord stage 88 ex vendo, 
buono, a mano, 2100,00 € 
vendo piano digitale clavia 
nord stage 88 ex ,in perfet-
to stato +manuali in italiano 
accessori ed imballo .gradi-
ta prova c/o mio domicilio 
.tel.347 4684083 

PIANOFORTE VERTICALE 
tedesco in noce, vendo euro 
700 tratt. tel. 0131 231519 

PIANOFORTE NERO lacca-
to offberg ottime condizio-
ni vendo euro 1000,00 tel.. 
3382897824 

STEREO LETTORE mp3, 
lettore cd, radio digitale ma-
jestic causa inutilizzo vendo 
euro 60 tel. 331 3293747 

SUBWOOFER ATTIVO 500 
watt usato 2 volte come nuo-
vo causa ingombro e inutiliz-
zo, pagato euro 600 vendo 
euro 300 tel. 339 6234641 

150 LIBRI religiosi (17 vo-
lumi del ravasi, bibbie, di-
zionari, racconti per piccoli 
ecc), fi abe fratelli fabbri 
editori 1962/63 (50 fasci-
coli), raccolta d’epoca anni 
50, 22 dischi (lezione com-
pleta di tedesco), 25 fasci-
coli “bella italia 1989, altro 
materiale vendo tel. 0131 
232445 

ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin sporti-
vo 1975/2009, il campione 
1955/1960, riviste calcio 
illustrato e sport illustrato 
1945/1966 vendo tel. 347 
2303761 

AUTOSPRINT 1970/2009, 
motosprint 1976/2209, mo-
tociclismo 1966/2009, au-
toitaliana 1957/1969, quat-
troruote 1956/2009 vendo 
tel. 347 2303761 

ENCICLOPEDIA GUIDA 
medica editori fratelli fab-
bri a colori 18 volumi vendo 
euro 30 tel. 0131 236760 

HARMONY, DIABOLIK, 
tex, dilan dog, topolino, kri-
minal, piccolo ranger, alan 
ford, satanik compro tel. 
339 8337553 

NUOVA ENCICLOPEDIA 
della motta vendo tel. 0131 
610913 

VARIE ENCICLOPEDIE 
10 pz. giardinaggio, 12 pz. 
universo, mondi dell’uomo, 
25 pz tutta italia e altre ven-
do a prezzo minimo tel. 338 
8004705 

VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecnica 
nuovi, dal 2005 a oggi ven-
do tel. 329 7417795 

VECCHI FUMETTI di to-
polino anni 50 oppure car-
toline vecchie di paesi e 
vecchie banconote in carta 
di inizio 900 cerco tel. 347 
4679291 

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 

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 

CUSCINO PER massaggio 
termico a 5 motori vibranti 
con telecomando, ideale 
per collo, schiena, cosce, 
nuovo, mai usato vendo 
euro 40 tel. 0144 57442 

DIMAGRIMENTO CO-
SMESI e prodotti per 
sportivi multinazionale 
conosciuta in tutto il mon-
do prodotti naturali. ide-
ali per perdita peso e per 
sportivi.cosmesi naturale. 
100% naturali. cristina 338 
4448110. cristy-75@tiscali.
it ore serali e week end 

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

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

2 BICICLETTE DA bimbo 
8/9 anni vendo euro 40, 
l’altra 5/7 anni vendo euro 
30 tratt. tel. 348 9770489 al 
pomeriggio 

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

BICI SELLA moto corso 
colore blu telaio in carbo-
nio vendo euro 80, sella 
vespa vendo euro 60 tel. 
339 2543003 

BICI 3/5 anni colore rosa 
per bimba vendo euro 60 
tratt. tel. 348 9770489 

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

BICICLETTA MTB 20 pol-
lici cedo bicicletta mtb 
20 pollici 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 

COMPLETO TENNIS ttk 
tg. xl polo blu/rossa e pan-
taloncini bianchi vendo 
euro 60 ancora confezio-
nato tel. 348 4781820 

MOUNTAIN BIKE superga 
over the top, colore giallo 
vendo euro 50 tel. 0142 
940343 

MOUNTAIN BIKE mar-
ca kona mai usata vendo 
euro 600 no perditempo 
tel. 3317558221 

PANCA DA palestra multi-
funzioni completa di pesi e 
vari accessori vendo euro 
140 tel. 320 3142272 

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

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 

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

Salute e
 bellezza

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 sape-
re il tuo indice di 
massa corporea. 

consulenza gratuita 
senza impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

sono diplomata nel 
massaggio ayurvedico, 
mi chiamo alessandra, 

uso olio caldo per 
sciogliere le tensioni e 
i blocchi muscolari, fa 
bene per tutti uomini e 
donne, dura 45 minuti. 

su appuntamento. 
studio (al)

tel. 338 1218267

OCCIMIANOOCCIMIANO

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

Musica gruppi
   e strumenti

Gospel@Valenza 2011
3 e 4 Giugno Valenza e Alessandria
Nuova edizione del workshop organizzato dal Joy Singers Choir di Valenza, 

dedicato ai cori gospel italiani ed internazionali ed a tutti coloro che, con 

almento una minima esperienza di canto, vogliano approfondire la loro 

conoscenza del genere gospel. Il workshop è tenuto da un team capitanato 

dal Rev. Bazil Meade, fondatore del London Community Gospel Choir. 

3 giugno: alle 19,30 

a Valenza, nel Centro 

Polifunzionale San Rocco, 

registrazione e seduta di 

apertura.  Alle 23,00 ad 

Alessandria, all’Offi cina di 

Largo Catania:  concerto 

del G@V Club con il V9 

Collective da Londra.

4 giugno: dalle 9,30 alle 16,30, al Centro Polifunzionale San Rocco in Piazza 

Statuto ed al Circolo Amici della Musica in Via Carducci: registrazione e 

seminari. Alle 21,15 (luogo da defi nire): esibizione del Community Choir e dei 

Cori partecipanti all’evento 

MusicaNovi2011
Continua il programma di concerti organizzati dall’Associazione Musicale 

“Alfredo Casella” di Novi Ligure, in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, presso l’auditorium della biblioteca di Novi Ligure. Prossimi 

appuntamenti con i Saggi dell’Istituto Musicale:.

Sabato 28 maggio ore 16.30 e ore 21
Domenica 29 maggio ore 16.30 e ore 21
Lunedì 30 maggio ore 21
Martedì 31 maggio ore 21

Echos 2011
Continua la tredicesima edizione del Festival Internazionale “Echos 2011. 

I Luoghi e la Musica”, con un  nutrito cartellone e artisti di altissimo livello. 

La manifestazione – partita in aprile -   proseguirà fi no al 19 giugno, toccando 

varie località della provincia. 

Per maggiori informazioni: www.festivalechos.it  
Prossimi appuntamenti:

Bergamasco, Palazzo Marchionale, 28 Maggio, ore 21.15: 
Brian Ganz (Pianoforte)

Rivalta Scrivia, Abbazia di S. Maria, 29 Maggio, ore 17.30: 
Beaux-Arts String Trio, Giuseppe Nova
(Violino, Viola, Violoncello, Flauto) 

Cremolino, Castello, 4 Giugno, ore 17.45: 
Trio “Les Musiciens d’Hêlios” (Violino, Violoncello, Pianoforte) 

Cassano Spinola, Oratorio del Rolino, 5 Giugno, ore 21.15: 
Quintetto “Accademia Tadini” (Quartetto d’Archi, Chitarra) 

PROMUOVI

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

CITY BIKE da donna, 
cambio shimano, colore 
blu, portapacchi e cestino, 
ottime condizioni. vendo 
120,00. 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 

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 

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

ARTICOLI MECCANICI a 
pile compro tel. 334 3151640 

BOUNGALOWE MOBILE 
coibentato 5 posti letto, 
soggiorno, servizi vendo tel. 
333 3208062 

CASSETTA POSTALE bel-
lissima lavorata costruita da 
un artigiana in acciaio inox 
con serratura per uso ester-
no vendo euro 50 non tratt. 
tel. 328 0307054 pino 

COMPRO ALBERI pioppi, 
noci, rovere preventivi gratis 
tel. 336 238372 

COPPI VECCHI circa 1000, 
vendo euro 0,80 cad, oppu-
re in blocco euro 550 tel. 338 
4966751 

COPPI VECCHI fatti a mano 
in buono stato imbancalati 
vendo euro 0.50 cad tel. 340 
8364453 

LEGNA IN ceste per pizze-
rie, molto bella, sempre te-
nuta al coperto, varie qualità 
vendo tel. 339 8827996 

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

PORTE FINESTRE in legno 
massiccio i vetro antiproiet-
tile mis. 230 x 135 comprese 
di guide e maniglie vendo 
tel. 377 2142083 

TEGOLE USATE vendo 
euro 1 cad tel. 0131 610913 

PROVINCIA: OVADA, ACQUI TERME

 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

PROMUOVI

TUO
LOGO
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2 GOMME DA neve   mis. 
165/65/ r14 montate su cer-
chio in ferro marca pirelli 
winter in ottimo stato usate 
pochissimo vendo euro 100 
tel. 339 2910900 

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

5 GOMME MICHELIN mis. 
155/70 r 13 con cerchioni 
vendo euro 150 tel. 0142 
940343 

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

BARRE PORTAPACCHI ori-
ginali per renault scenic 2 
serie, anno 06, come nuove 
vendo euro 120 tratt. tel. 338 
4784679 dopo le 19.30 

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

CERCHI RENAULT 4 vendo 
3 cerchi perfetti per renault 
4 con una gomma miche-
lin 145-13 tutto a 40€. Tel. 
0383365297 

PORTAPACCHI PER panda 
young cercasi, meglio se 
nuovo, altrimenti in ottimo 
stato, telefonate per info e 
prezzo. Tel. 014491102 

CERCHI SUZUKI da 
15pollici 5 cerchi da 15 
pollici attacco 5 fori di 
colore bianco, perfetti, 
adatti a tutti i tipi di suzu-
ki, daiathu e bertone, piu 
gomma 215/75r15 mar-
ca bfgoodrich tassellata. 
vendo tutto a 130€. Tel. 
0383365297 

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

4 GOMME TASSELLATE 
255/75r15 marca lerma 
con ancora 1,5cm di bat-
tistrada. Tel. 0383365297 

NAVIGATORE GARMIN 
con accessori vendo euro 
40 tel. 320 3142272 

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

RADIO INTEGRATA nuo-
va per fi at bravo o brava 
originale vendo euro 50 
non tratt. tel. 328 0307054 
pino 

TASSAMETRO DIGITALE 
electronics f1 per taxi se-
minuovo causa inutilizzo 
vendo euro 150 tel. 0144 
57442 

ACQUISTO - auto -  moto- 
furgoni - camper pago in 
contanti - acquisto. moto 
- auto - furgoni - camper 
- solo a prezzi affare cell. 
333 4569391 

MERCEDES S 190 iscritta 
asi , 6 cilindri 2.6 importa-
ta dall’ america, tettuccio, 
airbag, aria condizionata, 
cerchi in lega da 17”, grigio 
chiaro, interno in pelle azzur-
ro vendo euro 6000 tel. tel. 
349 8159855 

TOYOTA LAND cruiser bj 
anno 1980, colore senape, 
collaudo, gommata, ass. 
storica, rollbar, radio, fendi-
nebbia vendo euro 4500 tel. 
377 2142083 

AUTO D’EPOCA cerco cer-
co auto d’eopoca in qual-
siasi condizione anche da 
restaurare o come recupero 
ricambi dal 1920 al 1990 pa-
gamento in contanti e ritiro 
immediato massima serieta’ 
3384108454 

CITROEN DYANE 6 km 63000, 
sempre conservata colore 
rosso originale in tutto, perfet-
ta da vedere vendo a prezzo 
adeguato tel. 328 9892241

Motori

Autoaccessori

Auto acquisto

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. 340 7176740 

COMPROCOMPRO

Auto d’epoca

del ‘70 restauro 
totale, vetri elettrici, 
antifurto, chiusura 

centralizzata e freni 
a disco. visibile ad 

Alessandria VENDO 
€ 7000 trattabili.

335 5803564

FIAT 500FIAT 500

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373
Tel 349 4581630

usate anche incidentate, 
PAGAMENTO IN CONTANTI
anche con servizio carroattrezzi
 Tel. 345 3590533

380 2316702

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
+ FURGONI + FURGONI 
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ALFA ROMEO 145 vettura 
economica tenuta in perfet-
te condizioni sia esterne che 
interne, climatizzata, servo, 
vetri elettrici e specchiet-
ti elettrici, cerchi in lega. 
revisionta a 11/04/2011, 
vendo euro 1100 telefono: 
3291244009 

BELLISSIMA 600 km 59000 
anno 99 vendo euro 1800 
tel. 349 0818144 

BMW 525 tds touring anno 
97 full optional vendo euro 
2200 tel. 320 1156503 

FIAT BRAVO anno 96, blu 
scuro, full optional, gomme 
al 70%, causa inutilizzo ven-
do euro 400 tel. 392 6111980 

Auto vendita

vendo bellissima bmw x3 
nera metallizzata 2.0 die-
sel anno 2007 con 69000 
km, full optional, interni 
in pelle bordeaux!! sem-
pre tagliandata 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

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

2.0 d anno 03 km 110000 
originali, colore nero, 

interno in panno, revisio-
nata aprile 2011 vendo 

euro 8500 tratt.

tel. 339 5994109

BMW SERIE 3BMW SERIE 3

1.2 benzina fi ne 99 km 
105000 originali, colore gri-
gio metallizzato, revisionata 
2010, vendo euro1 500 tratt. 
tel. 339 5994109

FIAT PUNTOFIAT PUNTO
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CITROEN XSARA picas-
so 2.0 hdi, anno 2003, 
km.219.000, tutta revisiona-
ta con seguenti lavori ese-
guiti tra i 200.000 e 215.000 
km: sostituzione cinghia di-
stribuzione, n.4 ammortizza-
tori, dischi freni e pastiglie, 
compressore climatizzatore, 
frizione, revisionato il cam-
bio, tutto l’avantreno, so-
stituita barra stabilizzatrice 
e biellette, sostituite molle 
anteriori, montati n. 4 cerchi 
in lega tsw della oz racing. 
in più è stato sostituito l’im-
pianto audio con uno semi-
professionale, interni perso-
nalizzati wrc citroen racing. 
l’auto è in perfette condizio-
ni meccaniche, la carozzeria 
ha qualche graffi o, è possi-
bile venirla a provare e pote-
te portare il vs meccanico di 
fi ducia. l’auto è parsimonio-
sa nei consumi (90cv/66kw) 
circa 20km/l. vorrei scam-
biarla alla pari o permutarla 
con fuoristrada (kia sorento/
sportage, hunday tucson/
santa fe, toyota rav, nissan 
terrano/quasquai, land ro-
ver freelander, suzuki vita-
ra) da anno 2005 in poi. Tel. 
3493792284 

FIAT DOBLÒ 1,3 mjet tur-
bodiesel anno 2004, km 
110000 color blu met., abs, 
airbag, aria cond., revisiona-
to, tagliandato, gomme, bat-
teria e pastiglie nuovi. tenu-
to sempre al coperto, vendo 
x inutilizzo (era di mio padre, 
mancato l’anno scorso...). 
cell. 346 0632337 ore serali 

FIAT GRANDE punto dina-
mic 1.3 mtj 90cv, km 58000 
colore nero metallizzato, ve-
tri oscurati, radica, cd mp3 
anno fi ne 06 impeccabile 
vendo euro 8200 tel. 333 
2870249 

FIAT GRANDE punto 1.3 
mtj, anno 06, rossa, in buo-
ne condizioni, due treni di 
gomme, unico proprietario 
vendo tel. 347 2752412 

FIAT PANDA vendesi pan-
da young anno 2001 euro 3 
76.000 km buono stato euro 
1.900,00 tel 3478863446 

FIAT PANDA hobby del 
2001, euro 3 colore bianco 
in ottime condizioni di mo-
tore e carrozzeria mai inci-
dentata, bollo pagato 12/11, 
revisionata sempre in box, 
pari al nuovo da veder ven-
do euro 2700 tel. 0144 57442 

FIAT PANDA 900 km 
1006000,del 2000 per infor-
mazioni tel.3393967060 

FIAT PANDA young anno 
2002 km 78720 colore bian-
co ottimo stato + ruote da 
neve vendo a 2100 euro 
tel.0142801188 

FIAT PUNTO multijet disel 
nera molto bella tenuta bene 
consumi molto contenuti 
anno 2005 euro 4 richiesta 
4500 astenersi perditempo 
tel 3474231496 ore serali 

FIAT PUNTO anno 04, im-
pianto a gas, 3 porte, vetri 
oscurati, adatto al carico 
merci, in buono stato vendo 
euro 1000 tel. 348 5453914 

FIAT PUNTO vendo 1.3ben-
zina, 86.000km otime condi-
zioni dentro e fuori 5porte, 
cambio manuale.anno 2004 
Tel. 3408311039 

FIAT PUNTO 1.1 benzina 
con 31.000 km originali con 
cinghia distribuzione rifatta 
chinghia alternatore rifatta 
cuscinetto chinghia distri-
buzione cambiato pompa 
benzina cambiata guarnizio-
ne coppa valvole sostituita 
motorino d’avvaimento so-
stituito batteria nuova tut-
ti lavori fatti in fattura con 
vetri elettrici,chiusura cen-
tralizzata e radio cd ven-
do 900 euro non trattabili 
astenersi ai perditempo Tel. 
3312138693 

FIAT PUNTO 1.9 hlx jtd 5 
porte, tetto apribile, appena 
collaudata, motore poten-
ziato, 20hp, unico proprie-
tario, km 90000, cerchi in 
lega, vera occasione vendo 
euro 2500 tel. 392 0208940 
ore pasti 

FORD C max 1.6 td ghia 12/04 
interni in pelle,colore nera 
metallizzata,sempre taglian-
data Tel. 3920205118 

HONDA CIVIC 1.8   molto 
bene tenuta di soli 3 anni, 
full optional, cambio se-
quenziale, 40000 km ben-
zina, vendo euro 12000 tel. 
335 6552002 

JEEP CHEROKEE 2.5 d, km 
140000, colore oro metal-
lizzato, full optional, molto 
ordinata, anno 01, causa 
cambio auto vendo euro 
5400 tel.339 7415682 

JEEP CHEROKEE anno 
1997, colore blu, km 
250000, aria condizionata, 
gommata, collaudo vendo 
euro 2900 tel. 377 2142083 

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

MINI COOPER 349-3420039 

PEUGEOT 206 hdi argento, 
anno 04, gomamta, due tre-
ni di gomme, in ordine ven-
do tel. 347 4769120 

RANGE ROVER 2.4 td anno 
89 iscritta asi ottima mec-
canica motore interni origi-
nali e perfetti, mai fatto fuori 
strada, km 100000 tenuta 
da vero amatore vendo euro 
8500 tel. 366 4585805 

TOYOTA LAND cruiser 3.0 
autocarro, 2 posti full optio-
nal, stereo, interni in radica, 
assetto + 5 cm, blocco dif-
ferenziale vendo euro 8900 
tel. 377 2142083 

TOYOTA BJ 42 anno 1982, 
bianco, freni a disco, gom-
mata, collaudo, gancio trai-
no, assicurata, in perfetto 
stato vendo euro 5000 tel. 
328 9295301 

VENDO MISCROCAR ven-
desi microcar motore 500 
cc diesel 21000 km si guida 
col atentino per ciclomo-
tori. per informazioni tel. 
3895158861 

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

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 ven-
do euro 600 tel. 333 3771886 

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 

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 4/6/8 posti let-
to vendo vero affare tel. 333 
3208062 

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

RENAULT TWINGO anno 
97 vendo euro 600 tel. 328 
3284276 

BMW X3 2.0 diesel mod 
eletta verde scuro met imm 
11/2005 km 145000 taglian-
data e revisionata mai inici-
dentata clima aut, antifurto, 
autoradio cd mp3 business., 
sedili pelle sensatec unico 
proprietario contattare cell 
3472247549 

FIAT MULTIPLA 1.9 jtd del 
2003, grigia, km 150000, 
macchina perfetta, ven-
do euro 5000 tratt. tel. 333 
7980025 

FIAT PANDA young bianca 
anno 00, km 36000, in otti-
mo stato interni come nuo-
vi vendo euro 1500 tel. 328 
9580652 

LANCIA YPSILON del 2004, 
unico proprietario, nera, 1.2 
benzina, km 65000 origina-
li vendo euro 5000 tel. 333 
7980025 

MERCEDES C 180 anno 00, 
km 241000, colore grigio 
metallizzato, in buono stato 
vendo euro 4000 tratt. tel. 
334 3865052 

MERCEDES CLASSE a 
anno2002 mod.avantgard 
con interni in pelle e tessuto, 
abs, chiusura centralizzata, 
gomme anteriori appena so-
stituite. Tel. 3358274192 

MITSUBISHI L 200 anno 
2002 con tutti glia accessori, 
compreso top over e paraur-
ti con sensori di parcheggio 
tutti i tagliandi fatti sempre 
in garage, tenuta bene, visi-
bile 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 

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 ottimo, pic-
coli 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, revi-
sionata, perfetta, verde me-
tallizzato, anno 92, gomme 
nuove vendo euro 3500 tel. 
338 7525920 

VENDESI SLK mercedes del 
97 modello kompressor slk 
del 97 tenuta benissimo...
causa inutilizzo essendo 3° 
auto di casa vendesi. richie-
sta 7000 euro trattabili. no 
perditempo. chiamare alla 
sera al 347 1560189 mario 

2 CASCHI USATI poco cau-
sa inutilizzo vendo euro 60 
tel. 348 9770489 al pome-
riggio 

APE 50 colore nero in stato 
discreto solo da cambia-
re batteria gommata nuo-
va vendo euro 200 tel. 348 
5514779 

CASCO DA moto omolo-
gato causa inutilizzo vendo 
euro 40 tel. 331 3293747 

CINGHIA TRASMISSIONE 
madison come da titolo ven-
do cinghia di trasmissione 
per scooter malaguti madi-
son 250, condizioni nuoiva 
Tel. 3474210646 

DUCATI MONSTER 600 
telaio rosso serbatoio nero 
opaco, carburatori, docu-
menti revisione tutto perfet-
to, parti in carbonio, moto 
tagliandata vendo euro 2000 
tel. 0131 251080 

GILERA 150 sport 1956. 
documenti ok, da ultimare 
restauro vendo a prezzo da 
concordare tel. 339 1915672 

GILERA 98 giubileo 1959, 
documenti ok, da restaurare 
vendo tel. 0143 343128 339 
1915672 

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

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

KAWASAKI Z 750 dark 
anno 08 km 25000, com-
pleto di scarico portatarga, 
frecce, come nuova, vero 
affare vendo euro 4000 tel. 
393 0046281

KTM 400 anno 02, moto 
completa di tutte le sue 
parti, senza motore, ma ha 
la targa e documenti in re-
gola, telaio perfetto vendo 
euro 1600 tel. 0131 251080 

MINIMOTO BETA trial 50 
senza marce, ottimo stato 
perfettamente funzionante 
vendo a prezzo da concor-
dare tel. 340 3637151 

MOTO YAMAHA fazer 600 
1998 km 31000 in buono 
stato bollo pagato tutto 
l’anno per informazioni 
telefonare 3464202462 
franco 

PIAGGIO X9 evolution 
anno 2003, km 12300, ven-
do per inutilizzo, ottime 
condizioni generali, batte-
ria nuova, bauletto in tinta. 
prezzo escluso di passag-
gio Tel. 3358336793 

SCOOTER MALAGUTI 
madison 400 del 2003, co-
lore blu notte, come nuovo 
vendo euro 1550 tratt. tel. 
349 4094007 

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 PIAGGIO ngr 
anno 98, km 22000 + mar-
mitta originale causa inuti-
lizzo da 2 anni vendo euro 
350 tel. 347 7794934 

SCOOTER PEUGEOT 150 
anno 02, modello eliseo,c 
olore rosso e blu, batteria 
nuova, vendo euro 300 tel. 
377 2142083 

VECCHIA VESPA 125 op-
pure 200 possiblmente 
con libretto e tenuta da 
unico proprietario anzia-
no anche non funzionante 
cerco tel. 347 4679291 

VENDO SCOOTER 50 cc 
sella lunga con portapac-
chi, bauletto, casco, para-
brezza. mai usato. prezzo 
da concordare solo a inte-
ressati.3456405385 

VENDO YAMAHA t-max 
500 2008/2011 immatri-
colato 04/2010, km.6700, 
nero, variatore racing, 
vedndo causa inutilizzo. 
prezzo 9000. no perditen-
po. angelo 3346925877 

VESPA SENZA documenti 
da rifare, vendo a prezzo 
tratt + sella per px colore 
marrone vendo euro 70 tel. 
347 5392199 

VESPA 150 vespa 125 
del 62 conservato perfet-
ta prezzi ragionevoli ma 
solo alla visione no tele-
fonici, vendo euro 2800, 
del 64 perfetta, conserva-
ta, documenti ok perfetta 
vendo euro 3200   tel. 338 
1852724 

M   oto e
     accessori

Camper
  roulotte
     e accessori

RENAULT NEW TWINGO 1,2 
dynamique fi ne 2007, doppio 
airbag, aria condizionata, in 

perfetto stato vendo 
Euro 6300 tratt. 

FORD FIESTA 1.2
benzina, anno 2003, grigio 
metallizzato, km 76000, 3 

porte, collaudata, in buono 
stato generale vendo Euro 

3500 
FORD FIESTA 1.2

16V, ‘97, 3 porte, blu metal-
lizzato, cerchi in lega, 

collaudata,s tereo con cd, 
vendo Euro 1600
FIAT FIORINO 1.7 

Td, ‘98, bianco, furgone, po-
chi km, gommato, collaudato

 vendo euro 2000 tratt.
FIAT PALIO 1.2,

3 porte, bianca, frizione 
nuova, collaudata vendo

Euro 1800

Tel. 345 2298819
Andrea

VENDESI  VENDESI  
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VESPA PX 125 vespa 125 
px completo e funzionante 
vendo prezzo alla visione 
della moto, vendo euro 
150 ottima, px arcobale-
no scocca sanissima 50 
special senza documenti 
vendo euro 350 tel. 338 
1852724 

YAMAHA FAZER 52 anno 
02, azzurra, baule givi in 
tinta, gommata, taglian-
data, solo garage, bollo 
vendo euro 4000 tel. 347 
2752412 sera o sms 

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 

APRILIA RS/TUONO 
50cc moto da sistemare, 
cambiare una canna della 
forcella e la batteria. mio 
fi glio la usa benissimo an-
che così, ma ora ha il 125. 
appena revisionata, gom-
me nuove Tel. 3470630052 

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 , ta-
gliandata, tris di baulet-
ti 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 
usato 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 

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 

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 ER6N poco 
usata tagliandi regolari, 
km 15700, colore aran-
cio metallizzato, anno 07, 
vendo euro 3500 tratt tel. 
338 9062594 

KAWASAKI GPZ vendo 
bellissima 900 r del 1984, 
km 48.000 iscritta asi, per-
fettamente funzionante, 
revisionata, tagliandata, 
gommata + altro gpz da 
utilizzare di scorta per 
eventuali ricambi prezzo 
trattabile Tel. 3397150953 

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

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 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 

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

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

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 

SCOOTER PIAGGIO nrg 
mc2 unico propetario, 
marmitta leo vince rr, va-
riatore multivar, molla di 
contrasto bianca malos-
si, cinghia nuova malossi, 
gomme praticamente nuo-
ve pirelli city. cedo causa 
inutilizzo Tel. 3478806379 

VENDO SCOOTER piag-
gio salit nnt cc 50 con 
7500 km anno 1996 tenuto 
benissimo, possibile vi-
sione. no perditempo. Tel. 
3394406745 

VESPINO 50 px funzio-
nante vendo euro 750 tel. 
349 2228683 

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

MEZZI PER trasporto 
merci e attrezzatura per 
magazzino tipo muletti e 
transpallet elettrici vendo 
a prezzo da concordare 
tel. 0131 703347 

CAMIONCINO RIBALTA-
BILE gasolone 35 gemel-
lato 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

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 CABSTAR cas-
sone ribaltabile, unico 
proprietario con km 

65000, anno 2004 
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
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BASSIGNANA CASA bifa-
miliare di ampia metra-
tura con autorimessa, 
cortile privato e area ver-
de vendo euro 98000 tel. 
338 4245811 
VALENZA ALLOGGIO con 
fi niture di pregio, 160mq, 
ampio salone, cuci-
na abitabile, 3 camere, 
doppi servizi, terrazzo, i 
piano, ascensore, can-
tina, box, vendesi euro 
340000 tel. 347 0506265 

CERCASI immobile con 
due camere di recente 
costruzione, silenzio-
so, no ristrutturato, no 
agenzie, no senza re-
quisiti, ore serali tel. 335 
5742800 

Immobili

CASETTA con giardino e/o 
terrazzo coniugi italiani, en-
trambi lavoratori con redditi 
dimostrabili ed eventuali re-
ferenze, con piccolo cagnoli-
no nato ed abituato in appar-
tamento, cercano soluzione 
abitativa in alessandria nel-
le seguenti zone in ordine 
di preferenza: cabanette, 
scuola di polizia, cantalupo, 
cristo, casalbagliano, castel-
lazzo bormida. si valutano 
altre zone limitrofe. l’immo-
bile può essere indipenden-
te, seminidipendente, bi/tri 
familiare, o in condominio; 
riscaldamento autonomo; 
min. due camere da letto, 
salone, cucina (anche living, 
americana o in vano sepa-
rato). max 450,00/500,00,00. 
potete chimare sig. massimo 
al 349.3792284 
CAUSA LAVORO in ales-
sandria cerco camera in-
dipendente da affi ttare tel. 
392 8385901 dopo le 20.00 
CERCO PERSONA seria e 
ordinata   per condividere 
alloggio arredato e relative 
spese, si garantisce mas-
sima serietà e correttezza 
tel. 345 58833247 
CERCO CASA vuota, in 
campagna in affi tto, max 
euro 300, per signora pen-
sionata, no condominio no 
agenzie tel. 348 6103946 

Abitazioni
     affi tto
       cerco

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

AFFITTASI adiacenze P.za Divina Provvidenza biloca-
le libero da mobili al piano rialzato. Richiesta Euro 
330,00/mese

AFFITTASI a refernziati grazioso bilocale arredato, 
zona centrale, riscaldamenteo autonomo. Rich. Euro 
330,00/mese

AFFITTASI adiacenze P.za Matteotti, ampi trilocale 
libero da mobili, composto da ingresso, tinello, cuci-
nino, due camere, bagno e ripostiglio. Euro 360,00/
mese basse spese di gestione

AFFITTASI zona Co.so Lamarmora quadrilocale libe-
ro da mobili, p. Rialzato, possibilità di utilizzo giardino, 
Euro 350,00 mese, risc. Centralizzato

AFFITTASI in bella zona semicentrale, al 4° p s.a, qua-
drilocale libero da mobile, con piccolo box, termoau-
tonomo, euro 400,00/mese. Libero seconda metà di 
luglio

AFFITTASI zona Cristo bei monolocali arredati Euro 
270,00/mese, spese condominiali incluse

AFFITTASI immediate vicinanze Ospedale alloggio 
semiarredato composto da soggiorno, cucina, due ca-
merea da letto, bagno, balcone. Euro 450,00/mese

VENDESI zona Spalto marengo alloggio molto bello, 
composto da grande salone, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, doppi servizi e cantina. Richiesta Euro 
145.000,00

VENDESI zona Ex provveditorato agli studi trilo-
cale parzialmente da ristrututrare al III piano s.a riscal-
damenteo semiautonomo. Richiesta Euro 70.000,00

VENDESI in Borgo Rovereto alloggio di soggiorno, 
cucina, due camer, balconi e bagno. Molto luminoso 
Euro 1250.000,00

VENDESI a spinetta m.go bei locali nuovi termoauto-
nomi Euro 55.000,00

VENDESI in Borgo Rovereto alloggio al II piano s.a 
con tinello, cucinino, camera e servizio, bel terrazzo di 
proprietà. Euro 50.000,00 tratt.li

VENDESI immediate vicinanze di Alessandria casa in-
dipendente su due livelli, composta da 4 camer, doppi 
servizi e bel giardino, richiesta Euro 190.000,00

ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

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

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

CERCASI
tetti in affi tto per installazione 

pannelli fotovoltaici, 
tetto minimo 400mq > 

possibilmente di proprietà, 
capannone, contratto 20/25 anni, 

se c’è l’amianto ti vengono 
anticipate le spese 
dello smaltimento.

no perditempo
tel. 339 7203329 

A  bitazioni
     affi tto
         offro

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

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

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

Tel. 347 2629571

ALESSANDRIAALESSANDRIA

a 5 min. dal centro 
affi ttasi appartamento 

bilocale arredato di 
nuova costruzione 

composto da:cucina/
soggiorno, 1 camera 

da letto, bagno, 
disimpegno e box auto. 
termoautonomo. euro 
430,00 mensili. spese 

condominiali circa 
600,00 euro annui.      

Tel. 393 9808098

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

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

Tel. 0383 369254

ALESSANDRIAALESSANDRIA

splendido locale
in Valenza 

Cell. 333 5295713
Alessandra

AFFITTASIAFFITTASI

centro. privato affi tta 
bilocale arredato. 

soggiorno con angolo 
cottura, ampia 
camera da letto 

con cabina armadi, 
bagno. riscaldamento 

autonomo, spese 
minime, splendido 

terrazzo con barbecue. 
solo referenziati.

cell 3393615473

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

come uso uffi cio o studio 
medico, affi ttasi euro 
420 mensili, richieste 
referenze, no agenzie 
tel. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA

via rivolta - zona pista, 
bilocale + servizi + box 

auto, ammmobiliato 
riscaldamento 

centralizzato con 
termovalvole, 

completamente 
ristrutturato affi ttasi

tel. 335 6057040

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ALESSANDRIA - zona pi-
sta appartamento arreda-
to composto da ingresso, 
tinello, cucinino, camera 
da letto, bagno, ripostiglio, 
balcone, riscaldamento au-
tonomo, in zona tranquilla 
affi tto tel. 0131 52090 338 
2500169 
ALLOGGIO CON 2 came-
re, bagno, cucina abitabile, 
sala, sgabuzzino, terrazzo, 
possibilmente in alessan-
dria e al piano terra cerco in 
affi tto tel. 349 8057399

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

BARACCA a po compro, 
a casale zona argine mal-
pensata, in muratura e 
discrete condizioni Tel. 
3470172482 
CASETTA d’abitazione li-
bera su 4 lati, un po’ iso-
lata, max 20 km da ales-
sandria, acquisto spesa 
massima euro. 80.000 tel. 
328 0535158 

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

A  bitazioni
     città
       acquisto

Abitazioni
     città
       vendo

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

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

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

INSTALLARE UN CONDIZIONATORE SENZA 
DANNEGGIARE GLI ALTRI CONDOMINI
“Volendo installare un condizionatore privo di unità esterna dovrei effettuare due fori 
(diametro circa 15-18 cm) sulla facciata del condominio, è una cosa che richiede 
un’autorizzazione da parte del condominio? In tal caso sarebbe l’amministratore 
a dare il nulla osta o sarebbe necessario interpellare i singoli condomini per 
il raggiungimento di un parere qualifi cato dalla maggioranza dei millesimi di 
proprietà?”

La creazione dei due fori sulla facciata del condominio potrebbe creare una 
alterazione del decoro architettonico dell’edifi cio. E’ quindi opportuno chiedere 
preventivamente l’autorizzazione all’assemblea condominiale che, però, non è 
vincolante. Infatti il condomino può invocare l’art. 1102 del c.c. che stabilisce 
che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la 
destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso secondo il loro diritto.

MUTUI, CHE SUCCEDE AI VARIABILI 
SE LA BCE TOCCA I TASSI?
“Vorrei sapere se questa tempesta (si riferisce all’aumento dei tassi Bce ndr) potrà 
infl uire e in che modo sul mio mutuo a tasso variabile stipulato nel 1996 e di cui mi 
rimangono gli ultimi 5 anni.”

Purtroppo per lei, avendo acceso un mutuo a tasso variabile, la sua rata mensile 
subirà delle oscillazioni legate ai tassi. L’annuncio di un probabile aumento dei 
tassi della Bce ad aprile ha subito portato a un rialzo del livello dell’Euribor, e 
quindi i primi effetti li vedrà già dal mese prossimo. Quanto queste oscillazioni 
infl uiranno sulla sua rata è diffi cile da dire con le informazioni che ci ha fornito, 
essendo questo valore dipendente dal debito residuo, oltre che dal numero di 
rate che le resta da pagare e dalle altre condizioni economiche applicate al suo 
mutuo. 

CONTRATTI ELETTRICI, I CASI IN CUI FARE RICORSO
“Sono utente Enel energia per il gas dal primo aprile 2010. In precedenza ero 
utente Italgas. Il giorno 13 aprile 2010 l’ENI ha cambiato il mio contatore gas, che 
e’ ripartito da zero. L’ENEL continua a mandarmi fatture relative a letture presunte 
sul vecchio contatore, nonostante io abbia scritto 5 lettere allegando fotocopia 
dell’attestato di intervento con la relativa lettura fi nale.Se faccio un’autolettura non 
viene accettata. Che posso fare?”

Se al momento del cambio di gestore l’ENI, oltre a provvedere alla sostituzione 
del contatore gas, ha anche provveduto alla lettura fi nale del consumo del 
precedente contatore prima di provvedere al suo azzeramento, l’utente può 
fare ricorso all’organismo di mediazione per defi nire con l’ENEL l’ammontare 
dell’arretrato effettivamente dovuto. 
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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

via isonzo ampio
trilocale con angolo 
cottura, bagno, can-

tina, 2 arie, 
2 balconi, riscalda-
mento autonomo,

iii p s.a da ristruttura-
re vendo euro 60000.
tel. 347 7970542

no agenzie

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ALESSANDRIA zona pi-
sta 1° p appartamento 
arredato composto da 
entrata, cucinino, tinel-
lo, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, ve-
randa, riscaldamento 
semiautonomo vendesi 
euro 95000 tratt. tel. 349 
3694702 
CASA INDIPENDENTE 
di ampia metratura su 2 
livelli san giuliano vec-
chio - in esclusiva casa 
indipendente di ampia 
metratura su due livelli 
con tetto e facciata com-
pletamente 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 trat-
tabili Tel. 0131 262786 
ZONA CRISTO casa con 
due posti auto alessan-
dria - di proprietà, com-
pletamente ristrutturata 
a nuovo composta da 
ingresso, soggiorno, am-
pia cucina e bagno al p.t., 
2 camere grandi e bagno 
al p.1°.doppio ingresso. 
occasione!! possibilità 
mutuo € 150.000/00 tratt. 
Tel. 0131 218618 

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

 centro benessere 
estetico e solarium con 
fatturato dimostrabile, 

apparecchiature di 
ultima generazione 

clientela elite

Tel. 347 4788837 

VENDESIVENDESI

vendesi bar ben 
avviato, in zona 

centrale di 100 mq. 
trattative riservate 

tel. 320 2314831 

CASTELLAZZO B.daCASTELLAZZO B.da

 con annesso nego-
zio per la vendita in 

castellar guidobono (al) 
vendesi. vero affare!!

per info
0131 898383

PANIFICIOPANIFICIO

ALESSANDRIA - bar ta-
vola calda, in zona cen-
tro lunga conduzione, 
buon incasso giornalie-
ro vendesi euro 125.000 
tratt. tel. 349 3694702 
no agenzie 

CERCO in gestione 
centro sportivo dintorni 
di alessandria tel. 347 
7642457 

L  ocali
   commerciali
         e box

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

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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Tel/Fax 0131 261718 - Cell. 348 3636805
Via Napoli, 6 - 15121 Alessandria (AL) - E-mail: studioimmobiliarecal@yahoo.it

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

SAN MICHELE, 
(RIF.11)

CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI Casa di circa 150 
mq di recente costruzione, composta da ingresso, tre 

camere e bagno al 
piano terra; sala e 

cucina con camino, 
due camere, bagno 
e ampio terrazzo al 
1° P. Cortile EURO 

135.000,00 TRATT. 

ZONA PISTA 
VECCHIA (RIF 1)

TRILOCALE FINEMENTE RISTRUTTURATO In palazzina ben 
abitata, a pochi passi da Piazza Garibaldi (via Firenze), 

appartamento sito al  
2° piano c.a. composto 

da ingresso su zona 
giorno luminosa, due 

camere da letto, bagno, 
due balconi e cantina. 

EURO 138.000,00

ZONA  PIAZZA 
GENOVA (RIF 2)

2 BOX AUTO SU STRADA  IN VIA PLANA, proponia-
mo due comodi box auto, di circa 15mq cad. Comodi 

per qualsiasi auto, 
liberi subito. OTTIMA 
OCCASIONE!! EURO 

28.000,00 CAD.

ZONA  CANTALUPO 
(RIF 3)

CENTRO PAESE Mansarda in piccolo contesto non condomi-
niale, totalmente ristrutturata composta da: ingresso, sala, cu-

cina abitabile, camera da 
letto, anti bagno, bagno, 
ripostiglio. Box auto e 

posto auto. Riscaldamen-
to autonomo. Nessuna 
spesa di condominio. 
Volendo e’ arredata 

con mobili nuovi. EURO 
88.000,00 TRATT.

ZONA  MOMBARUZZO 
(RIF 4)

CASA INDIPENDENTE Casa indipendente su tre lati compo-
sta da ingresso, sala, tinello, cucina, bagno al P.T.; due camere 

da letto al 1° P.; ex fi enile 
da utilizzare per ricavare 
altre due camere. cortile. 

Giardino terrazzato, 
cantina. E’ annesso un 

terreno recintato di circa 
100 mq. La casa è in 

posizione panoramica. 
EURO 52.000,00 TRATT. 

ZONA ORTI, 
(RIF.6)

LUMINOSO TRILOCALE  In stabile ben abitato, 

alloggio sito al 5° piano c.a. composto da 

ingresso, cucina abitabile, sala, camera da 

letto, bagno e cantina. Due balconi, in buone 

condizioni interne. LIBERO SUBITO.

 EURO 70.000,00 TRATT.        

ZONA PISTA 
NUOVA, (RIF.7)

AMPIO ALLOGGIO DI 100mq  In stabile decoroso 
appartamento ad un piano alto con ascensore di circa 

100 mq composto 
da ampio ingresso, 
tinello con cucina, 

ampia sala, camera 
da letto matrimoniale, 

bagno grande, due 
balconi, cantina. EURO 
100.000,00  TRATT.                 

PECETTO 
DI VALENZA, (RIF.8)

COLLINA In palazzo del ‘700 già ex convento, porzione di casa 
in posizione panoramica composta da ingresso, salone, cucina 

abitabile, bagno grande al piano terra; tre camere da letto al pri-
mo piano. SOFFITTI A CAS-
SETTONI E AFFRESCATI IN 
ENTRAMBI I PIANI. Ampia 
e alta cantina con i soffi tti 
a botte. Cortile, giardino ad 
uso esclusivo con splendi-
da vista sulla collina. EURO 

95.000,00  TRATT,

ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF.9)

Appartamento ristrutturato 
di circa 85 mq composto da in-

gresso su ampia sala con angolo 
cottura, due camere da letto, 

ripostiglio, balcone. Climatizzato, 
ottime fi niture. Libero subito. 
EURO 130.000,00  TRATT,  

SEZZADIO, (RIF.12)
CASA INDIPENDENTE  Casa di circa 

120 mq. composta da ingresso, sala, tinello con cucina 
abitabile al P.T. ; due camere, bagno e terrazzo al 1° 

P. Camera e bagno 
al piano mansarda. 

Cortile, altro locale con 
accesso da l cortile 

composto da camera 
e bagno. Box auto con 
accesso dalla strada. 

EURO 90.000,00 

PISTA VECCHIA, 
(RIF.5)

TRILOCALE IN PISTA VECCHIA 
Appartamento di 85 mq a 

pochi passi da Piazza Garibaldi 
ristrutturato e mai abitato. 

Ottime fi niture interne, composto 
da ingresso su zona giorno con 
angolo cottura, due camere da 
letto matrimoniali, bagno. Dop-
pia esposizione molto luminoso.

EURO 150.000,00 TRATT.   

ZONA PISCINA, 
(RIF.10)

TRILOCALE CON BOX  In sta-
bile ristrutturato, appartamento 

in ottime condizioni interne 
composto da ingresso, cucina 
abitabile con locale lavanderia, 
due camere, bagno, balcone 
e cantina. Comodo box auto 

in cortile di proprietà. LIBERO 
SUBITO, VERA OCCASIONE!   
EURO 89.000,00 TRATT. 

ALTURE di Genova Voltri, in zona Biscaccia, in 
casa indipendente su 4 lati, vendesi appartamen-
to con ingresso indipendente, cucina aperta sul 
soggiorno, due camere, bagno. sfogo esterno di 
circa 40mq. euro 155.000 trattabili. no agenzie.

TEL. 320 6196371
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- 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 P.zza Genova alloggio sito al 1°p. c.a. 

composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabi-

le, 2 ampie camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina. Euro 140.000,00 (Rif. 3P)

 - Vill. Europa alloggio di ampia metratura com-

posto 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, soggior-

no 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 ingres-

so, soggiorno a vista, grande cucina, 2 camere 

da letto matrimoniali, cabina armadi, doppi ser-

vizi, 2 terrazzi coperti e cantina. Riscaldamento 

autonomo. Euro 285.000,00 (Rif. 5C) 

- Zona Pista Vecchia alloggio completamen-

te ristrutturato composto da ampio ingresso, 

salone, sala da pranzo, studio, cucina abitabile, 

3 camere da letto di cui una con cabina armadi 

e bagno privato, bagno, ripostiglio, 3 balconi e 

cantina. Euro 350.000,00 (Rif.11C)

- 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)

Zona Cristo alloggio in ottime condizioni interne sito 

al piano attico composto da ingresso su soggiorno con 

camino, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 2 

balconi e grande TERRAZZO.Euro 95.000,00 Rif. 36A

- Primo Cristo alloggio in buone condizioni sito al 

3°p s.a. composto da ingresso, soggiorno, cucina, 

2 camere da letto, 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 

completamente ristrut-

turata 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. auto-

nomo. 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 Gari-
baldi prestigioso 
alloggio di ampia 
metratura sito 
all’ultimo piano 
c.a. composto da 
ingresso su salone 

con camino, cucina abitabile, lavanderia, 2 camere 
da letto, bagno e terrazzo; al piano superiore sog-
giorno 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 
luminosissimo 
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) 

V.ze P.zza della Libertà alloggio di ampia metratura 

sito al 4°p. c.a. composto da doppio ingresso, salo-

ne, cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, 

ripostiglio, 2 balconi e cantina. Euro 250.000,00

- 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). 

- CASTELCERIOLO villa indip. su 3 lati composta 
da p. interrato box doppio, taverna e lavanderia; 
p.terra ingresso su ampio salone con camino, 
cucina abitabile a vista e bagno; al p. mansarda 2 
camere, bagno. Terreno circostante di 800 mq. Euro 
208.000,00 (Rif. 186W).

- MONTECASTELLO Casa in paese indip. su 3 lati 
composta da p.terra ampia cucina con camino, 
ripostiglio, bagno, locale caldaia e box; al 1°p. 3 
camere da letto. Cantina e giardino retrostante. 

Euro 90.000,00 (Rif. 270W)

- LITTA PARODI Grande casa bifamiliare compo-
sta da piano terra con alloggio con ingresso su 
soggiorno, ampia cucina abitabile, 2 camere da letto 
e doppi servizi; al 1°piano alloggio con ingresso, 
soggiorno, cucina, abitabile, 2 camere da letto, 
bagno e balcone. Cantina al piano interrato. Ampio 
giardino circostante, box auto doppio e magazzino. 
Euro 310.000,00 (Rif.303W)

- 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) 

- SALE Casa colonica di ampia metratura indip. 
su 3 lati composta da piano terra con ingresso, 
soggiorno, grande cucina con camino, 2 camere 
e bagno; al 1°p. 3 camere da letto e bagno; al 
2°p. ampio open space. Box auto, locale caldaia, 
ampio porticato con locali di sgombero, giardino 
circostante. Possibilità di renderla bifamiliare. Euro 
180.000,00 (Rif. 280W)  

-OVIGLIO Casa 
completamente ri-
strutturata composta 
da p. terra ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile e bagno; 
al 1°p. 2 camere e 
bagno; mansarda 

con 2 camere e bagno. Portico, locale lavanderia e 
giardino. Euro 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 
ristrutturata indipen-
dente su 3 lati com-
posta da p. terra con 
ingresso, soggiorno, 
ampia cucina, bagno 
e ripostiglio; al 1°p. 

2 camere da letto, camera armadi, studio e bagno. 
Sottotetto con ampio locale unico. Box auto e giardino 
800m mq. Euro 195.000,00 (Rif.199W) 
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APPARTAMENTI IN VENDITA
In Palazzina recente proponiamo alloggio su 
due livelli con ampio giardino così composto: 
ingresso, salone, servizio e giardino di 160 mq 
cintato al piano terra; soggiorno con cucina a 
vista, due camere e servizio al piano primo. 
Box auto e posto auto. Richiesta di sicuro 
interesse .

Zona Galimberti alloggio al I ° piano 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, servizio, ripostiglio, balconi, cantina e 
box. Libero subito. Rich € 105.000.00
In zona centrale in corte ristrutturata villetta 
su due livelli oltre a box auto lavanderia e 
locale caldaia. Opportunità unica.
Rich . € 175.000
Di fronte ai giardini della Stazione, 
alloggio al piano alto, composto da: Ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, servizio, 
ripostiglio, due balconi. Libero subito. 
Richiesta molto interessante.
Castelceriolo Proponiamo una casa semi-
indipendente con ampio cortile e box auto . 
Disposta su due livelli con salone, cucina e 
bagno al p. t. e due camere e bagno al piano 
primo. Libera alla vendita Anticipo minimo 
di 10.000 € la rimanenza con mutuo a tasso 
convenzionato

APPARTAMENTI IN AFFITTO
V.ze Piazza Carducci af  ttiamo alloggio ben 
arredato in stabile ristrutturato composto da 
soggiorno, cucinotta, camera, servizio con 
doccia ed ampio balcone . Riscaldamento 
autonomo. Richiesta 320,00 €
V.ze Piazza Mentana abitazione 
completamente ristrutturata libera da mobili 
composta da ingresso, due grandi camera, 
cucina, ripostiglio, servizio e doppio balcone. 
L’alloggio gode di un’ottima esposizione. 
Solo da visionare Richiesta 300,00 € CON 
CONTRATTO CONCORDATO
V.ze Piazza Garibaldi alloggio, in stabile 
signorile, completamente arredato e di ampia 
metratura. Solo da visionare. Posto auto di 
proprietà! Prezzo molto interessante
Alle porte della città Appartamento nuovo 
libero da mobili con doppia porzione di 
giardino e doppio terrazzo composto da 
ingresso, ampio soggiorno con cucina a vista, 
due camere, due servizi, box auto e cantina. 
Subito disponibile.

Centro Storico In stabile signorile 
completamente ristrutturato appartamento 
 nemente arredato con volte sabbiate a vista 

composto da ampia stanza divisa tra zona 
giorno e zona notte, disimpegno con cabina 
armadio, servizio e balcone. Riscaldamento 
autonomo. Richiesta 300,00 €

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

Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL
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CASE IN VENDITA
ALESSANDRIA – TA – villetta a schie-
ra disposta su due lati composta di in-
gresso sul soggiorno, cucina abitabile, 
e servizio al piano terra, due camere e 
servizio al 1° piano, locale mansarda e 
box auto al piano interrato. Risc. Auto-
nomo. Piccolo giardino.  Richiesta Euro 
175.000,00 
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

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.
VALLE SAN BARTOLOMEO –  RIF. 
CV1081  – casetta per il tempo libero 
in muratura con due grandi locali com-
posta di: P.S. magazzino, cantina; P.R. 
angolo cottura e servizio; indipendente 
su quattro lati; posizione collinare. Do-
tata di Enel, pozzo con acqua, terreno 
coltivato di mq. 3000 completamente 
cintato. Richiesta € 105.000,00

VILLA DEL FORO – RIF. CV 848 – casa 
indipendente su tre lati ristrutturata 
composta di: P.T. ingresso, tinello, cuci-
na, sala, ripostiglio, servizio; 1° P. due 
camere, servizio, balcone; Dotata di cor-
tile e giardino, ampio portico con garage 
e cantina; PREZZO DA CONCORDARE
CASTELLETTO - RIF. CV825– casa in-
dipendente su due lati composta di: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucinino e servizio; 
1°P. due vani. Dotata di piccolo cortile 
antistante di rustico adibito a magaz-
zino e ricovero attrezzi. Orto di mq.75 
circa. Da ristrutturare.  Richiesta Euro 
50.000,00

CASCINAGROSSA –rif. Cv747 –  casa 
indipendente su due lati con due alloggi 
composta di: P.T. trilocale e servizio; 1°P. 
quadrilocale e servizio. Dotata di gara-
ge, cortile e giardino, piccolo capanno-
ne. Discrete condizioni generali. Prezzo 
trattabile.

ALLOGGI IN VENDITA
ZONA PIAZZA GENOVA –  RIF. AV 
1068 alloggio al 2° P. c.a.  composto 
di ingresso, cucina, camera, bagno, 
due balconi, cantina; dotato di  ter-
movalvole, ristrutturato ed arredato.
Richiesta € 75.000,00
ZONA CRISTO – RIF. AV997 – alloggio 
al 1° P. s.a. composto di ingresso, sog-
giorno, cucina, camera, servizio,.  Risc. 
Autonomo Richiesta Euro 52000,00
ZONA CRISTO – RIF. AV981 – Zona Cor-
so Acqui alloggio al piano rialzato com-
posto di ingresso, tinello, cucinino, sala, 
due camere, servizio, cantina, balcone e 
posto auto. Richiesta € 80.000,00
SAN SALVATORE MONFERRATO  – al-
loggio composto di ingresso, cucina, 
camera, servizio e ampio balcone. 
Completamente arredato. Buone 
condizioni. Ideale uso investimento.
Richiesta € 57.000,00

PASTURANA – ZONA BELLARIA – A 
POCHI MINUTI DA NOVI LIGURE – VEN-
DIAMO ULTIMI ALLOGGI IN VILLA IN FASE 
DI ULTIMAZIONE TUTTI CON GIARDINO 
PRIVATO. OTTIME FINITURE, CAPITOLA-
TO DI PRIMA SCELTA.  INFORMAZIONI 
IN UFFICIO
VIA VOLTURNO ANGOLO VIA SCHIAVI-
NA VENDIAMO ALLOGGI DI VARIE ME-
TRATURE DAL MONOLOCALE AL NOVE 
VANI CON BOX AUTO  ,  POSTO AUTO E 
AMPIE CANTINE. POSSIBILITA’ DI ACQUI-
STO ANCHE DA RISTRUTTRARE. PREZ-
ZI INTERESSANTI. INFORMAZIONI
IN UFFICIO.

VALLE SAN BARTOLOMEO – IN AMPIO 
CASCINALE CON RUSTICO E TERRENO 
IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE SI PRE-
NOTANO ALLOGGI CON GIARDINO PRI-
VATO 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

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA
ZONA CENTRO In palazzina di poche 
unità abitative, bella e luminosa mansar-
da ristrutt. con terrazzo: ingr. su salone 
con ang. cottura, camera letto, studio, 
bagno. Possib. posto auto. Cantina. Risc. 
aut. Predisp. climatizzazione e antifurto. 
€ 160.000,00 (RIF.106C)
ZONA CENTRO- Vic. Stazione- Lumi-
noso appartamento ristrutt. al 3°P.(c.a.): 
ingr., tinello con cucinino, camera letto, 
bagno, rip. Balcone. Cantina € 98.000,00 
(RIF. 94 C)
ZONA VILLAGGIO EUROPA In condomi-
nio signorile appartamento al 5° P.(c.a.): 
ingr., salone doppio, cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 bagni, rip. Balconi. 
Box auto. Ottime condizioni generali ! 
€ 210.000,00 (RIF.89P)
ZONA CRISTO In condominio di re-
cente costruzione appartamento con 
cortile esclusivo:ingr. su ampio soggior-
no e cucina living, 2 camere da letto, 
bagno. Cantina. Risc. aut. Posto auto . 
Risc. aut, climatizzazione, impian-
to allarme. Molto bello !! € 140.000,00 
(RIF. 107R)
ZONA GALIMBERTI Appartamento al 
1°P. composto da: ingr., soggiorno, cu-
cinotta, 3 camere e bagno. Terrazzino, 
balcone, Cantina. Box auto. € 125.000,00 
(RIF.30Q)
ZONA ORTI In palazzina di recente co-
struzione alloggio al 2°P. ed ultimo: ingr. 
su soggiorno e cucina living, 2 camere let-
to, bagno e rip. Terrazzo e Balcone Risc. 
aut. Climatizz. e antifurto. Box auto e po-
sto auto. € 172.000,00 (RIF.23 OR)

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

ZONA PISTA VECCHIA In corso di tot. 
ristrutt., esclusiva palazzina d’epoca, 
appartamento di mq.150; disponibili so-
luzioni personalizzate anche su due livelli 
e con terrazzo. Gli alloggi sono dotati di 
risc. aut., ascensore, cantina, posti auto, 
predisp. climatizz. e antifurto. Info e pla-
nimetrie c/o ns. uffici. (RIF. 69P)
ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusivo 
complesso industriale recentemente re-
cuperato loft su due livelli con ampio ter-
razzo. Ingresso su salone e cucina living, 
2 camere letto,bagno, scala a vista di col-
legamento al soppalco con zona studio e 
cabina armadi. Risc.aut., predisp. clima-
tizzazione e impianto antifurto. Posto auto 
coperto. € 255.000,00 (RIF. 123C) 
ZONA CRISTO Mansarda arredata, di 
recente realizzazione composta da: am-
pio soggiorno con cucina a vista, camera 
letto e bagno. Climatizzata € 85.000,00 
(RIF.52R)
VIC. PIAZZA GENOVA In contesto signo-
rile completamente ristrutturato, luminoso 
alloggio su due livelli sito all’ultimo pia-
no (c.a.) di mq. 170 così composto: ingr, 
su salone con camino e sala da pranzo 
living, ampia cucina, studio, 2 bagni, 2 
camere letto di cui una con cab. armadi, 
lavanderia. Terrazzo e balcone. Canti-
na. e climatizzazione. Alloggio comple-
tamente ristrutt. con finiture di qualità. 
€ 320.000,00 (RIF.62G)

ZONA GALIMBERTI In palazzo di recen-
te costruzione appartamento al 3°P. (c.a.): 
ingr. su salone, cucina ab., 2 camere letto, 
2 bagni, rip. Terrazzo e balcone. Cantina. 
Risc. aut, aria condizionata e impian-
to d’allarme. Posto auto. € 250.000.00 
(RIF.44Q) 
ZONA CENTRO Alloggio al 3°P. (c.a) di 
circa 190 mq. con doppio ingresso così 
composto: salone, cucina ab., 3 camere 
letto, 2 bagni, rip. Balconi. Cantina. Risc. 
semiaut. € 270.000,00 (RIF. 33 C)

ZONA CRISTO - alloggio ristrutt. al 1° 
P. c.a.: ingr., soggiorno, cucina abitabile, 
due camere letto, bagno, rip., cantina, box 
auto € 125.000,00 (rif. 106R)

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)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in 
fase di ristrutturazione ultimi apparta-
menti disponibili: A) alloggio con grande 
terrazzo al 1°P: (c.a.): ingr., soggiorno 
con ang. cottura, 2 camere letto, bagno. 
€ 190.000,00. B) ingr., soggiorno, cucina 
ab., camera letto, bagno. € 158.000,00. 
Gli alloggi sono dotati di balconi, terraz-
zi, cantina, risc. aut. a pavimento, pre-
disp. climatizzazione e antifurto, video-
citofono, zanzariere. Bellissime volte in 
mattone a vista!! Possibilità box e posti 
auto. (RIF.128C)

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

C.SO CRIMEA Luminoso appartamento 
con vista sui giardini, al piano alto (c.a.): 
ingr., soggiorno, cucina, camera letto, 
studio, bagno. Balconi. Cantina. Possib. 
box auto. € 125.000,00 (RIF.95C)

ZONA CENTRO In palazzina di poche 
unità abitative, luminoso appartamento 
ristrutturato al 2°P.: ingr., salone dop-
pio, cucina ab., 2 camere letto matrim., 
2 bagni e lavanderia. Balconi. Canti-
na. Climatizzazione. Poss. box auto. 
€ 240.000,00 (RIF. 6C)

ZONA ORTI In condominio recentemen-
te realizzato alloggio su due livelli al 2°P.
(c.a.): ingr. su salone, cucina, 2 bagni, 2 
camere letto. Terrazzini. Cantina. Risc. 
aut. Predisp. climatizz. e impianto allar-
me. 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 signo-
rile luminoso appartamento con bella 
vista, al piano alto (c.a.): ingr., soggior-
no, 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 posi-
zione centrale comoda a tutti i servizi, 
villa indip. su 4 lati con giardino e cor-
tile. P.R. Ingr., salone triplo, cucina ab., 
camera letto matrim., studio, bagno. P. 
Semint.: box auto, cantina, camera e 
bagno. Ampio sottotetto recuperabile. 
€ 245.000,00 (RIF. 48VV) 

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Casa 
indip. su 3 lati con ampio giardino. P.T:: 
ingr., soggiorno con camino e angolo 
cottura, sala da pranzo, bagno. Box. 
1° P.: 2 camere letto matrimoniali di 
cui una con camino, bagno. Terrazzo e 
balcone. € 140.000,00 (RIF. 30 Z) 

CASTELLETTO M.TO Bella casa indip. 
su 2 lati con cortile, recent. costruita. 
P.T.: ingr., ampio salone con camino, 
cucina ab. e zona pranzo living, bagno 
e rip. 1°P.: due grandi camere matri-
moniali e sala da bagno con vasca 
idro. € 250.000,00 (RIF. 27 Z)

VALLE S. BARTOLOMEO In paese co-
moda a tutti i servizi, ultima villa, in fase 
di consegna, indip. su 4 lati con giardino. 
P.R.: salone (predisp. camino), ampia cu-
cina, bagno, rip. 1° P.: 3 camere letto, ba-
gno, rip. Terrazzino. P.Semint.: tavernetta, 
lavanderia, cantina, box doppio. Risc. a 
pavimento, pannelli solari, predisp aria 
condiz., videocitofono, zanzariere. Ottimi 
materiali di costruzione ed eleganti finitu-
re. € 360.000,00 (RIF. 44VV) 
VALLE SAN BARTOLOMEO Casa in-
dip. su 3 lati con cortile di circa 100 mq. 
così disposta: ingr., soggiorno con cu-
cina living, 2 camere letto, 2 bagni. Re-
centemente ristrutturata. € 135.000,00 
(RIF.36VV)
OVIGLIO In paese casa con cortile dispo-
sta su 2 piani con due alloggi. P.R.: ingr. su 
soggiorno, cucina ab., camera letto e ba-
gno. 1°P. con accesso indip.: soggiorno, 
cucinotta, 2 camere letto e bagno. Sotto-
tetto. Box auto e tavernetta. Buone con-
dizioni generali!! € 175.000,00 (RIF.73K) 
SAN GIULIANO Villa su unico piano indip. 
su 4 lati con giardino di mq. 1.000. Ingr., 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno. Box auto, magazzino 
ricovero attrezzi. € 135.000,00 (RIF.106H)

LOCAZIONI RESIDENZIALI 
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)
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 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 

ZONA P.ZZA GENOVA Bilocale ristrutt. e 
arredato con mobili nuovi al P.R. Balcone. 
€ 350,00 (rif.AA12G)
VIA TROTTI Luminoso appartamento arre-
dato al 2°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucinotta, 
ampia camera letto matrimoniale, rip., ba-
gno. Cantina € 380,00 (rif.AA145C)
ZONA PISCINA alloggio ristrutt. a nuovo al 
5°P.:ingr., soggiorno, vano cottura, 2 camere 
letto, bagno, rip. Cantina. € 380,00/mese 
ZONA CENTRO Appartamento ristrutt. con 
finiture di pregio al 1°P.(s.a.): ingr. su sog-
giorno con ang. cottura, due camere letto, 
bagno, ripè. Cantina. € 450,00/mese
ZONA STAZIONE Alloggio al 3°P.(c.a.):ingr., 
tinello con cucin., 2 camere letto, bagno, bal-
cone. Cantina. € 350,00/mese 
ZONA P.ZZA GENOVA - In casa d’epoca ri-
strutt. luminoso alloggio ben arredato al P.R.: 
ingr. su ampio sogg. con cucina living, due 
camere letto, bagno, cantina. Risc. aut., cli-
matizzato€ 600,00 mese (rif. AA11GE)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI
ZONA SPALTI In posizione di grande pas-
saggio veicolare, affittasi negozio di ampia 
metratura. Numerose vetrine. Risc. Aut. Otti-
me condizioni generali. Info e planimetrie c/o 
ns. uffici.
ZONA PISCINA Al piano terra affittasi/vendesi 
ufficio-negozio di mq.200. Ampie e numerose 
vetrine. Info e planimetrie c/o ns. uffici.
ZONA P.TTA DELLA LEGA - affittasi negozio 
su due livelli di mq. 70. Risc. aut. Vetrine - 
€ 900,00 (rif. 167N)
ZONA D3 Affittasi capannone con uffici per un 
tot. di mq. 2.300, ampio piazzale. Possibilità 
di frazionamento. € 6.500,00/mese (rif. 122ca)
ZONA D4 Affittasi capannone commerciale di 
mq.1.100 con ampio piazzale. L’immobile com-
pleto di uffici è dotato di risc., climatizzazione 
ed antifurto. € 3.300,00/mese (rif.A122ca)
SAN MICHELE Nelle immediate vicinanze del 
casello autostradale, vendesi palazzina uffici 
di circa mq.700. E’ possibile trasformare la 
destinazione d’uso in commerciale. Info e pla-
nimetrie c/o ns. uffici.
VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTELLETTO 
M.TO, CANTALUPO Vendesi terreni edificabi-
le ad uso residenziale/artigianale. Lotti a Parti-
re da mq. 1.000. Info e planimetrie c/o nostri 
uffici. (RIF. 135T)
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ALLOGGI
A0507M ZONA CRISTO Via San Giacomo Residenza “IL FORTE” Luminoso appar-
tamento di circa 240 mq. comm. al 4° P c/a con ampio ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, sala pranzo, tre camere letto di cui due con cabina armadi, tre bagni, 
stireria/lavanderia, tre balconi, un terrazzo, due cantine e due box auto. Finiture di 
pregio. €. 250.000.00

A0394M ZONA CRISTO (Scuola di Polizia) In bella posizione, alloggio ristruttura-
to 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 ca-
mere 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

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

A0504M ZONA PRIMO CRISTO In piccola palazzina appartamento al 2°P senza 
ascensore 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 cantina 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 recente 
costruzione, al 5° ed ultimo piano con ascensore, articolato su due livelli con ingres-
so 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 ambien-
te e bagno. Cantina, box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture signorili. 
€ 135.000,00

A0502M ZONA CENTRO VIA SAVONAROLA Al 3° ed ultimo piano senza ascenso-
re n° 2 appartamenti contigui con accessi indipendenti per complessivi 240 mq. 
comm. (uno di 95 mq. e l’altro di 145 mq.) in parte da riattare. Riscaldamento con 
le termovalvole. €. 220.000,00 con la possibilità di acquistare anche solo un 
appartamento.

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

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

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, camera 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, due 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. 
Completamente ristrutturato a nuovo e ben arredato. Ottimo investimento da mettere 
a reddito €. 65.000,00 senza mobili €. 70.000,00 con i mobili

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

A0506M ZONA PISTA Piazza Mentana Lumino appartamento al 6° P c/a di circa 
85 mq. comm. con ampio ingresso, sala, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 
bagno, locale lavanderia, balcone e cantina. Minime spese di riscaldamento e condo-
minio. L’appartamento è signorilmente ristrutturato. €. 130.000,00

A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) In stupendo contesto architettonico, grande 
alloggio su due livelli al terzo e quarto piano c/a 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 PERMUTE € 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 
termovalvole €. 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 can-
tina. Completamente ristrutturato.  €. 120.000,00
A0494M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione alloggio al 2° ed ultimo piano c/a 
disposto su due livelli con ingresso, cucina, sala, bagno, balcone. Al piano mansardato due 
camere, bagno, balcone e terrazzo. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano 
€. 165.000,00
A0508M ZONA ORTI In bella posizione appartamento al 3° P c/a di circa 95 mq. 
comm. con ingresso, sala, cucinotta, tre camere letto, bagno, piccola lavande-
ria, balcone, cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Signorilmente ristrutturato 
€. 140.000,00
A0456M ZONA VIA GALIMBERTI alloggio di circa 115 mq. comm. al 2°P c/a così compo-
sto: 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 
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 costruzione, 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 in-
gresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, ripost., due balconi, can-
tina 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 senza 
ascensore 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
A0500M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recente costruzione 
luminoso appartamento al 2°P c/a con ingresso su sala, cucina abitabile, due camere let-
to, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo, fi niture signorili.  €. 
150.000,00
A0505M SOLERO In complesso residenziale signorile, stupendo bilocale di cir-
ca 60 mq. comm. al 2 ed ultimo piano c/a con ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, camera letto matrimoniale con spogliatoio, bagno. Cantina di cir-
ca 20 mq. pavimentata e riscaldata. Grande box auto. Riscaldamento a gestione 
autonoma. Il bilocale è elegantemente arredato. €. 90.000,00 senza mobili €. 105.000,00 
comprensivo di arredamento
A0491M QUARGNENTO Luminosa mansarda al 2° ed ultimo piano senza ascensore 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

CASE E VILLE
A0469M ZONA CRISTO Corso Acqui Palazzina indipendente anni 60 con ampia area cortili-
zia, articolata su tre piani fuori terra oltre piano seminterrato e autorimessa per complessivi 
550 mq. comm. Nella palazzina sono ubicati 5 appartamenti di cui 4 attualmente locati. 
Possibilità di subalzare di un ulteriore piano. Buone condizioni generali – Ottimo investimento 
€. 500.000,00 

C0482M ZONA CRISTO Bella casetta indipendente su tre lati degli anni 40, articolata su due 
piani fuori terra per circa 150 mq. comm. con giardino di proprietà. Al p/rialzato ingresso, 
cucina abitabile, sala, bagno. 1°/P tre camere letto, bagno, balcone oltre ad ampio sottotetto 
mansardabile. Dotata di cantina e centrale termica. Box auto in giardino. Da ristrutturare nelle 
fi niture €. 250.000,00
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, indipendente sui quattro 
lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra con una superfi cie coperta 
complessiva tra parte abitabile e parte rustica di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio 
con cucina, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere 
letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande 
fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. €. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE €. 420.000,00 
ristrutturato con due alloggi completamente indipendenti.
C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa indipendente su 
tre lati con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani fuori terra con due unità abitative 
completamente indipendenti fra loro. 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. attualmente 
locato, 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 ascen-
sore. 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 matri-
moniale, bagno e balcone. Al 1° piano alloggio in buone condizioni generali, di mq. 100 
comm. circa con ingresso, sala, cucinino e tinello, camera letto singola, camera letto 
matrimoniale, bagno e balcone. Piano seminterrato con due cantine, centrale termica 
e due box auto. Gli alloggi hanno accessi indipendenti. € 320.000,00
C396M CASTELLAZZO Bormida In posizione centrale bella casetta indipendente su 
due lati con ampio cortile di proprietà così articolata: al P/T ingresso su soggiorno 
living, tinello con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile altro fab-
bricato con grande box auto e lavanderia, oltre a piccola dependance ristrutturata con 
bagno e riscaldamento. Ottime condizioni generali. €. 160.000,00 
C0435M MASIO In posizione panoramica, casa ristrutturata indipendente su tre lati 
con cortile e giardino in proprietà esclusiva così composta: al P/T ingresso, cucina, 
locale dispensa, sala pranzo, disimpegno, doppi servizi, altra sala e cameretta. Al 1/P 
tre camere letto e stanza da bagno. In aderenza fabbricato rustico ad uso autori-
messa e ampio locale di sgombero. La casa è complessivamente mq. 320 comm. 
€. 220.000,00
C0451M CASCINAGROSSA In bella posizione casa indipendente con circa 1000 mq. 
di terreno a giardino, disposta su due piani per complessivi 300 mq. così composta: 
P/T alloggio di circa 85 mq con ingresso, cucina, sala, camera, bagno, cantina, c/t e 
box auto. Al 1°/P alloggio di circa 150 mq con accesso indipendente con ingresso, 
sala, sala pranzo, cucina, due camere letto matrimoniali di cui una con cabina armadi, 
bagno. In giardino basso fabbricato ad uso box auto o locale di sgombero. La casa è 
stata ristrutturata con buone fi niture alla fi ne degli ani 90.  €. 210.000,00
C0475M ZONA CASCINAGROSSA In bella posizione agreste, casa indipendente su tre 
lati con circa 700 mq. a giardino cintato così composta: al P/T di circa 120 mq. comm. 
ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, sala pranzo e bagno. Al 1/P di circa 120 
mq. comm. tre camere letto, disimpegno e bagno. La casa è stata ristrutturata nel 
1997 ed è in ottime condizioni generali. €. 170.000,00
C455M VIGNALE Immersa nel verde delle colline del Monferrato, bella casa indipen-
dente su quattro lati completamente ristrutturata con circa 5.500 mq. di terreno a 
giardino, frutteto e bosco. P/T ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto di cui 
una con piccolo studio asservito, ripostiglio e bagno. Al piano seminterrato grande 
cantina con volte a mattoni, c/t, lavanderia con secondo servizio. La casa è dotata di 
ampio sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico e box auto e pozzo. 
Buone fi niture generali. €. 250.000,00
C0447M FUBINE In posizione centralissima e dominante, vecchio cascinale bifamilia-
re 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 
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 frut-
teto. La casa è TOTALMENTE DA RISTRUTTURARE.  €.50.000,00
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 servizi, studio, 
due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con 
grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto bella! €. 580.000,00 
V0442M VALLE SAN 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. Riscaldamento 
con caldaia a metano e a pellet. Ottime fi niture €. 350.000,00

AFFITTI

AFF-ARR09 ZONA ORTI – Bilocale di recentissima costruzione ARREDATO con mobili 
nuovi con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, 
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 Via Savonarola – 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 ri-
strutturato ARREDATO bene, con soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera 
letto, bagno, ripostiglio, terrazzino di circa 20 mq. e cantina. Riscaldamento autonomo 
€. 400,00
AFF-ARR04 ZONA CENTRO Via Alessandro III – In stabile d’epoca ristrutturato, al-
loggio completamente ristrutturato ARREDATO bene, al 1° p. senza ascensore con 
ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto, studio, bagno, balcone. Riscaldamento 
autonomo. €. 500,00
AFF-ARR07 ZONA CRISTO (VICINANZE GALASSIA) – In stabile di recente costruzio-
ne, bilocale di grande dimensioni, ben ARREDATO, al 2° p c/a con ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, cantina, box auto e posto auto. 
Riscaldamento autonomo €. 450,00
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PROPOSTE IN CITTA’

ZONA CENTRO BELLISSIMA POSIZIONE IN 
BEL CONTESTO PALAZZO D’EPOCA IN FASE DI 
COMPLETA RISTRUTTURAZIONE DISPOSTO SU 
TRE PIANI. REALIZZABILI TERRAZZI. PROGETTI 

PERSONALIZZABILI. MATERIALI DI PREGIO.
INFO IN AGENZIA

ZONA CENTRO - VENDESI - ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA POSTO 
AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO , CUCINA, 
DUE CAMERE LETTO, BAGNO,LAVANDERIA, BALCONI DI CUI UNO , 
TERRAZZO DI MQ. 20 CIRCA INFO IN AG. RIF. A124
ZONA CENTRO IN CONTESTO SIGNORILE VENDESI VILLETTA LIBERA 
SU TRE LATI DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. SOGGIOR-
NO, CUCINA, BAGNO; AL PIANO SUPERIORE CAMERA LETTO MATRI-
MONIALE, DUE CAMERE SINGOLE, BAGNO, MANSARDA FINITA. GIAR-
DINO DI CIRCA 20 MQ. OTTIME FINITURE. RICH. € 250.000 RIF. V306
3 VANI - ZONA STAZIONE - ALLOGGIO POSTO AL PIANO ALTO CON VI-
STA PANORAMICA DA RIORDINARE COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCI-
NA, SALA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, TRE BALCONI, CANTINA RICH. 
€ 120.000 EVENTUALE BOX AUTO € 20.000 RIF. A299

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

RICH. € 225.000 TRATT. EVENTUALE BOX AUTO A 100 MT RIF. A268
4 VANI ZONA PISTA VENDESI ALLOGGIO PIANO 5° ED ULTIMO TO-
TALMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA AB.LE, DUE CAMERE LETTO, BAGNO. BALCONE, 
CANTINA. RICH. € 155.000 A304
3 VANI -- ZONA PISTA STABILE D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO COM-
PLETAMENTO RISTRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO POSTO AL 
3° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
AMPIA, CAMERA LETTO CON CABINA ARMADI, BAGNO. DUE BALCONI, 
CANTINA. TERMOAUTONOMO. MOLTO BELLO! RICH. € 135.000 RIF. 
A305
5 VANI- ZONA PIAZZA GENOVA - IN STABILE D’EPOCA RECENTE-
MENTE RISTRUTTURATO VENDESI ALLOGGIO CON FINITURE SIGNORI-
LI COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SALONE CON CAMINO, CU-
CINA ABITABILE, STUDIO, LAVANDERIA, BAGNO E BALCONE; AL PIANO 
SUPERIORE DUE CAMERE DA LETTO, CABINA ARMADI, SALA BAGNO 
E TERRAZZINO. RISC. AUTONOMO INFORMAZIONI IN AGENZIA RIF. 
A298

6 VANI -- ZONA PIAZZA GE-
NOVA IN STABILE D’EPOCA 
INIZI 900 COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO NELLE PARTI 
COMUNI VENDESI ALLOGGIO 
DI CIRCA 200 MQ. RISTRUTTU-
RATO CON FINITURE DI PREGIO 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, SALA PRANZO, 

AMPIA CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 
BALCONI, CANTINA. BOX AUTO. TRATTATIVE RISERVATE. SI CONSIDE-
RANO PERMUTE. INFO IN AGENZIA RIF. A277

6 VANI -- PIAZZA GENOVA STABILE SIGNORILE OTTIMAMENTE 
TENUTO VENDESI ALLOGGIO LUMINOSO CON BELLA VISTA APERTA, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA INGRESSO, AM-
PIO SALONE, CUCINA, STUDIO, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
RIPOST., 3 BALCONI, CANTINA. RICH. € 275.000 RIF. A307
5 VANI -- ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA MQ. 
145 RISTRUTTURATO COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, SALONE DI 
40 MQ., CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, AMPI BALCONI. 
CANTINA. BELLO! RICH. € 235.000 TR. RIF. A281 
3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI – IN PICCOLO STABILE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO 
CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE, RISC. AUTONOMO. 
RICH € 130.000 TRATT. A204
3 VANI --- ZONA OSPEDALE IN STABILE DECOROSO VENDESI LU-
MINOSO ALLOGGIO RISTRUTTURATO POSTO AL 5° P. COMPOSTO 
DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO/PRANZO, CUCINOTTA, CAMERA 
MATRIMONIALE, BAGNO, AMPIO BALCONE. RICH. € 97.000 RIF. A276
 5 VANI -ZONA ORTI VENDESI ALLOGGIO IN PALAZZINA DI RECEN-
TISSIMA COSTRUZIONE POSTO AL 3° P. C.A. COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SOGGIORNO AMPIO, CUCINA ABIT.LE, TRE CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BALCONI, CANTINA, DUE BOX AUTO, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. RICH. € 210.000 TR. 
6 VANI - ZONA ORTI - VENDESI AMPIO ALLOGGIO DI RECENTE CO-
STRUZIONE COMPOSTO DA: INGRESSO INDIPENDENTE E ASCENSORE 
CON ACCESSO DIRETTAMENTE NELL’ALLOGGIO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, AL PIANO SUPE-
RIORE AMPIA MANSARDA COMPOSTA DA UNICO LOCALE (DIVISIBI-
LE), BAGNO, TERRAZZO DI MQ 20, BOX PER DUE AUTO POSTO AUTO 
IN CORTILE, RISC. AUTONOMO. MOLTO BELLO! INFORMAZIONI IN 
AGENZIA RIF. A301
4 VANI ZONA INIZIO CRISTO VENDESI IN PALAZZO DECOROSO AL-
LOGGIO OTTIMAMENTE TENUTO POSTO AL 5° ED ULTIMO PIANO 
COMPOSTO DA INGRESOS SU SOGGIORNO, CUCINA AMPIA, DUE LET-
TO, BAGNO. BALCONI BOX AUTO. RICH. € 150.000

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA BELLA POSIZIONE COMODA AL PAESE VENDESI TER-
RENO DI CIRCA 850 MQ. EDIFICABILI. (POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE 
DUE VILLE) RICH. € 60.000 TR.

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

VALLE SAN BARTOLOMEO IN PAESE VENDESI CASA RISTRUTTU-
RATA COMPOSTA DA P.T. SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, AL PIANO 
SUPERIORE DUE AMPIE CAMERE LETTO, BAGNO. CORTILE DI PRO-
PRIETA’ RICH. € 165.000

VALMADONNA VENDESI IN BELLA POSIZIONE COLLINARE VILLA DI 
GRANDE METRATURA CIRCA 250 MQ. ATTUALMENTE COMPOSTA 
DA DUE UNITA’ ABITATIVE CON INGRESSI INDIPENDENTI CIASCU-
NA COMPOSTA DA SOGGIORNO CON CAMINO CUCINA AL PIANO 
TERRA; DUE CAMERE LETTO E BAGNO AL PIANO SUPERIORE. POS-
SIBILITA’ DI RICAVARE ALTRE 4 CAMERE IN MANSARDA. TERRENO 
OTTIMAMENTE PIANTUMATO DI CIRCA 4000 MQ. BOX AUTO. INFO 
IN AGENZIA RIF. V01896 SI CONDIDERANO PERMUTE

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

VALMADONNA – VENDESI 
CASA LIBERA SU TRE LATI 
INTERAMENTE RISTRUT-
TURATA DISPOSTA SU DUE 
PIANI: P.T. INGRESSO, SOG-
GIORNO, AMPIA CUCINA, 
BAGNO, LAVANDERIA, LO-
CALE TAVERNETTA CON CA-
MINO. P. SUP. TRE CAMERE 
DA LETTO, CABINA ARMADI 
E BAGNO. PORTICO E GIAR-
DINO DI CIRCA 800 MQ. BOX 

AUTO. RICH. € 210.000 TRATT. RIF. C245 

PIETRAMARAZZI - VENDESI 
CASA DI 80 MQ. CIRCA DISPO-
STA SU DUE PIANI CON CORTILE 
DI PROPRIETA’ OTTIMAMENTE 
TENUTA COMPOSTA DA P.T. 
SOGGIORNO, CUCINA, LAVAN-
DERIA. AL PIANO SUPERIORE 
DUE CAMERE LETTO, BAGNO. 

BALCONE. SOLAIO. RICH. € 120.000 RIF. C303 
VILLA DEL FORO – VENDESI 
CASA RISTRUTTURATA LIBERA 
SU TRE LATI COMPOSTA DA: 
P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, TINELLO, BAGNO. P. 1° 
DUE CAMERE MATRIMONIALI, 
BAGNO, BALCONE. GIARDINO 
DI CIRCA 500 MQ. CON RUSTI-

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

QUARGNENTO - VENDESI APPARTAMENTO IN VILLA CON GIARDINO 
POSTO AL 2° PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON CU-
CINA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 
TERRAZZO DI MQ. 10 CIRCA E POSTO AUTO. RISC. AUTONOMO RICH. 
€ 80.000 RIF. A300

SPINETTA MARENGO -- VIL-
LA -- VENDESI VILLA INDI-
PENDENTE SU TRE LATI IN 
COSTRUZIONE, CONSEGNA 
PRIMAVERA 2011. COMPOSTA 
DA P.T. INGRESSO , SOGGIOR-
NO, CUCINA, BAGNO, AL PIANO 
1° TRE CAMERE LETTO, BA-

GNO, MANSARDA ALTA AL GREZZO. GIARDINO, BOX AUTO,, OTTIME 
FINITURE. RICH. € 200.000 RIF. V274 

LITTA PARODI -- VENDESI 
BELLA CASA OTTIMAMENTE 
RISTRUTTURATA LIBERA SU 4 
LATI COMPOSTA DA INGRESSO 
SU SALONE, CUCINA MOLTO 
AMPIA, BAGNO. AL PIANO SU-
PERIORE TRE CAMERE LETTO, 
BAGNO, TERRAZZO. RUSTICO 

ADIACENTE DOVE E’ STATA REALIZZATA UNA GRANDE TAVERNETTA, 
BAGNO, LAVANDERIA. PORTICI. GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 700 
MQ. EVENTUALE TERRENO A PARTE DI OLTRE 5.000 MQ. MOLTO BEL-
LA! RICH. 220.000 TRATT. RIF. C253 

MANDROGNE - VENDESI VILLETTA A SCHIERA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE INDIPENDENTE SU DUE LATI COMPOSTA DA: INGRESSO SU 
AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, ANTIBAGNO E BAGNO; AL 
PIANO SUPERIORE DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. AMPIO GIARDI-
NO AVANTI E RETRO RICH. € 170.000 RIF. V292

LOBBI - VILLA MOLTO AM-
PIA DI NUOVA COSTRUZIONE 
INDIPENDENTE DISPOSTA 
SU DUE PIANI. AL PIANO 
TERRA INGRESSO SU AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA ABIT.
LE, BAGNO, LAVANDERIA. AL 
PIANO SUPERIORE STUDIO, 3 
CAMERE DA LETTO, BAGNO. 

TERRAZZO. BOX AUTO DOPPIO. PORTICO E GIARDINO RECINTATO DI 
1000 MQ. BELLA POSIZIONE. OTTIME FINITURE. RICH. € 280.000 
RIF. V01901 

CASCINAGROSSA - VENDE-
SI BELLA VILLA DI RECENTE 
COSTRUZIONE DISPOSTA 
SU UNICO PIANO DI CIRCA 
170 MQ. COMPOSTA DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO AMPIO, 
CUCINA ABITABILE, 3 LETTO, 
DOPPI SERVIZI. NEL PIANO 

SEMINTERRATO ALTRI 170 MQ. TAVERNETTA, LAVANDERIA, STIRERIA, 
TRE CAMERE, BAGNO. BOX AUTO, GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 
1000 CON PORTICO VERANDATO. OTTIMAMENTE RIFINITA. RICH. 
€ 270.000 TRATT. 

DISPONIAMO DI ALLOGGI E APPARTAMENTI 
ARREDATI E LIBERI IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA’

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

Via Milano 176 - 178
(angolo Corso Monferrato)

Alessandria
Tel 0131.227297

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

www.letiziaimmobiliare.com

ALESSANDRIA CORSO F. CA-
VALLOTTI Appartamento di 

mq. 240, al Piano alto; Salone, 

grande cucina, lavanderia, 

studio, tre camere da letto, 

cabina armadi, tre bagni, 

gradi terrazzi vivibili, doppio 

ingresso, termo autonomo. 

Due box Auto. Appartamento divisibile in due distinte unità. 

MAI ABITATO. 

ALESSANDRIA ZONA ORTI 
Appartamento disposto su due 

livelli in palazzina di recente 

costruzione con ingresso su 

soggiorno living, cucina abitabi-

le, bagno, terrazzino, scala a vista; piano notte con terrazzo 

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

Planimetrie PREZZI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA IN PICCOLA PALAZZINA, in ottime condizio-

ni, alloggio con ingresso sala, cucina, due camere, bagno, 

due balconi, ripostiglio, cantina e posto auto di proprietà. 

€. 150.000,00

ALESSANDRIA ZONA ORTI adiacente Spalto. In palazzina di 

soli tre piani, alloggio a reddito con ingresso sala, cucina, ca-

mera letto, bagno, balcone, cantina. €. 95.000,00

ALESSANDRIA ZONA CEN-
TRO STORICO Alloggio su 

due livelli, ristrutturato a 

nuovo, di circa 60 mq. con 

ingresso su soggiorno con 

angolo cottura e balcone, 

scala a vista per il piano notte con camera matrimoniale, ba-

gno 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 abitabile, tre 

grandi camere, bagno, balconi, ampia cantina. Conta Calorie.

 €. 205.000,00. POSSIBILITÀ POSTO AUTO.

ALESSANDRIA ZONA CRISTO Appartamento di mq. 170, ultimo 

piano su due livelli. Ingresso, sala, cucina abitabile, 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, ter-

mo conta calorie, box auto. €. 150.000,00

ZONA CRISTO Alloggio pari al nuovo con ingresso, soggiorno, 

cucina abitabile, disimpegno, tre camere letto, doppi servizi, am-

pia terrazza vivibile di 25 mq., cantina, Termovalvole. Box auto e 

posto auto di proprietà esclusiva. Finiture signorili.€. 250.000,00

SPINETTA MARENGO In piacevole complesso di nuova costru-

zione Alloggio trilocale P. 2° c.a., ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, 2 camere, bagno, balcone, 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 Appartamen-

to al piano rialzato, con ingresso, cucina-

soggiorno, camera letto, bagno, ripostiglio, 

cantina. €. 85.000,00.

ALESSANDRIA ZONA OSPEDALE In palazzina nuova, apparta-

mento 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 BORGO ROVERETO, porzione di casa semi indi-

pendente su due livelli, con ampi balconi: 

primo livello soggiorno con angolo cottu-

ra divisibile e bagno, scala a vista per il 

livello superiore con due camere letto e 

bagno. Termo autonomo. €. 192.000,00. 
BOX AUTO A PARTE €. 25.000,00. 
NUOVA MAI ABITATA.

COMMERCIALI VENDITA

SPALTO MARENGO Locale com-

merciale di 150 mq. comm. fronte 

strada forte passaggio veicolare, in-

dipendente, non inserito in contesto 

condominiale, con due ampie vetrine 

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 Appartamen-

to arredato, in villa con giardino, in-

gresso, soggiorno, cucinotto, due 

camere letto, bagno-lavanderia, ve-

randa, posto auto. Termo autonomo. 

€. 450,00 MENSILI.

ALESSANDRIA ZONA PIAZZA GENOVA 
Alloggio arredato, al 4° p. con ascensore; 

ingresso su disimpegno, soggiorno, cuci-

notto, bagno, camera letto, balcone, can-

tina. Tutto compreso €. 470,00 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 VAL-
VERDE appartamento 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, came-

ra letto, bagno, balcone. Risc. Termovalvole. €. 370,00 
MENSILI.

AFFITTI COMMERCIALI

ZONA INDUSTRIALE D4 Capannone commerciale di 

mq. 1.100, con ampio piazzale, uffi ci e servizi, riscalda-

mento, 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 FRAZIONAMENTO.

LIGURIA

CERIALE (SV) Monolocale sito a 

circa 150 metri dal mare, com-

posto da ingresso, soggiorno/

notte, cucinino, bagno, balcone. 

Possibilità di 5 posti letto. Mini-

me spese di gestione. Parzial-

mente arredato a nuovo. Libero. 
€. 155.000,00

IN LOCALITÀ TURISTICA E 
BALNEARE LIGURE Cede-

si Tabaccheria Edicola con 

importante giro d’affari.

€. 290.000,00

CAMPIGLIA MARITTI-
MA In tipica costruzio-

ne totalmente ristruttu-

rata, Appartamento con 

soggiorno / pranzo con 

angolo cottura, camera 

letto, bagno. Un grazio-

so, piccolo giardino si 

trova di fronte la casa. €. 285.000,00
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

“Residenza Diani” Palazzina A Spinetta Marengo 

Vendesi Ultimo alloggio al piano primo di 55mq con 
box-auto e posto auto privato composto cosi: cucina/
soggiorno, camera da letto, bagno grande balcone

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

SPINETTA MARENGO VENDESI DUE VILLE 
INDIPENDENTE SUI 4 LATI CON AMPIO GIARDINO 
IN FASE  DI COSTRUZIONE Piano TERRA di Mq 70 
composto da: ampio portico, cucina abitabile, soggiorno, 
bagno Piano PRIMO di Mq 70 composto da: due 
camere matrimoniali, ampio bagno e terrazzo. Finiture 
in Paramano e Pannelli solari. Coibentazione Termiche 
ed Acustiche con consegna di certifi cazioni sui prodotti 
utilizzati. PREZZO VILLA “A” EURO 255.000,00 PREZZO 
VILLA “B” EURO 265.000,00 

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

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

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

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

Spinetta M. go Vendesi Box – auto di varie 
dimensioni

Via Testera, Lunghezza 9 x 3 largh.

Via Levata, Lunghezza 5 x 3 largh.

Via Levata, Lunghezza 5 x largh.

Informazioni presso il nostro uffi cio

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

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

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

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

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

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

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

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

SPINETTA MARENGO VIA GENOVA VENDESI ALLOGGIO 
AL PIANO TERRA CON GIARDINO E TERRAZZODI 118 
MQ COMPOSTO DA: DUE CAMERE DA LETTO, AMPIA 
CUCINA/ SOGGIORNO, DUE BAGNI E STUDIO BOX - AUTO  
+ CANTINA

SPINETTA MARENGO PALAZZINA “E” VIA GENOVA 
Vendesi appartamento di 110 mq circa al piano terra 
composto cosi: soggiorno, cucina,due camere da letto, 
disimpegno, due bagni, ampio balcone e giardino di 
proprietà. Richiesta € 190.000,00

SPINETTA MARENGO PALAZZINA “E” VIA GENOVA 
Vendesi appartamento di 75 mq a piano PRIMO 
composto cosi: soggiorno, cucina abitabile,camera da 
letto, disimpegno, bagno,balcone. Box-auto con cantina. 
Richiesta € 148.000,00

SPINETTA MARENGO PALAZZINA “E” VIA GENOVA 
Vendesi appartamento a piano terra di 85 mq circa 
con grande terrazzo e giardino di proprietà composto 
da ampio soggiorno/cucina, due camere da letto 
disimpegno, bagno. box-auto doppio e cantina. 
RICHIESTA € 168.000,00

SPINETTA MARENGO PALAZZINA “E” VIA GENOVA 
Vendesi appartamento al piano primo Con due grandi 
balconi composto cosi: soggiorno, cucina, due camere 
da letto, disimpegno due bagni. Box – auto
Richiesta Euro 185.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fronte la casa 
adibito come 
ripostiglio e 
fi enile. Richiesta 
€ 80.000,00 
Trattabile

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

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

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

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

c es a € 90 000,00

Prosp etto  Nord

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

VIA GENOVA SPINETTA M.GO (AL) - TEL.0131 585518 FAX.0131 611428 - STUDIOMEDIAZIONEPISTARA@ALICE.IT 

AFFARE!
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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 € 235.000Tr
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
CASTELLAZZO B.DA: RIF 59: CASA INDIP 4 LATI 
SU 3 LIVELLI COMPOSTA DA : 1 LIV: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio(con doccia). 
Locale caldaia (esterno casa) con addolicitore.2 LIV: 
2 camere da letto, 1 servizio(con vasca), balcone.
MANSARDA: Ampio spazio con possibìlità  recupero 
camere da letto e 1 servizio (da fi nire).Ampio cortile, 
giardino,orto e basso fabbricato ( ristrutturato) 
adibito ad appartamento. Inf in uff
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 € 150.000.
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 € 60.000 
ZONA STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento. Nuova ristrutturazione . 
Termoautonomi  Già locati . OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 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
VILL EUROPA: VM214: Ingresso, soggiorno, cucinino, 
2 camere  da letto, 1 servizio, cantina, Terrazzo di 20 
mq  Risc a consumo  Ristrutturato € 115.000 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 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

VILL EUROPA: VM 306: Ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 2 servizi (nuovi), ripostiglio 
(con modifi che possibilità recupero 3 cam da letto), 2 
balconi. Risc a consumo € 165.000 Tr
RIONE GALIMBERTI: V 318: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da letto,1 servizio, ripostiglio, 
balcone verandato ,cantina posto auto e box auto .  
Termoautonomo € 150.000 Tr 
VILL EUROPA: V 322: Ingresso, salone doppio, 
angolo cottura, 2 camere da letto, 1 servizio. Molto 
luminoso Ristrutturato Inf in uff 
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
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 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   
ZONA ORTI : L 200: Ingresso, sala, cucina abit, 1 
cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo € 330 
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 dei Martiri, 31 - 15100 Alessandria - Tel. 0131.442777 - Fax 0131.443452
ESPERIENZA, CORTESIA E PROFESSIONALITA’

ZONA CENTRO: VIA BOLOGNA alloggio sito al primo piano di pic-
cola palazzina composto da ingresso, cucina abitabile, disimpegno, 
camera matrimoniale, servizio. Riscaldamento autonomo. Solaio di 
proprietà. Ristrutturato Richiesta € 50.000
SPALTO BORGOGLIO: in piccola palazzina proponiamo alloggio 
composto da ingresso su soggiorno/cucina, due camere e servizio. 
Risc. semi-autonomo! Richiesta € 50.000

ZONA OSPEDALE: VIA PLANA in piccolo 
stabile completamente recuperato nelle 
parti comuni proponiamo splendido e am-
pio monolocale completamente ristruttu-
rato e arredato con mobili nuovi sito al se-
condo piano e ultimo s.a. Riscaldamento 

autonomo e spese di gestione molto contenute Richiesta € 68.000
SPALTO ROVERETO: a pochi passi dallo stadio proponiamo locale 
al piano seminterrato di circa 280 mq con la possibilità di ricavare 
numero 6/7 posti auto. OTTIMO AFFARE! Richiesta € 70.000
CORSO MONFERRATO: Alloggio sito al piano primo c.a.a composto 
da ingresso su ampio disimpegno, cucinotto, soggiorno, camera da 
letto, servizio, due balconi, cantina. Richiesta € 78.000
ZONA PISTA: In complesso di nuova costruzione proponiamo “bilo-
cale nuovo” di grande metratura composto da ingresso su soggior-
no con cucina a vista, camera da letto, servizio, balcone, cantina. 
Parquet e riscaldamento autonomo Richiesta € 95.000
ZONA CENTRO: ATTICO CON TERRAZZO sito al quinto e ultimo piano 
c.a. composto da ingresso su disimpegno, cucina con soggiorno a 
vista, due camere, servizio, balcone.Riscaldamento autonomo.RI-
STRUTTURATO! Richiesta € 132.000

ZONA ORTI: In piccolo stabile di recente co-
struzione alloggio composto da ingresso su 
sala, cucina abitabile, due camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, due ampi balconi, 
cantina.box auto riscaldamento autonomo. 
Pavimenti tutti in parquet Richiesta € 145.000 

ZONA PISTA: In piccola palazzina di soli due 
piani appartamento completamente ristrut-
turato composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due balconi, cantina. 
Posto auto di proprietà.Riscaldamento au-

tonomo. Basse spese di gestione. “MOLTO BELLO” Richiesta € 150.000
ZONA CENTRO: VIA MILANO. In piccolo 
stabile completamente ristrutturato pro-
poniamo splendido alloggio composto da 
ingresso su sala con cucina a vista, di-
simpegno, doppi servizi, camera da letto 
matrimoniale, balcone, terrazzo di 50 mq. 

Riscaldamento autonomo Richiesta € 180.000              
ZONA CENTRO: VIA MILANO. In piccola palazzina recentemente recu-
perata appartamento completamente ristrutturato composto da ingres-
so su salotto, cucina ,camera matrimoniale, cameretta, servizio, grande 
balcone BOX AUTO Riscaldamento autonomo  Richiesta € 155.000

CORSO LAMARMORA: in stabile d’epoca ristrut-
turato nelle parti comuni appartamento compo-
sto da ingresso su sala, cucina abitabile, due 
camere da letto, servio, ripostiglio, due balconi, 
cantina. Ristrutturato!! Richiesta € 200.000

ZONA PISTA: VIA BUOZZI. A pochi metri dalla clinica Città di Ales-
sandria alloggio sito al piano secondo c.a. composto da ingresso 
su disimpegno, cucinino, tinello, sala, studio, due camere da letto, 
servizio, ripostiglio, tre balconi, cantina. Richiesta € 185.000 TR.

ZONA ORTI: In piccola palazzina recentemen-
te recuperata proponiamo splendido apparta-
mento elegantemente rifi nito con particolare 
cura nella scelta dei materiali composto da 
ingresso , salone cucina abitabile, due came-
re da letto, doppi servizi, lavanderia, terrazzi-

no di 20 mq. Box auto Risc. autonomo Richiesta € 220.000
BORGO ROVERETO: in piccolo stabile splen-
dida soluzione totalmente restaurata  man-
tenendo lo stile originale della casa.Alloggio 
sviluppato su due livelli composto da ingresso, 
salone, sala da pranzo, due camere da letto, 
doppi servizi, cantina e posto auto.Risc. auto-
nomo.soffi tti affrescati Richiesta € 230.000    

ZONA PISTA: RESIDENTIAL PARK 
BORSALINO: alloggio ristrutturato 
composto da ingresso su ampio sa-
lone, cucina abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi, terrazzino, 
balcone, cantina. Riscaldamento 
autonomo Richiesta € 280.000

ZONA PIAZZA GENOVA: In piccolo 
stabile recentemente recuperato nelle 
parti comuni proponiamo alloggio sito 
all’ultimo piano disposto su due livelli 
composto da: ingresso su salone dop-
pio con camino, grande cucina abita-
bile, studio e servizio. Piano superiore 

mansardato con zona notte: una camera da letto singola, una ca-
mera matrimoniale con cabina armadi, bagno padronale. Balcone e 
terrazzino. Riscaldamento autonomo.  Richiesta € 320.000
CENTRALISSIMO: In stabile d’epoca completamente ristrutturato 
nelle parti comuni a pochi passi da Corso Roma proponiamo ap-
partamento sito al piano medio c.a. composto da ingresso ampio 
sala, cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
due balconi, cantina.Riscaldamento autonomo Richiesta € 300.000

ZONA ORTI: PROPONIAMO INTERESSANTIS-
SIMO CAPANNONE DI 750 MQ CON DUE UFFI-
CI. PARZIALMENTE SOPPALCATO, RISCALDA-
TO, ACCESSO CARRAIO. ALTEZZA 12 METRI. 
RICHIESTA INTERESSANTE

SPINETTA MARENGO: In zona residen-
ziale del paese ben servita proponiamo 
interessante soluzione immobiliare 
comprensiva di due case indipendenti 
di cui una su quattro lati e una su due 
lati collegate da cortile privato interno. 
Possibilità di renderle completamente 

indipendenti e di acquistarle anche singolarmente. Richiesta per 
entrambe € 320.000
VALLE SAN BAROLOMEO: in posizione collinare proponiamo lotti di 
terreno edifi cabile per un totale di mq 9000. Ottima opportunità.
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

P.zza GARIBAIB LDI 
appartamento di am-
pia metratura con 
splendido affaccio 
sulla piazza, info e 
planimetrie presso i 
ns uffi ci 

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

VIA LANZA app. p.r., ideale anche uso uffi cio, 3 ampi 
vani oltre servizio e balcone su cortile, € 115.000

VIA BORSALINO appartamento piano intermedio, 
cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, posto 
auto, da riattare;

VVIA GALVANI app. 
ristrutturato compo-
sto da ampia cucina 
abitabile, soggiorno, 
camera matrimoniale, 
2^ camera doppia, 
2 servizi, box auto, 
€ 200.000 tratt.

VIA BERGAMO app. di ampia metratura 3°p. c.a. da 
ristrutturare, cucina, soggiorno doppio, 3 camere, 2 
servizi; 

P.zza S.M CASTELLO recente costruzione app. pari al 
nuovo, soggiorno ampio con ang. cottura, 2 camere, 
bagno, terrazzino al piano sup., ris. autonomo, imp. 
condizionamento, € 170.000 tratt. 

VIAA TROTTI lussuoso appartamento di ampia metra-
tura in palazzo d’epoca, articolato su 2 piani, compo-
sto 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 MARSASALA bilocale Arredato, recente ristrutturazio-
ne, ideale investimento, con ris. autonomo, casa d’epo-
ca, poss. rilevare mutuo da € 270/mese, Rich. € 65.000

VIA FFIRENZE 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; 

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

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

ZONA P.zza 
GENOVA AT-
TICO TER-
R A Z Z A T O 
ristrutturato 
al nuovo, 
c o m p o s t o  
da soggior-
no, cucina, 
camera, ba-
gno, terrazzo 
panoramico 
di 40 MQ, 
possibilità di 
box auto, ris. 
con termo-
valvole; 

CASE  IN CITTA’ E DINTORNI

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;

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

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

CASAA VIA DELLA CHIATTA libera su 3 lati di ampia 
metratura, disposta su 2 piani con giardino privato, 
condizioni pari al nuovo, box auto, libera alla vendita,
€ 380.000 TRATT.;

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

FRUGAROLO 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. 

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

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. 

TORTONA villa a 
schiera con giardino 
privato, disposta su 2 
piano oltre a interrato 
con box e taverna 
e mansarda in am-
biente unico; cucina, 
soggiorno con cami-
no, bagno, 3 camere, 
servizio, condizioni 

perfette, € 248.000

VALLE SAAN BARTOLOMEO splendida residenza in 
splendida posizione panoramica sottoposta a signorile 
ristrutturazione composta da abitazione principale di 
grossa metratura, piscina con ampia zona attrezzata 
antistante, locali tecnici, box cavalli, garage, parco pian-
tumato di pregevole fattura, info in sede;

CASTELLAZZO B.ddaa
villa libera su 4 lati in 
prossimità del centro 
con giardino ottima-
mente piantumato, P.T. 
box auto, lavanderia, 
cantina e locali acces-
sori; 1°p. cucina, sog-

giorno, 3 camere, servizi, € 230.000 tratt.

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

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

VIA MODENA ultimo piano termoautonomo, cucina ab., 
ampio soggiorno, camera matrimoniale, studio, bagno;

VIA TORINO appartamento 2°p., cucinotto, ampio sog-
giorno, 2 camere, bagno, ottime condizioni, € 450/mese

VIA MODENA appartamento con terrazzo, 1°p., cucina 
ab., ampio soggiorno, 3 camere, servizio, ris. autonomo;

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

VICOLO DEL VERME ampio nuovo monolocale ARREDA-
TO, aria condizionata, ris autonomo, terrazzino, dotato di 
tutti gli elettrodomestici, box auto, € 500/mese;

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

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

C.so 1000 CANNONI 2°p ARREDATO in ottime condizioni, 
cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, posto auto di proprietà, 
€ 600/mese

COMMERCIALI IN AFFITTO

CAPANNNONE all’ingresso della città, nuova costru-
zione di mq 1000 con ampio sedime di pertinenza,
info in sede;

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

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

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

EURO/PISTA negozio uso commerciale con vetrine 
esposte ad angolo, mq 90;

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

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

CORSO ROMA prestigioso uffi cio di ampia metratura 
con 5 fi nestre sul corso, ristrutturato a nuovo, impian-
tistica tecnologica nuova generazione, rete PC, bagni 
nuovi, impianto condiz., doppi ingressi, poss. posto auto, 
info in sede; 

VVIA 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 MARM CONI uffi cio con splendido affaccio sulla 
piazza composto da 6 camere e servizi oltre a ad ampia 
sala riunioni, pavimenti nuovi, ris. autonomo;
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Scuola di Polizia, rif 9/v Bilocale In contesto 
di nuova costruzione. Riscaldamento a pavi-
mento. Box auto. € 95.000,00

Cantalupo, 4 locali Appartamento di recente 
costruzione con ingresso indipendente, giar-
dino e ampio box auto di 42 mq. Termoauto-

nomo. € 200.000,00

Zona Cristo, rif 31/v 3 locali Su C.so Ac-
qui, in stabile di recente costruzione, appar-
tamento composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, bagno 
e ripostiglio. Possibilità di ricavare il secondo 

servizio. € 155.000,00

Casal Cermelli, Cascinotto In posizione tran-
quilla indipendente su 4 lati di 60 mq circa 
con cucina e bagno. Terreno cintato di 3000 
mq circa. € 48.000,00

Scuola di Polizia, rif 66/v 3 locali Apparta-
mento completamente ristrutturato compo-
sto da ingresso, soggiorno con angolo cottura 
a vista, tre camere da letto e bagno. Riscal-
damento autonomo. € 68.000,00

Oviglio, Casa semindipendente In centro pa-
ese con ingresso, soggiorno, cucina e bagno; 
1° piano con 2 camere  e bagno. Cantina, 
ricovero attrezzi esterno e box auto. Cortile. 

€ 130.000,00

Scuola di Polizia, rif 86/v Bilocale In con-
testo in discreto stato di manutenzione, ap-
partamento composto da ingresso, cucina 
abitabile, una camera da letto e bagno.  Ri-
scaldamento autonomo. € 35.000,00

Zona Cristo, rif 48/v 2 locali Su C.so Carlo 
Marx appartamento in buono stato di manu-
tenzione interna composto da ingresso, cuci-
na abitabile, due camere, bagno e ripostiglio 

Ampio terrazzo di 50 mq circa. € 100.000,00

Zona Cristo, rif 34/v 3 locali Nella zona di 
Via Casalbagliano, appartamento pari al nuo-
vo con ingresso su sala con cucina abitabile a 
vista, una camera da letto matrimoniale, una 
camera singola e doppi servizi. Termoautono-

mo. Box auto. € 200.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente 
Completamente ristrutturata libera su 3 lati 
con ingresso su soggiorno con camino, cuci-
na abitabile in muratura, antibagno e bagno; 
1° piano con 3 camere da letto di cui una 
soppalcata e bagno. Box doppio e cortile. 
€ 245.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 4 locali In via Paolo 
Sacco ampio appartamento   composto da 
ingresso su disimpegno, cucina abitabi-
le, sala, due camere da letto matrimoniali, 
studio, doppi servizi e ripostiglio. Box auto. 

€ 135.000,00

Castelspina, Cascina indipendente Ristrut-
turata composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, 3 camere  e doppi servizi. Portico e 

terreno di 10.000 mq. € 220.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali In contesto di 
prossima costruzione appartamento compo-
sto da ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere  e bagno. Possibilità di box auto 

e giardino. € 120.000,00

San Rocco di Gamalero, Casa semindi-
pendente In discreto stato di manutenzione 
di 150 mq circa con giardino e box auto. 

€ 70.000,00

Zona Cristo, rif 68/v 2 locali Appartamento 
da ristrutturare composto da ingresso, cuci-
na abitabile, due camere da letto e bagno. Un 
balcone e cantina. Spese di gestione condo-
miniale minime. € 45.000,0

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

Iscr. ruolo AL 769 - Iscr. ruolo mediatori AL 564   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcn5   |   alcn5@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO ALESSANDRIA CINQUE sas - Spalto Rovereto, 7 - Alessandria

0131.28.80.38
Codice agenzia

Borgo Rovereto – alloggio luminoso in pa-
lazzina antica. Riscaldamento autonomo, 
buona distribuzione interna: ingresso, sala 
con balcone angolare, cucina abit., camera e 
bagno.  € 105.000

Valle San Bartolomeo –  in piccola palaz-
zina, alloggio di buona metratura, affacciato 
sul verde e funzionale disposizione interna. 

Cantina e possiblità box. € 105.000

Borgo Rovereto – bilocale da ristrutturare 
inserito in palazzo d’epoca. Posizione cen-
trale, prossimo agli uffi ci fi nanziari. € 60.000

Borgo Rovereto –  trilocale, piano basso, in 
contesto tranquillo a pochi passi dal centro. 
Ampia cucina abitabile, sala, camera e ba-
gno. Ristrutturazione recente. € 108.000

Zona Stadio  – prossimo al centro, lumino-
so alloggio fi nemente ristrutturato. Ingresso, 
cucinotto, soggiorno, camera, disimpegno e 
bagno. Anche con arredamento € 98.000

Direzione Astuti – originale casa di conte-
nute dimensioni, libera su 2 lati con giardino 
privato. Ottima ristrutturazione interna con 

materiali di pregio. € 135.000,00

Galimberti  - appartamento spazioso, piano 
medio, con 3 camere da letto. Cantina, box e 
gradevole giardino condominiale . € 125.000

Vignale  – casa libera su 3 lati con giardino. 
Posizione panoramica, cantina e tavernetta. 

Da ristrutturare internamente. € 68.000

Quargnento –  villa indipendente di pros-
sima costruzione con possibili modifi che al 
progetto attuale. Classe energetica certifi ca-

ta.  € 260.000

Orti –  Casa disposta su due livelli. Ot-
time condizioni interne con  fi niture re-
centi, dotata di spazioso box e cortile. 
€ 250.000

Borgo Rovereto – alloggio in antica casa 
posto all’ultimo piano con particolari d’epoca 
e possibilità di sviluppo nel piano sottotetto. 

Termoautonomo e posto auto. € 135.000

Quargnento  –  dal recupero di un antico 
fabbricato in centro paese, appartamenti 
nuovi, di varie metrature, anche con giardino 

Termoautonomi. Prezzi da: € 56.000

Periferia  –  particolare alloggio mansardato, 
di recente ristrutturazione con parziale recu-
pero a soppalco. Ambienti spaziosi, termoau-
tonomo, box e posto auto. € 80.000

Galimberti – Alloggio, di  buone condizioni 
con doppi servizi nuovi. Ingresso, cucina, sa-
lone doppio, 2 camere e  box. Luminoso e in  
tranquilla posizione. € 170.000

Galimberti –  A pochi passi dall’Ospedale, 
nuovo appartamento di pronta consegna. 
Termoautonomo, cantina, posto auto e TER-

RAZZO. € 255.000
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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!
VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO BEN TENUTO 
COMPLETAMENTE ARREDATO,INGRES
SO,SALA,CUCINA,CAMERA , BAGNO E 
CANTINA. € 80.000 

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

-CASALBAGLIANO: PARI AL 
NUOVO IN CONTESTO DI RECENTE 
COSTRUZIONE, AMPIO BILOCALE CON 
TERRAZZO,INGRESSO SOGGIOR-
NO CON CUCINA LIVING,CAMERA 
LETTO,BAGNO,CANTI E POSTO AUTO DI 

PROPRIETÀ. €105.000 TRATT. 
PRIMO CRISTO: IN CONTESTO 
GRADEVOLE,ALLOGGIO SITO 
AL PIANO 4° S.A. COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO COSI 
COMPOSTO:INGRESSO,CUCINA 
ABITABILE,2 CAMERE 

MATRIMONIALI,BAGNO,RIP. E CANTINA,POSSIBILITÀ DI BOX AUTO. 
€ 80.000 

-ZONA CENTRO: NEL CUORE DEL 
CENTRO DI ALESSANDRIA, CASETTA 
SEMINDIPENDENTECON MANSARDA 
FINITA,INGRESSO,SOGGIORNO,CUCIN
INO,2 CAMERE,DOPPI SERVIZI,RISC.
AUTONOMO. € 148.000 
-VIA CASALBAGLIANO: BELLISSIMO 
BILOCALE DI AMPIA METRATURA 
PARI AL NUOVO CON TERRAZZO IN 
CONTESTO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE, INGRESSO,SALA CON CUCINA 
LIVING,CAMERA MATR., BAGNO CON 

VASCA E DOCCIA,POSTO AUTO E CANTINA. COMPLETAMENTE 
ARREDATO!! € 120.000 

-CORSO CARLO MARX: COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO A NUOVO,IN 
PALAZZINA DI POCHE UNITÀ ALLOGGIO 
COSI COMPOSTO: INGRESSO, SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA,2 CAMERE, 
BAGNO E CANTINA, CON RISC. 

AUTONOMO. € 90.000

-SCUOLA DI POLIZIA: BILOCALE IN 
CONTESTO DI NUOVA COSTRUZIONE, 
INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA, BAGNO, BOX 
AUTO E CANTINA, RISC. AUTONOMO A 
PAVIMENTO! € 98.000 TRATT. 

-ZONA CRISTO: PALAZZO SIGNORILE 
ANTI SISMICO, BELLISSIMO ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA COSI COMPO-
STO: DOPPIO INGRESSO, SALONE CON 
CAMINO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, 4 BALCONI, CANTINA, 

RISC.  AUTONOMO. € 180.000 TRATT. 
-PRIMO CRISTO: ALLOGGIO 
PANORAMICO SITO AL PIANO 7° C.A. 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 3 
CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO 
CANTINA E POSTO AUTO,SONO STATI DI 
RECENTE ULTIMATI I LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DELLA FACCIATA DEL PALAZZO E IN 
GENERALE!! € 125.000 
-SCUOLA DI POLIZIA: ULTIMI ALLOGGI RIMASTI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE IN PRONTA CONSEGNA:SPLENDIDO ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE MANSARDATO TUTTO VIVIBILE CON TERRAZZO E BALCONE, 
INGRESSO, SALONE, CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO 
E CANTINA, POSSIBILITÀ DI SCEGLIERSI ANCORA IL CAPITOLATO!! 
€ 160.000 

VIA GIORDANO BRUNO: IN ESCLUSIVA! CASA SEMINDI-
PENDENTE DISPOSTA SU DUE LIVELLI DA RIORDINARE, 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE DOPPI SERVIZI, 
MANSARDA AL GREZZO, CANTINA, GIARDINO E POSSI-
BILITÀ DI RICAVARE BOX AUTO. € 170.000 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI 
AMPIA METRATURA SITO AL 5° 
ED ULTIMO PIANO PANORAMICO, 
INGRESSO, SALONE, CUCINA, 2 
CAMERE, BAGNO, BOX AUTO E 
CANTINA. 135.000 TRATT. 
ZONA CRISTO: BELLISSIMO 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO IN BEL 
CONTESTO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAME-
RE, BAGNO, LAVANDERIA, CANTINA, 
POSTO AUTO E BOX AUTO DOPPIO. 
€ 160.000 TRATT. 

-ZONA PISTA: IN ESCLUSIVA!! CASA INDIPENDENTE 
SU 4 LATI CON CORTILETTO RISTRUTTURATA, SU UN 
UNICO PIANO, INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINOTTA, 
2 CAMERE MATR., BAGNO,TAVERNA CON 2 CAMERE E 
LAVANDERIA. € 175.000 

SCUOLA DI POLIZIA: IN CONTESTO RECENTE, BELLISSIMO 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO AL PIANO TERRA, INGRESSO, 
SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE, BAGNO, CAN-
TINA, BALCONE GRANDE E TERRAZZO CON CORTILE AD USO 
ESCLUSIVO! € 140.000

-CORSO ACQUI: ALLOGGIO NEL 
CUORE DEL CENTRO CRISTO 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO A NUOVO SITO AL 
PIANO 1°, INGRESSO, SOGGIORNO 
CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, 

BAGNO E CANTINA.  € 130.000 TRATT.
-SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO 
ALLOGGIO BEN TENUTO SITO AL 
PIANO 2° S.A. INGRESSO, SALA 
CON CUCINA A VISTA, 3 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, BOX AUTO DOPPIO. 
€ 140.000

-ZONA CRISTO: IN BELLISSIMO CONTESTO SIGNORILE, AL-
LOGGIO VERAMENTE BELLO COMPOSTA DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 
BOX AUTO E CANTINA. € 170.000 

-CABANETTE: IN CONTESTO 
RECENTE DI SOLE 6 UNITÀ IMMO-
BILIARI, BELLISSIMO ALLOGGIO 
SU DUE LIVELLI SITO AL PIANO 
TERRA, INGRESSO, SALA CON 
CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, 
BAGNO, TAVERNETTA FINITA CON 

SOGGIORNO E LAVANDERIA, COLLEGATA ALL’ALLOGGIO CON 
ANCHE INGRESSO INDIPENDENTE, GIARDINO E PORTICO SU 
TRE LATI DA VEDERE!! € 200.000 TRATT.
-SAN MICHELE: BELLISSIMA VILLETTA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI CON PORTICO E GIARDINO,DISPOSTA SU DUE LIVELLI, P.T. 
INGRESSO, CUCINA GRANDE ABITABILE, SALONE IMMENSO A 
VISTA DALLA ZONA NOTTE. P.1°. 2 CAMERE GRANDI BAGNO. 
BOX AUTO CON CANTINA E 2 POSTI AUTO. BELLA!! € 180.000

Novi Ligure - Zona Viali ALHS7
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Codice agenzia

4 Locali – 
V.ze Centro 
A p p a r t a -
mento pia-
no comodo 
ristrutturato: 

ingresso, corridoio, sala grande, cucinotto, 
tinello, 2 camere, bagno, Rip., 2 balconi e 
2 cantine. € 130.000, 00

P a s t u r a n a 
Appartamenti 
in palazzina 
di soli due 
piani nuova 
costruzione 

con predisposizione canna fumaria per 
camino/stufa, climatizzatore e impianto 
di allarme tutti con giardino di proprietà 
esclusiva e posto auto coperto:ingresso 
su salone, corridoio, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, lavanderia, 2terrazzi. Da 
Vedere. € 180.000, 00 

Zona Man-
zoni – Ap-
partamento 
ristrutturato 
termoaut. con 
ampia ter-
razza in 

zona tranquilla:ampio ingresso, corri-
doio, sala grande, cucina abitabile, 3 
camere, 2 bagni, Rip., cantina, garage. 
€ 187.000, 00

4 Locali – Zona Tranquilla in piccola 
palazzina Appartamento Termoaut. ben 
tenuto: ingresso, sala, cucinotta, 2 came-
re, bagno, balcone, solaio e piccolo Box. 
€. 93.000, 00

S t a z z a n o 
Zona Colli-
nare Casa 
B i fami l ia re 
S e m i n d i p . 
con due Ap-
par tament i 

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

Predosa Casa 
Semind. tutta 
ristrutturata con 
giardino di pro-
prietà esclusiva: 
ingresso su 
salone, cucina 

abitabile con camino, bagno, lavanderia, 
Rip., al 1°P:2 camere, ampio corridoio, ba-
gno. Da vedere! €. 165.000, 00

Merella Casa 
Semind. di 
ampia metra-
tura con 1000 
mq di giardino 
con cancello 
carraio e pedo-

nale: piano terra cucina, sala, salotto, locale 
sgombero;al 1°P:3 camere, antibagno, ba-
gno, 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 ingresso pedonale e carraio. Otti-
ma Posizione. Possibilità acquisto casa adia-
cente con oltre 1000 mq di giardino vendita 
insieme o separata. €. 120.000, 00

Pollastra Casa 
I nd i penden-
te con cortile 
grande Rusti-
co annesso, 
giardino di ca. 
2000mq oltre 

a 2 legnaie due fi enili tettoia, stalla, pozzo, 
cantina e garage. Ingresso, sala, cucina, sog-
giorno, 3camere, bagno, balcone e solaio. 
Molto Interessante. €. 200.000, 00.

V.ze Novi Li-
gure Casa 
Indipendente 
con due Ap-
p a r t a m e n t i 
ampio giar-

dino disposta su due livelli: Ingresso, sala, 
cucina, 3camere, 2bagni, solaio.Secondo 
Appartamento:ingresso, cucina, sala, bagno, 
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 
Bifamiliare con 
2000 mq c.a. 
di giardino e 
cortile. P.T.:due 
garage, taver-

na, cucina, bagno, cantina.1°P.:ingresso, 
sala, cucina, tinello, 3camere, bagno, 
Rip., loggiato, balcone. 2°P.:ingresso, sa-
lone, cucina, 4camere, bagno e balcone. 
€. 295.000, 00

V.ze Novi Li-
gure Casa 
Indip. tutta ri-
strutturata con 
5000 mq. ca. 
di terreno con 
box per cavalli. 

P.T.:Ingresso ampio, salone con camino, 
grande cucina, bagno;1°P:3 camere, log-
giato, 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 macchi-
ne e ricoveri 

attrezzi. Al P.T.: ingresso, sala, cucinotto, 
tinello, bagno, locale di sgombero. 1°P.:3 
camere, cabina armadi, bagno. Più loca-
le taverna, camera con bagno e cantina. 
€. 315.000, 00

Pozzolo F.ro 
Villa Padronale 
con giardino e 
cortile. Al piano 
seminterrato 
grande gara-
ge di 150mq 

c.a. oltre a taverna, cantina, lavanderia, 
e sgomberi. P.T.: ingresso di rappresen-
tanza, salone triplo con camino, studio, 
cucina abitabile, 3camere, Rip., bagno e 
portico. Al primo Piano 3camere, bagno 
e terrazza.2°P.:ingresso, cucinotto, ti-
nello, 4 camere, bagno, ripostiglio gran-
de con fi nestra. Possibilità Bifamiliare. 
€. 680.000, 00

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI SAN SALVATO-
RE: NELLE VICINANZE DEL 
PAESE IN PICCOLA FRA-
ZIONE, PROPONIAMO CASA 
INDIPENDENTE RISTRUT-
TURATA CON BELLISSIMI 
SPAZI ESTERNI. RICHIESTA 
160.000,00

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

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

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

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

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

VENDESI VALENZA: in con-
testo eleganta proponiamo 
splendida mansarda arredata 
di circa 240 mq, recentemente 
ristrutturata con fi niture di pre-
gio, composta da ampia zona 
living  due camere da letto, due 
bagni, lavanderia, cabina ar-
madi. Informazioni in uffi cio.

VENDESI VALENZA: allog-
gio ristrutturato, con tre 
camere, doppi servizi,cucina 
abitabile, sala, due balconi, 
ripostiglio, solaio e cantina. 
Richiesta euro 130.000,00 
tratt. 

VENDESI VALENZA: casa in-
dipendente recentemente ri-
strutturata . Giardino ad uso 
esclusivo. Richiesta 180.000,00

Vendesi VALENZA: in zona 
residenziale in contesto si-
gnorile prestigioso alloggio 
di 150 mq con box auto. Ot-
time fi niture. Riscaldamento 
autonomo. Informazioni in 
uffi cio. 

SAN SALVATORE 
VENDE: villa in co-
struzione in bellissi-
mo contesto immer-
so nel verde. Prezzo 
interessante.
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) - CEDESI BAR TAVOLA CALDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI. CONSUMO 
CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI, CON ACQUISTO IMMOBILE COMMERCIALE 
IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. RICHIESTA € 300’000.00
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 DIMOSTRABI-
LE PARI AD € 50’000.00 CIRCA ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE. 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE . RICHIESTA € 500’000.00 CON UN AC-
CONTO DI € 150’000.00
TORTONA BAR IN AFFITTO D’AZIENDA IDEALE PER UNA PERSONA ESPER-
TA NEL SETTORE – DEHOR ESTIVO – RICHIESTA € 1’500.00 MENSILI COM-
PRESO 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 ELE-
GANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO GIOR-
NALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 SETTIMA-
NALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. RICHIESTA € 
350’000.00 TRATTABILI.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. OTTI-
MO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA. DEHOR 
ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. GUADAGNI ANNUI 
DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RICHIESTA € 220’000.00 CON UN 
ANTICIPO DI € 100’000.00
ALESSANDRIA CEDESI DISCO BAR CON APERTURE 4 SERE SETTIMA-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA € 
200’000,00 NON TRATTABILI.-
CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI BAR 
CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCACCIA E PIATTI 
COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 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, TAVOLA 
CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ AMPIA SALA 
PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSONE, CONSUMO DI CAF-
FÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNALIERO DA CORRISPETTIVI PARI 
AD € 500.00/600.00- AFFITTO IMMOBILE € 1’200.00 MENSILI RICHIESTA 
€200’000.00

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( A CIRCA 15 KM.) CEDESI PIZZERIA CON SPECIALITÀ CARNE 
E PESCE ALLA GRIGLIA. NR. 50 POSTI A SEDERE. LOCALE CARATTERISTI-
CO 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 AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE SALE CON MAT-
TONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO GIRO DI CLIENTELA 
AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 130’000.00 NON 
TRATTABILI.

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

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA SET-
TORE 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- OTTIMO 
GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA € 100’000.00 
TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIAMEN-
TO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI PESCE.- RI-
CHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.- POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE ANCHE 
L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MUTUO TOTALE, RICHIE-
STA €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 CA-
MERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. IDEALE PER 
NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 
500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.
ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, AVVIA-
TISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN CONDIZIONI 
VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. ELEVATO GIRO DI 
CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI DIMOSTRABILI. RICHIESTA 
€ 230’000.00 TRATTABILI

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI ATTIVITÀ DI PREGIATA OGGET-
TISTICA E PROFUMI PER AMBIENTE CON OTTIMO AVVIAMENTO. LOCALI 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI, CON VETRINE FRONTE STRADA, IDEA-
LE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.
TORTONA (AL) IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, AVVIATO 
NEGOZIO DI VENDITA ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.
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 AN-
NESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GINNASTICA UBI-
CATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA ANCHE DA 
PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUANTO, ALL’INTERNO DELL’A-
ZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. L’AZIENDA VIENE CEDUTA 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) UBICATA 
VICINANZE SCUOLE. AVVIAMENTO PLURIENNALE – MODICO AFFITTO IM-
MOBILE – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 50’000.00 PIÙ INVEN-
TARIO.-
ALESSANDRIA – CEDESI FOCACCERIA, PIZZERIA, PANETTERIA CON AN-
NESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE- L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
CENTRO CITTÀ NEI PRESSI DI SCUOLE E UFFICI – OTTIMO AVVIAMENTO – 
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 DOTA-
TO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E FORMAGGI 
– FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE MOLTO STRA-
TEGICA – 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 ABITI 
DA SPOSA – BOMBONIERE – E TUTTO QUANTO NECESSITÀ PER CERIMO-
NIE- L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – AMPI LOCALI CON 
VETRINE FRONTE STRADA – IDEALE PER UNA PERSONA. PREZZO MOLTO 
INTERESSANTE!!!!!!
ALESSANDRIA – (8 KM.) – CEDESI ATTIVITÀ DI GENERI ALIMENTARI CON AN-
NESSO FORNO PER PRODUZIONE FOCACCIA E PIZZA. LOCALE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO – ARREDI DI RECENTE 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 AV-
VIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA 
INTERESSANTE E CON PAGAMENTO QUASI TOTALMENTE 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. IDEALE 
PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI, 
ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANICA, CEDE 
A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 
CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGICA- OTTIMO AVVIAMENTO. RICHIESTA 
€ 160’000,00 NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSAMENTE POPOLATE. 
NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS HARD. IDEALE PER 
DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COMPRENSIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO AV-
VIAMENTO – 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 TRIFACCIALE. – OTTIMA 
POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA € 70’000.00 VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA IN CA-
PANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI VALUTA SUBINGRESSO 
DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRATTATIVE RISERVATE
(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE 
VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNONE 
COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 
1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL CAPANNO-
NE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM DO-
TATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 DOCCE 
ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN OT-
TIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO. 
ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA 
CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, PASTA 
FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIATE CONFET-
TURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. L’AZIENDA È FREQUENTATA DA 
UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. OTTIMO REDDITO DI-
MOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 TRAT-
TABILI
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSORI CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE – POSIZIONE DI 
FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00
 (285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO DI 
LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE INSTALLAZIONE 
– IDEALE PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO IMMOBILE- RICHIESTA € 
50’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONABILI
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORATORIO 
ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO PLURIENNA-
LE. RICHIESTA € 150’000.00

TABACCHERIE

TORTONA (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO BAR TAVOLA FRED-
DA - UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO VEICOLARE – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – TRATTATIVE RISERVATE.-
SEZZADIO (AL) – VICINANZE – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GENE-
RI ALIMENTARI, MERCERIA, SLOT- MACHINE, - IDEALE PER UNA PERSONA. 
RICHIESTA € 100’000.00
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
LOTTO, SUPERENALOTTO – UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. AGGI ANNUI 
PARI AD € 130’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDEALE PER DUE PERSONE – 
RICHIESTA € 350’000.00 VERO AFFARE!!!!!!!!
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA. AGGI 
ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARREDAMENTO DI NUOVA 
INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 600’000.00 NON 
TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-
ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI LOTTO 
E SUPERENALOTTO + EDICOLA, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA DI 
INTENSO TRAFFICO PEDONALE, CON MASSIMA GARANZIA LAVORATIVA. 
AGGI PARI AD € 150’000.00+CORRISPETTIVI.AVVIAMENTO PLURIENNALE. 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 420’000.00
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON AN-
NESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR COPERTO- 
IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 130’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA – CEDESI EDICOLA TRA LE PIÙ IMPORTANTI DELLA CITTÀ. 
UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO PASSAGGIO 
PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. L’ATTIVITÀ 
SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, ARTICOLI REGALO, 
ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO REDDITO. IDEALE PER 2 PERSO-
NE. RICHIESTA EURO 200’000.00
ALESSANDRIA CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) CON AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE IDEALE PER UNA PERSONA RICHIESTA € 80’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

ALESSANDRIA AD USO INVESTIMENTO CEDESI LOCALE COMMERCIALE, 
GIÀ LOCATO A BAR CON UN AFFITTO MENSILE DI € 1’500.00, OTTIMA PO-
SIZIONE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, DEHOR ESTIVO, MQ.100 + 50 
AD USO MAGAZZINO. RICHIESTA € 200’000.00
SPINETTA MARENGO (AL) AFFITTASI LOCALE DI MQ.200 AD USO LABORA-
TORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINENZA – ANNESSO 
UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA - ZONA PACTO - AFFITTASI CAPANNONE AD USO MAGAZZI-
NO DI MQ. 200, CON INGRESSO ESCLUSIVO DI MEZZI FURGONATI- RICHIE-
STA € 800.00 MENSILI.-
(…) ALESSANDRIA-VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI LOCALE 
COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 CIRCA. INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO.
(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI AP-
PARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° PIANO DI 
UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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VENDITE IN CITTA’ 
E FUORI CITTA’ 

SAN GIULIANO VECCHIO VILLETTA DEL 
2003, ATTACCATA SOLO DAL BOX, DISPO-
STA SU DUE LIVELLI, IN OTTIME CONDIZIO-
NI, 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 TRAT-
TABILI 

A POCHI KM.DA ALESSANDRIA BELLA 
CASCINA DI AMPIA METRATURA, RISTRUT-
TURATA, INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI, IN POSIZIONE COLLINARE, DISPOSTA 
SU DUE PIANI DI MQ 250 CIASCUNO, CON 
TERRENO CIRCOSTANTE. IDEALE ANCHE 
COME RISTORANTE O BED & BREAKFAST. 
€ 400.000,00 

CASTELLETTO MONFERRATO CASA 
INDIPENDENTE SU TRE LATI, IN ZONA 
COLLINARE, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTA DA: P.T.: AMPIO SALONE CON 
ANGOLO BAR, CUCINA ABITABILE, BAGNO, 
DISIMPEGNO E SOTTOSCALA; P.1°: TRE 
CAMERE E BAGNO. CORTILE PRIVATO. 
€ 250.000,00 TRATTABILI 

A 1 KM.DALLA CITTA’ CASA DEL 2000, IN-
DIPENDENTE SU DUE LATI, OTTIMAMENTE 
RIFINITA, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, CON 
CORTILE DI MQ 150, COMPOSTA DA: P.T.: 
TAVERNETTA O SALOTTO, CAMERA, LA-
VANDERIA E BAGNO; P.1°: CUCINA GRAN-
DE CON CAMINO, DUE CAMERE DA LETTO 
E BAGNO. MQ 130, CIRCA. € 135.000,00 

PIETRA MARAZZI VILLETTA INDIPENDEN-
TE SU TRE LATI, BEN RIFINITA,CON CAN-
TINA AL P.I. DI MQ 40, CIRCA, CORTILE E 
GIARDINO DI MQ 300, CIRCA, BOX STAC-
CATO DALLA CASA, DISPOSTA SU UNI-
CO PIANO, COMPOSTA DA: SOGGIORNO 
GRANDE, SALA DA PRANZO, IN AMBIENTE 
UNICO, CUCINA ABITABILE CON CAMINO 
VENTILATO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO CON DOCCIA E VASCA GRANDE E 
LAVANDERIA. € 245.000,00 

SAN GIULIANO VECCHIO CASA DI AMPIA 
METRATURA IN BUONE CONDIZIONI 
CON CORTILE DI PROPRIETA’ ESCLU-
SIVO. INTERESSANTE OPPORTUNITA’ 
€ 145.000,00 

SAN GIULIANO VECCHIO CASA INDIP.
SU 4 LATI CON GIARDINO , RUSTI-
CO E TERRENO . ABITABILE SUBITO. 
€ 85.000,00 

LOBBI CASA DI CIVILE ABITAZIONE, DI 
MQ 220,CIRCA, COMPOSTA DA: P.T: 
DUE CAMERE, CUCINA, BAGNO, LA-
VANDERIA E C.T.; P.1°: QUATTRO CA-
MERE DA LETTO E BAGNO. CORTILE DI 
MQ 400, CIRCA, CON DUE BOX AUTO 
E PICCOLO MAGAZZINO. RISCALDA-
MENTO A GASOLIO. INDIPENDENTE 
SU DUE LATI. € 138.000,00 TRATTABILI 

OCCIMIANO CASA RISTRUTTURATA, 
INDIPENDENTE SU DUE LATI, COM-
POSTA DA: P.I.: TAVERNETTA DI MQ 
25; P.T: SOGGIORNO, UNA CAME-
RA, BAGNO, VERANDA E BOX AUTO; 
P.1°: CUCINA ABITABILE, CAMERA DA 
LETTO E BAGNO; P.2°: UNA CAMERA 
MANSARDATA E BAGNO. € 175.000,00 
TRATTABILI 

SPINETTA IN PALAZZINA DI NUOVA CO-
STRUZIONE: P.1°, N. 2 ALLOGGI SPE-
CULARI, COMPOSTI DA: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. MQ 
76, CIRCA. € 110.000,00 TRATTABILI 

BERGAMASCO CASA DI AMPIA METRA-
TURA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU TRE PIANI,COMPOSTA 
DA: P.T.: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CININO, TINELLO E LAVANDERIA; P.1° 
TRE CAMERE, CUCININO, DUE VERAN-
DE E BAGNO.ADIACENTE MAGAZZINO 
DI MQ 100, CIRCA,PORTICO DI MQ 50 
CON FIENILE. CORTILE DI MQ 350. 
€ 148.000,00 TRATTABILI 

SPINETTA M.GO IN BELLA PALAZZINA DI 
RECENTISSIMA COSTRUZIONE, MANSAR-
DA CON TERRAZZO, OTTIMAMENTE RIFI-
NITA, CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 68.000,00

ZONA GIARDINI ALLOGGIO DI GRANDE 
METRATURA CON DUE INGRESSI SE-
PARATI COMPOSTO DA: INGRESSO,TRE 
UFFICI,UNA GRANDE SALA RIUNIONI 
,DUE ARCHIVI E BAGNO. DUE BALCONI 
SU STRADA, DUE BALCONI SU CORTILE E 
CANTINA. € 250.000,00 

PAVONE BELLA CASCINA, PARZIALMEN-
TE RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, IN POSIZIONE COLLINARE, 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, CON TERRENO 
CIRCOSTANTE. MQ 250, CIRCA, A PIANO. 
€ 400.000,00 

ALESSANDRIA CASA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI, CON MQ 300, CIRCA, DI COR-
TILE, BOX AUTO E CANTINA, COMPOSTA 
DA: P.T.: CUCINA, SALA, BAGNO, VERANDA 
INTERNA E PORTICO; P.1°: TRE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO; SOTTOTETTO AL 
GREZZO. PAVIMENTO IN MARMO, TETTO 
A POSTO. PARZIALMENTE DA RISTRUT-
TURARE: BAGNI E CUCINA DA RIFARE. 
€ 235.000,00 TRATTABILI 

VALMADONNA BELLA CASA DI AM-
PIA METRATURA RISTRUTTURATA CON 
CORTILE E 2.000 MQ. DI GIARDINO 
€ 220.000,00 

SPINETTA M.GO ALLOGGIO SITO AL P.T., 
CON MQ 150, CIRCA, DI GIARDINO PRIVA-
TO, COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO, 
CUCININO, UNA CAMERA DA LETTO, BA-
GNO, PICCOLO MAGAZZINO E CANTINA. 
MQ 55, CIRCA + MQ 8 DI MAGAZZINO. 
€ 70.000,00 TRATTABILI 

GAMALERO IN ZONA PRIMA COLLI-
NA, BELLA VILLA ANNI ‘70, SIGNORILE, 
TENUTA BENISSIMO CON 7.000 MQ DI 
PARCO PIANTUMATO E TOTALMENTE 
CINTATO, DISPOSTA SU UNICO PIANO + 
AMPIA MANSARDA E SEMINTERRATO. 
€ 650.000,00 

PORTANOVA CASA D’EPOCA RISTRUT-
TURATA, DI AMPIA METRATURA, INDI-
PENDENTE SU 4 LATI, DISPOSTA SU 
3 PIANI, COMPOSTA DA: P.I.: GRANDE 
CANTINA, CIRCA 70 MQ, CON VOLTE A 
BOTTE IN MATTONI PIENI; P.T.: INGRES-
SO SU AMPIA SALA, CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, BAGNETTO E LAVANDERIA; 
P.1°: CUCINA ABIT., SALONE, DUE CA-
MERE, DUE AMPI BAGNI E TERRAZZO. 
POSSIBILITA’ DI AMPIA MANSARDA. SE-
DIME DI MQ 1000. VOLTE AFFRESCATE. 
€ 265.000,00 

SAN GIULIANO VECCHIO CASA INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI, DISPOSTA SU DUE PIA-
NI DI 60 MQ L’UNO, COMPOSTA DA: P.T.: 
INGRESSO, CUCINA, TINELLO E SALA; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
BALCONE. GIARDINO DI MQ 300 PIU’ AL-
TRI 200 MQ DI CORTILE PAVIMENTATO. 
BOX E CANTINA. € 170.000,00 

SPINETTA M.GO CASA INDIPENDEN-
TE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU 
UNICO PIANO, COMPOSTA DA: CUCINA 
GRANDE, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO; P.I.: TRE LOCALI 
AD USO CANTINA CON POSSIBILITA’ DI 
REALIZZARE TAVERNETTA E LAVANDE-
RIA. SEDIME DI MQ 700 E BOX DIETRO. 
€ 165.000,00 

SEZZADIO CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, RISTRUTTURATA, DI MQ 100, 
CIRCA + MQ 25 DI ACCESSORI, COM-
POSTA DA: P.T: CUCINA ABITABILE, UNA 
CAMERA, VERANDA CHIUSA, BAGNO, 
LAVANDERIA E PICCOLA TAVERNETTA; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E BAL-
CONE GRANDE. CORTILE DI MQ 50, 
CIRCA, BOX ESTERNO E FIENILE AL P.1°. 
€ 115.000,00 TRATTABILI 

ZONA VILLAGGIO EUROPA IN BEL PA-
LAZZO, ALLOGGIO, RISTRUTTURATO, IN 
ORDINE, COMPOSTO DA: CUCINA ABITA-
BILE, SALA, DUE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. € 130.000,00 

ZONA PISTA ALLOGGIO IN BUONE 
CONDIZIONI, DI MQ 83 + MQ 20 DI 
BOX, COMPOSTO DA: INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE E BAGNO. € 105.000,00 TRA-
TATBILI ì

ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZO 
ANNI ‘70, ALLOGGIO SITO AL P.1° 
C.A.,COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
DISIMPEGNO, DUE BALCONI E CANTI-
NA. € 150.000,00 

ZONA PIAZZA GARIBALDI ALLOGGIO, 
RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, DUE BALCONI E CANTINA. 
TERMOAUTONOMO. € 195.000,00 
TRATTABILI 

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, 
RIFATTO NELLE PARTI COMUNI, AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO BENISSIMO 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, TRE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO GRANDE 
CON VASCA E DOCCIA, TRE BALCONI 
E CANTINA. BELLO !!!€ 165.000,00 

ZONA CRISTO IN PALAZZO DEL 2007, 
ALLOGGIO COMPOSTO DA: SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO, CABINA ARMADI, DUE BALCO-
NI, BOX, POSTO AUTO E CANTINA. 
€ 245.000,00 

CASTELLAZZO CASA INDIPENDENTE 
SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU DUE 
PIANI + POSSIBILITA’ DI MANSARDA, 
CON MQ 1.000 DI GIARDINO, COMPO-
STA DA:P.T: SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO, RIPOSTIGLIO E BAGNO. 
DEPANDANCE DI MQ 60 + BOX DOP-
PIO. € 240.000,00

ZONA PISTA IN CASA D’EPOCA, ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE ED OTTIMAMEN-
TE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA TRE 
VANI + SERVIZIO E BALCONI. TERMOAU-
TONOMO. € 125.000,00 

CASTELCERIOLO CASETTA INDIPEN-
DENTE SU TRE LAT, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, 
CAMERA, BAGNO E CANTINA; P.1°: DUE 
CAMERE DI PASSAGGIO. PICCOLO COR-
TILETTO. € 62.000,00 

CASCINAGROSSA BELLA CASA BIFAMI-
GLIARE INDIP.SU 4 LATI PERFETTAMENTE 
ABITABILE CON GIARDINO E BOX DOP-
PIO. INTERESSANTE OPPORTUNITA’ !!! 
€ 210.000,00 

AFFITTI: 

SPINETTA M.GO In piccola palzzina, 
ampio bilocale arredato nuovo, termo-
autonomo con posto auto e terrazzino. 
€ 400,00 MENSILI 

ZONA CRISTO BILOCALE 
MANSARDATO,PARZIALMENTE ARREDA-
TO, RISTRUTTURATO,CON TERRAZZINO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO € 330,00 
MENSILI 

ZONA PISCINA BILOCALE ARREDATO 
€ 300,00 MENSILI 

SOLERO VILLETTA LIBERA DA MOBILI 
CON BOX € 550,00 

ORTI BEL BILOCALE NUOVO ARREDATO 
. TERMOAUTONOMO. € 400,00 MENSILI 

VIA CAVOUR MONOLOCALE IN OTTI-
ME CONDIZIONI. TERMOAUTONOMO. 
€ 370,00 MENSILI COMPRESE SPESE 

VIA PLANA BELLA MANSARDA CON 
BALCONE . ARREDATA BENE. TERMOAU-
TONOMO. € 420,00 MENSILI 

VIA CANIGGIA MONOLOCALE NUOVO. 
€ 300,00 MENSILI 
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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 

CASTELCERIOLO – In Paese appartamento ben dispo-
sto completamente ristrutturato composto da ingresso 
su salone, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, ter-
moautonomo. OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo 
€ 74.000/00

MANDROGNE (AL) – Casa con cortile di proprietà 
composta da ingresso, soggiorno, cucina e bagno al 
p.t., 1°p. 2 camere e bagno. RISTRUTTURATA A NUO-
VO!! Possibilità mutuo al 100% € 100.000/00

ALESSANDRIA – Primo Cristo – ampio bilocale 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, camera ampia e bagno, termoautonomo. IDEALE 
USO INVESTIMENTO!! Possibilità mutuo al 100% € 
50.000700 tratt.

ALESSANDRIA – Primo Cristo – Appartamento di 
ampia metratura completamente ristrutturato a nuovo 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 
doppi servizi. OCCASIONE UNICA!!Possibilità mutuo 
100% € 100.000/00

ALESSANDRIA – Zona Scuola di Polizia – appar-
tamento composto da ingresso, soggiorno ampio, 3 
camere, doppi servizi, ampi balconi, cantina. BUONE 
CONDIZIONI!! Possibilità mutuo € 135.000/00

VILLA DEL FORO (AL) - Villa di nuova ristrutturazione 
libera su tre lati composta da ingresso su ampio, sog-
giorno, cucina, 3 camere e doppi servizi, giardino di 
porprietà e posto auto.Possibilità di personalizzazione 
degli interni. PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo € 
185.000/00

ALESSANDRIA - Zona orti - Casa libera su tre lati pari 
al nuovo composta da salone doppio con camino, sala 
da pranzo e cucina, 3 camere, doppi servizi, box   e 
posto auto doppio, grande veranda, cortile e giardino 
di proprietà. SOLUZIONE UNICA!! Possibilità mutuo
€ 310.000/00

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

CASTELLETTO M.TO E CANTALUPO si prenotano ville 
tte di nuova costruzione ind. su 4 lati sia su un unico 
piano o su due livelli da personalizzare completamen-
te. Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - appartamento da 
riordinare composto da ingresso, cucina, 2 camere 
mapie, bagno, 2 balconi, cantina. OCCASIONE!! Pos-
sibilità mutuo € 85.000/00

SAN GIULIANO VECCHIO - AL 
- Casa libera su 4 lati con circa 
1500 mq di terreno circostan-
te, di ampia metratura con più 
ingressi indipendenti.Ideale 
uso bnifamiliare.DA RIVEDERE 
INTERNAMENTE!! Possibilirà 

mutuo € 210.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona Cri-
sto - In palazzina di recente 
costruzione appartamento 
pari al nuovo composto da 
ingresso su soggiorno con cu-
cina a vista, camera, bagno e 
grande terrazza di c.a. 50 mq, 

termoautonomo.PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo € 
110.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cen-
tro - Appartamento fi nemente 
ristrutturato composto da in-
gresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere matrimo-
niale, doppi servizi, lavanderia 
e 2 balconi, cantina e possibi-

lità di box auto inlocazione.RISTRUTTURATO!! Possibilità 
mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona Orti 
- Ampio trilocale ristrutturato 
composto da ingresso, soggior-
no ampio con cucina a vista, 2 
camere, bagno, rip., 2 balconi.
OTTIMA SOLUZIONE!! Possibi-
lità mutuo  € 120.000/00

ALESSANDRIA - Zona Orti - 
Villa da ristrutturare di ampia 
metratura completamente in-
dipendente con 6.000 mq di 
terreno di proprietà esclusiva 
composta da più unità abitati-
ve oltre a meravigliose cantine 

di mattoni a vista, fabbricato adibito a magazzino con ampia 
cubatura per costruire completamente ristrutturato a nuo-
vo. DA VEDERE!!! Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona Scuola 
di Polizia - Appartamento pari 
al nuovo composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, box auto ampio, ter-
moautonomo e climatizzato.
RISTRUTTURATO A NUOVO!! 

Possibilità mutuo € 135.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Cristo - Villa libera su 
tre lati con grande giar-
dino di proprietà esclu-
siva composta da p.t. in-
gresso, ampio soggiorno 
con cucina a vista con 
camino e forno a legna, 

bagno/lavanderia e ripostiglio, p.r. salone, camera ma-
trimoniale e bagno, p.1° 3 camere, bagno, mansarda 
ampia con due locali sfruttabili e bagno,cortile di pro-
prietà esclusiva oltre a giardino e doppio ingresso.(Già 
adibita a bifamiliare).DA VEDERE!!! Possibilità mutuo 
€ 300.000/00 trattabili

CASALCERMELLI (AL) - Splen-
dida villa completamente indi-
pendente con c.a. 1200 mq di 
terreno circostante composta 
da p.t ingresso, soggiorno 
con camino, grande cucina, 3 
camere, doppi servizi, ampia 
mansarda sfruttabile con ulte-
riore bagno, p. int. taverna con 
stufa e forno a legna, lavan-
deria e ripostiglio, porticato e 

box auto doppio.RECENTE COSTRUZIONE!! Possibilità 
mutuo € 320.000/00

ALESSANDRIA -  Vil-
laggio Europa - Ap-
partamento in perfette 
condizioni composto da 
ingresso, ampio sog-
giorno, cucina, 2 camere 
matrimoniali, doppi ser-
vizi, ripostiglio, terraz-

zino, ampio balcone, cantina e posto auto coperto in 
autorimessa.OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo 
€ 160.000/00

VALMADONNA - AL - In fase di realizzazione con can-
tiere già avviato n. 3 ville di diverse dimensioni con box 
auto e giardino di proprietà esclusiva. Possibilità di per-
sonalizzare le finiture scegliendo in capitolato di prima 
qualità.  NUOVA COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo e 
pagamenti personalizzati A partire da € 265.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - appartamento 
completamente ristrutturato composto da ingresso, 
grande cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, bagno, 2 
balconi, ripostiglio, cantina.VERO AFFARE!! Possibilità 
mutuo € 195.000/00

ALESSANDRIA – primo 
Cristo – casa semi in-
dipendente 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 completamente 
ristrutturata a nuovo con 
ampio giardino di pro-
prietà esclusiva compo-
sto da ingresso,salone, 
cucina, bagno e rip., 1°p. 
3 camere e bagno, posti 

auto coperti. RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibilità 
mutuo € 170.000/00

ALESSANDRIA – Primo 
Cristo – appartamento 
completamente ristrut-
turato con ottime fi niture 
composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere ampie, 
bagno con antibagnmo 

sfruttabile, ripostiglio, 2 balconi, cantina e possibilità di 
box auto. OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 
100% € 80.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
P.zza Genova – Splen-
dida palazzina d’epoca 
composta da due unità 
abitative completamente 
ristrutturate e indipen-
denti una dall’altra oltra 

a grande p. interrato e mansarda con tetto a vista al 
grezzo. Recupero fi niture d’epoca. SOLUZIONE UNI-
CA!! Possibilità mutuo € 360.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
Cristo Casa con due 
posti auto di proprietà, 
completamente ristrut-
turata a nuovo composta 
da ingresso, soggiorno, 
ampia cucina e bagno 
al p.t., 2 camere grandi 

e bagno al p.1°. Doppio ingresso.OCCASIONE!! Possi-
bilità mutuo € 135.000/00 tratt.

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

ZONA CRISTO : PROPONIAMO BELLIS-
SIMO APPARTAMENTO DISPOSTO SU 2 
LIVELLI (NO MANSARDATO) IN STABILE 
SIGNORILE E RECENTE DI SOLI 3 PIANI 
IN PERFETTE CONDIZIONI; INGRESSO 
SU SALA CON CUCINA ABITABILE A VI-
STA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, AMPIO 
BALCONE, AL 1° PIANO DISIMPEGNO, 
CAMERETTA, BAGNO GRANDE CON VA-
SCA IDROMASSAGGIO, CAMERA MATRI-
MONIALE CON CABINA ARMADIO, AMPIO 
BALCONE, CANTINA, POSTO AUTO , BOX 
AUTO MOLTO GRANDE. CLIMATIZZATO. 
PARI AL NUOVO EURO 185.000 DA VE-
DERE

ZONA CRISTO: IN PICCOLA PALAZZINA 
PROPONIAMO AMPIO BILOCALE CON 
RISC.AUTONOMO E BASSISSIME SPESE 
DI GESTIONE CONDOMINIALE (30 EURO 
A BIMESTRE) , DOPPIA AREA 2 BALCO-
NI, CANTINA. VERA OCCASIONE  EURO 
49.000 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO DO AMPIA METRATURA IN 
STABILE SIGNORILE E VERDEGGIANTE , 
INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 3 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, AMPIO 
RIPOSTIGLIO, 2 BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO. RISC. SEMIAUTONOMO (SPESE DI 
GESTIONE CONTENUTE)  EURO 125.000 

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

ZONA CORSO ACQUI: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO IN CONTESTO INDIPENDEN-
TE SENZA SPESE CONDOMINIALI DISPO-
STO SU 2 LIVELLI IN OTTIME CONDIZIONI 
GENERALI, INGRESSO SU SOGGIORNO 
CUCINA ABITABILE GRANDE, BAGNO, AL 1° 
PIANO 2 CAMERE MATRIMONIALI E SALA 
DA BAGNO. CANTINA, 2 POSTI AUTO IN-
TERNO CORTILE  EURO 135.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO BELLISSI-
MO APPARTAMENTO COMPLETTAMEN-
TE E FINEMENTE 
RISTRUTTURATO, 
INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE 
CON TERRAZZINO 
VERANDATO, 2 CA-
MERE MATRIMO-

NIALI, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, 
CANTINA. BEL-
LISSIMO EURO 
138.000

LITTA PARODI: IN PICCOLA PA-
LAZZINA IN FASE DI RISTRUT-
TURAZIONE ULTIMO APPARTA-
MENTO 130 MQ DI INGRESSO 
SU SALONE DI 50 MQ , CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E RIPOSTIGLIO/
LAVANDERIA , CANTINA BOX 
AUTO.RISC.AUTONOMO EURO 
102.000
SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO BEL-
LISSIMO APPARTAMENTO IN CONTESTO 
SIGNORILE E VERDEGGIANTE, INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO GRANDI, DOPPI SERVIZI, RI-

POSTIGLIO, 2 
GRANDI BAL-
CONI, CAN-
TINA BOX 
AUTO . RISC.
AUTONOMO. 
P E R F E T T E 
CONDIZIONI. 
LIBERO SU-
BITO. DA VE-
DERE  EURO 
1 4 0 . 0 0 0 
TRATTABILI 

SCUOLA DI POLIZIA : BELLISSIMO 
APPARTAMENTO PARI AL NUOVO IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO , BAGNO , LAVAN-
DERIA CON ATTACCHI PER SECONDO 
BAGNO. CANTINA BOX AUTO DOPPIO, 
POSTO AUTO.RISC.AUTONOMO, TER-
RAZZO MOLTO VIVIBILE CON ACCESSO 
DALLA CUCINA E LOGGIA VIVIBILE CON 
ACCESSO DALLA SALA! PERFETTO DA 
VEDERE EURO 155.000 

CABANETTE: VILLETTA PARI AL NUO-
VO COSI’ DISPOSTA: INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABITABILE, BAGNO 
PIANO PRIMO:2CAMERE DA LETTO, 
LOCALE CABINA ARMADIO/STIRERIA, 
BAGNO, MANSARDA FINITA,OPEN 
SPACE,CANTINA TAVERNETTA, BOX 
AUTO 3MACCHINE,GIARDINO PRI-
VATO. MOLTO BELLA.DA VEDERE!! 
Euro225.000

ZONA VIA CASALBAGLIANO : PRO-
PONIAMO VILLETTA A SCHIERA LIBERA 
SU 2 LATI CON PICCOLO GIARDINO, IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SREVIZI, 
MANSARDA FINITA OPEN SPACE, TA-
VERNETTA, BOX AUTO.RISC.AUTONO-
MO. MOLTO BELLA  EURO 180.000 

CABANETTE: SI APRONO LE 
PRENOTAZIONI PER APPAR-
TAMENTI IN PICCOLA PALAZ-
ZINA DI 7 UNITA’ COSTRUITA 
SECONDO LE NUOVE NORMA-
TIVE DI RISPARMIO ENERGE-
TICO, AMPIA METRATURA, BOX 
AUTO , TERRAZZI E GIORDINI DI 
PROPRIETA’ ESEMPIO : SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAME-
RE DA LETTO DOPPI SERVIZI, 
RIPOSTIGLIO, BOX AUTO AM-
PIO, TERRAZZO.(POSSIBILITA’ 
DI MANSARDA. EURO 175.000 
ESEMPIO 2: SALA.CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE DA LETTO , 
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 
BOX AUTO, PORTICO AMPIO 
GIARDINO DI PROPRIETA’ EURO 
185.000 

CANTALUPO: VILLETTA LI-
BERA SU 4 LATI CON SEDIME 
DI 4000 MQ , PISCINA, EURO 
230.000 INFO IN UFFICIO 

ZONA GALASSIA: QUADRILOCALE 

IN BUONE CONDIZIONI BELLISSIMO 

CONTESTO, BOX AUTO . RISC.AUTO-

NOMO EURO 135.000 DA VEDERE 

CABANETTE: TERRENO EDI-
FICABILE DI 2400 MQ IN 
BELLA POSIZIONE INFO IN 
UFFICIO. 

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

SCUOLA DI POLIZIA. IN PALAZZI-

NA DI NUOVA REALIZZAZIONE PRO-

PONIAMO APPARTAMENTI DI VARIE 

METRATURE , BOX E POSTO AUTO . 

CLASSE ENERGETICA B. ESEMPIO: 

TRILOCALE DA EURO 128.000

I NOSTRI SERVIZI: 

L O C A Z I O N I , 

VENDITE,COMMERCIALI E RE-

SIDENZIALI, GESTIONE AFFITTI 

A COSTI CONTENUTI, ASSI-

STENZA LEGALE E FISCALE 

SULLA VOSTRA COMPRAVEN-

DITA, PRATICHE EDILIZIA CON-

VENZIONATA.
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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 italiani. tel. 346 7938769

CINDY NOVITA’ASSOLUTA, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lunghi, 
fondoschiena da urlo, indi-
menticabile, sexy, passiona-
le, gentile e raffi nata, molto 
paziente, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato e 
tranquillo anche la domenica 
tel. 346 7390187 

ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni thailandese 
giovane, bella, molto dolce, 
carina per un vero massaggio 
ti aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 5096889 
PRIMA VOLTA in città paola per 
pochi giorni bella, brava, simpa-
tica, ti aspetta senza fretta, per 
dolci massaggi tel. 335 1529982 
A.A.A.A.A . alessandria manue-
la giovane 23 enne, sensuale, 
fi sico mozzafi ato e incantevole, 
dolcissima, ti aspetta per diver-
tirsi insieme, vieni a scoprirlo, ri-
cevo tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00. tel. 340 8091659 
PRIMA VOLTA giapponesina 
nikita massaggiatrice dolcissi-
ma, sensuale, chiamami tel. 327 
1823378 
NOVITA’ ASSOLUTA bellissima 
affascinante 23 enne fi sico sta-
tuario con un bel fondo schiena, 
da urlo, per non dimenticare 
mai, ti offro splendidi giorni per 
divertirsi insieme senza fretta 
tel. 338 4751728 

KARINA NOVITÀ assoluta ad 
alessandria bellissima mora 
20 enne, con fi sico mozzafi ato, 
dolce e gentile ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tranquillo e 
riservato tel. 328 2723450 
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 dome-
nica tel. 348 4016807 
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 
TORTONA, BELLA stella russa 
italianissima splendida, bion-
da, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, per dolci momenti 
indimenticabili, ti faro’ diver-
tire, senza fretta, tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 22,00 solo ita-
liani, tel. 334 7771889

CASALE NOVITA’PRIMA vol-
ta ragazza 23 anni tailandese, 
giovane, bella, molto dolce, ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 1798080 
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 
CINESE NUOVA ad ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
22,00 tel. 334 1670838 solo 
italiani 
A VOGHERA BELLISSIMA 
elegante bambolina, indimen-
ticabile, sexy, dolcissima ti 
aspetta ogni giorno per mo-
menti di vero relax chiamami 
tel. 327 2688644 
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078 

NINA 23 anni bellissima, mu-
latta chiara, sensuale, fi sico 
spettacolare, simpatica e molto 
dolce, bravissima in tutti i mas-
saggi, senza fretta, ambiente 
tranquillo e riservato tutti i gior-
ni dalle 13,00 alle 20.00 tel. 327 
7399787 
NOVI LIGURE debora accatti-
vante cubana alta 1.80 esperta, 
per momenti indimenticabili e 
per farti divertire con raffi natez-
za e dolcezza, senza fretta. ti 
aspetto tutti i giorni dalle 09.00 
alle 24.00 in posto riservavato 
tel. 338 9533756 
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, tut-
to con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai tel. 327 
7149235 
CINDY IN alessandria la bionda 
più sexy attraente, passionale, 
seducente, ma anche dolce, 
gentile con due grandi e affa-
scinanti sorprese per ferti di-
vertire con un vero momento 
di relax...quello che trascorrerai 
sarà impossibile dimenticarlo. 
vieni da me ti aspetto in am-
biente pulito e tranquillo, molto 
riservato. tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09,00 alle 23.30 
tel. 333 1288729 
A.A.A.A CASALE m.to a.a.a.a.a. 
casale m.to valery bellissima 
venezuelana 20 anni, dolce, 
simpatica, sexy,m attraente, 
fi sico mozzafi ato, fonoschiena 
da favola, tutta da scoprire per 
un massaggio da non dimenti-
care, tutti i giorni anche la do-
menica tel. 389 1469863 
BELLA FRANCESE per la pri-
ma volta in alessandria 30 anni 
bionda, dolce, simpatica tutti i 
giorni tel. 347 3459873

CASALE EVA 23 enne dolcis-
sima, bellissima, accompa-
gnatrice tutta naturale, alta, 
snella, bel lato b, ti aspetta per 
farti massaggi rilassanti tutti i 
giorni tel. 348 0074946 
FRANCESCA AUTENTICA 
bellezza latina., dolce, prospe-
rosa e sensuale con un bel lato 
b, per farti divertire con il mio 
massaggio speciale, terribil-
mente sexy, con me troverai 
relax e divertimento, nessun 
compromesso, vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica 
tel. 388 1693436 solo italiani 
A.A.A.A.A. AD alessandria per 
la prima volta 30 enne, bionda, 
simpatica, bellissima, sexy che 
ti fara’ impazzire tutti i giorni 
anche domenica chiamami tel. 
347 3459873 
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 anni 
ti aspetta tutti i giorni 24 su 24 
tel. 340 2927822 
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 
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani 
ITALIANISSIMA TINA nuova, 
appena arrivata, castana, bel-
la donna affascinante, sexy 
con 9 motivi per trovarmi la 
donna piu’ sexy di tutto il pie-
monte, indimenticabile, se sei 
un uomo deciso che cerca 
momenti di divertimento chia-
mami subito. ricevo in ambien-
te riservatissimo tutti i giorni 
anche la domenica tel. 347 
9980501 

NOVI LIGURE nuova giappo-
nese bellissima, giovane, sim-
patica, massaggiatrice, dolce, 
sensuale, tutti i giorni solo ita-
liani te4l. 328 2816612 

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 

MILENA TX ad alessandria 
zona cristo tx, bellissima bion-
da, appena arrivata in città, 
affascinante, raffi nata, sen-
suale, per un momento indi-
menticabile, senza fretta, con 
una bella sorpresa tutta per 
te, facile da trovare, diffi cile da 
dimenticare, vieni a trovarmi 
non ti pentirai ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. tel. 
334 7731838 

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 

CASALE MONFERRATO thai-
landese bella, giovane, sen-
suale, fantastica, dolcissima, 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23.00 tel. 389 1097128 

TANIA AD alessandria bellissi-
ma ragazza bionda, bella e af-
fascinante, fi sico strepitoso, ti 
aspetto tutti i giorni in ambien-
te elegante e raffi nato anche la 
domenica tel. 345 9734577 

A.A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
cinese novità bellissima ra-
gazza, 21 anni bella, alta, mol-
to dolce, carina, per massaggi 
senza fretta ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
334 1670923 solo italiani 

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 

CIAO SONO salvatore (tv) 
esperto massaggiatore, ese-
guo massaggi rilassanti per 
offrirvi momenti di puro re-
lax, epilazioni anche totali. ti 
aspetto dal lunedì al venerdì 
in un paese tra alessandria 
e acqui t. per un trattamento 
personalizzato e senza fretta. 
ospito in ambiente tranquillo 
riservato e pulito. per ap-
puntamento tel. 339 1880043 
siete gentilmente pregati di 
astenervi dal chiamare ore 
pasti, non rispondo sms, non 
si danno info per telefono 

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 

IDAIRA NOVITÀ in alessan-
dria un a bella ragazza giova-
ne, brava e seducente, carina 
e simpatica con fi sico da mo-
della, ti aspetta per momenti 
di vero relax in ambiente puli-
to tutti i giorni dalle 10,00 fi no 
a tarda notte anche la dome-
nica tel. 349 7052624 

TORTONA NATALI e jessica 
novità thailandese appena ar-
rivate, belle,carine, ti aspetta-
no tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23,00 ci puoi trovare tel. 342 
3735979

I ncontri
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TX JHENNYFER tx ciao sono 
io jhennyfer una vera mora 
chiara, bellissima, femmini-
le, sensuale, dolce tranquilla, 
gentile con grandi sorprese 
e fantasia da scoprire, senza 
fretta in ambiente tranquillo, 
riservato. ti aspetto chiama 
subito tel. 327 0942347 
ISABEL STUPENDA ragazza 
di 22 anni bella dolcissima, so-
lare ti aspetto tutti i giorni non 
ti pentirai tel. 345 9734576 
IN ALESSANDRIA novita’ as-
soluta erika 24 enne bellissima 
mulatta venezuelana, corpo 
statuario, dolcissima, simpa-
tica, tutti i giorni 24 su 24 in 
ambiente riservato tel. 389 
9036198 
PRIMA VOLTA in città caterina 
ad alessandria stella caduta 
dal cielo, molto dolce, roman-
tica e paziente con incante-
vole corpo, bellissimo fondo 
schiena e prosperosa, amante 
del divertimento, ti sapro’ far 
vivere insieme a te magici mo-
menti di relax esaudendo ogni 
tuo desiderio tel. 388 9874484 
ALESSANDRIA NOVITÀ bel-
lissima, bambolina, dolce e 
misteriosa, amante dei mas-
saggi rilassanti e senza fretta, 
tel. 327 8204498 
ALESSANDRIA ITALIANA ra-
gazza con un fi sico perfetto e 
splendido viso, seno prospe-
roso e davvero molto brava 
nel farti sentire un vero uomo. 
da oggi aspetto una tua chia-
mata, ti aspetto in ambiente 
riservato e tranquillo tel. 331 
9930795 
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 
A.A.A.A ALESSANDRIA tailan-
dese e giapponese ti aspetta-
no per un vero massaggio 
rilassante, abbiamo 25 anni, 
siamo belle e ti aspettiamo 
tutti i gironi dal lunedi’ alla do-
menica tel. 334 1857912 
NOVI LIGURE novità massag-
giatrice coreana, molto brava, 
bella presenza, tutti i giorni 
anche la domenica tel. 380 
2083899 
VOGHERA COLOMBIANA 34 
enne, dolce, simpatica, mas-
saggi naturali, se vuoi aiutarmi 
vieni a trovarmi per un tratta-
mento unico. ti aspetto tutti i 
giorni tel. 393 4783619 
ANGELICA ALESSANDRIA 
novità assoluta mora, fi sico 
da sballo, sensuale tutta da 
scoprire ti aspetto per passare 
momenti unici tutti i giorni dal-
le 10,00 fi no a tarda notte tel. 
342 3547231 
A.A.A.A ALESSANDRIA zona 
cristo sabrina bellissima bam-
bolina, molto sexy, primissi-
ma volta in citta’, dolcissima, 
molto attraente, senza limiti, 
fi sico mozzafi ato, tanti moti-
vi per venire da me, educata, 
divertente, puro relax, vieni a 
trovarmi, non ti pentirai, tutti 
i giorni anche la domenica in 
ambiente pulito e riservato tel. 
345 8655853 
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 ales-
sandria tel. 327 1946052 
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 
MOANA TX zona orti bellissi-
ma, indimenticabile tx novità 
assoluta, corpo spettacolare, 
una vera massaggiatrice, con 
una bella sorpresa, da lunedì 
a domenica divertimento assi-
curato tel. 392 7685627 
PONTECURONE, A 5 min 
da tortona, voghera, valeria 
bellissima, prosperosa, brasi-
liana, sensuale, coinvolgente, 
dolce ambiente riservato tel. 
380 1005817

PINKY/BIBY NOVITÀ due 
ragazze thai, bellezza per un 
massaggio rilassante, pas-
sionale, gentile e raffi nata, 
molto paziente, personalizzati, 
graditi principianti e coppie, 
in ambiente riservato e pulito 
e tranquillo, ricevo 24 su 24 
tutti i giorni tel. 389 4288928 
329 4325086 328 2655548 no 
stranieri 
CARLA APPENA arrivata in cit-
ta’ bionda, esplosiva, alta 1,70, 
28 anni sono molto passiona-
le, amorevole, sexy ti aspetto 
per momenti di relax tel. 348 
7819755 
AD ALESSANDRIA isabella 
donna 41 anni ti aspetta in am-
biente riservato e tranquillo e 
senza fretta, tutti i giorni da lu-
nedì alla domenica dalle 10,00 
alle 21,00 ciao un bacione no 
stranieri tel. 340 7151520 no 
anonimi 
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 
A.A.A.A ALESSANDRIA giusy 
bella massaggiatrice appena 
arrivata dal brasile, dolce ra-
gazza bionda ti aspetta per 
momenti di relax. tutti i giorni 
anche la domenica 24 su 24 tel. 
338 7672461 no stranieri 
NOVI LIGURE novità massag-
gio orientale, giovane, bella 
presenza, in posto tranquillo 
chiamami tel. 380 1055008 
DENISA NUOVA in alessandria 
(piazza liberta) 20 anni bella, 
capelli neri, fi sico da urlo, vuoi 
scoprire di più ti spetto in am-
biente riservato e pulito tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
331 4914561 
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 
ALESSANDRIA MI chiamo vio-
la sono italiana, sono brava nei 
massaggi rilassanti contro lo 
stress anche massaggi perso-
nalizzati, sono disponibile an-
che completamente, ti sapro’ 
rilassare come piace a te. tel. 
339 3861924 
A NOVI LIGURE perla prima 
volta in città bellissima e irresi-
stibile bambolina, sexy, snella, 
proprio come la sognavi per 
farti vivere emozioni nuove, tut-
te in completo relax, senza fret-
ta, molto riservato tutti i giorni 
solo italiani tel. 339 8576355 
ANGELA BELLISSIMA orienta-
le 23 anni molto brava, ti aspet-
ta tutti i giorni per massaggi 
rilassanti senza fretta tel. 327 
4066380 
TORTONA NOVITÀ spumeg-
giante donna italiana, bionda, 
fi sico snello, decoltè, bella pre-
senza, complice di dolci mo-
menti per i vostri relax, bel lato 
b, da valutare tel. 3316535771 
A CASALE NOVITÀ thailande-
se, 22 anni bambolina piccola, 
capelli lunghi, molto carina, 
dolce e sensuale, per farti un 
bel massaggio pieno di cocco-
le, se vuoi esagerare in un mo-
mento di relax vieni a trovarmi, 
senza fretta, tutti i giorni anche 
la domenica tel. 380 4705453 
MILENA TX 23 anni prima volta 
in città, bellissima molto fem-
minile, vieni da me non ti pen-
tirai tel. 389 7890481 
TORTONA NOVITÀ neny, 20 
anni, ti aspetta per momenti di 
relax con dolci massaggi tel. 
327 7524818 
ALESSANDRIA ITALIANA gio-
vane sensuale mante dei nuovi 
massaggi...molto bella e sexy, 
fi sicamente perfetta, vera regi-
na, ambiente riservato tel. 339 
4560295 
NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni solo ita-
liani tel. 388 0790249

ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
cristo, 20 enne, bellissima spa-
gnola, giovanissima, raffi nata, 
sensualissima, aspetto mera-
viglioso, dolce, passionale ti 
aspetto per ogni momento ma-
gico tel 345 8981734 
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. tel. 
331 9951780 
TX LORENA tx alessandria 
stella brasiliana nel cielo di 
alessandria bella, dolce e mol-
to sexy, raffi nata, una vera don-
na con una grossa sorpresa da 
scoprire, non pensarci tanto 
chiamami subito anche la do-
menica tel. 366 1849594 
VIKI BELLISSIMA bamboli-
na, dolce e misteriosa, fi sico 
mozzafi ato, fondoschiena da 
favola, paziente, ti aspetta tutti 
i giorni per un vero momento 
di relax senza fretta... tel. 366 
1633197 
LAURA PRIMA volta in città 
bellissima donna, raffi nata, ti 
aspetta in ambiente riservato, ti 
farà rilassare come vuoi tu...24 
su 24 tel. 366 3998496 
LUCREZIA AD alessandria gio-
vane e sensuale molto creativa, 
capelli lunghissimi, corpo moz-
zafi ato, mani di seta, con stu-
dio attrezzatissimo, e con l’as-
sistenza della mia damigella, 
se vuoi provare emozioni mai 
vissute prima d’ora vieni a tro-
varmi ti faro’ vivere esperienze 
indimenticabili, trattamenti per-
sonalizzati, graditi principianti 
e coppie. ricevo dalle 10,00 alle 
24,00 tutti i giorni massima ri-
servatezza tel. 331 4144106 
NOVITA’ MINLY dolce come il 
miele, bella come una bambo-
lina, corpo da modella, prima 
volta ragazza 22 anni thailan-
dese, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimenticherai. 
solo italiani tel. 327 5924534 
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta in 
ambiente tranquillo con grosse 
sorprese e fantasie da scoprire. 
dalle 9.00 alle 24.00, tutti i gior-
ni. tel. 327 7323307 
VOGHERA NOVITÀ signora 
americana, facile da trovare e 
diffi cile da dimenticare, creati-
va, bellissima, sexy, ti aspetta 
con massaggi rilassanti natura-
li tel. 388 8781174 
TX ALESSANDRIA tx argen-
tina, dolce, bella, brava, na-
turale, unica, indimenticabile, 
carina, ti aspetta per momenti 
di vero relax in ambiente riser-
vato e pulito 24 su 24 no stop 
tel. 380 1773591 
CICCIOTTELLA, PONTE-
CURONE alessia a 5 min da 
tortona, voghera, prosperosa, 
avvolgente, sensuale, bella, mi 
avete cercata, sono tornata per 
te. tel. 389 7817825 
TX BAMBOLA tx alessandria 
appena arrivata in città, una 
vera bomba sexy, tranquilla, 
bella, e molto paziente, una 
vera ragazza con una bella sor-
presa in più chiamami tel. 327 
4069535 
DELIA ALESSANDRIA prima 
volta in città, fi sico da urlo, 
naturale, molto dolce, vieni a 
scoprire la mia passione per 
massaggi rilassanti in ambien-
te riservato tutti i gironi dalle 
10,00 fi no a tarda notte tel. 347 
1061865 
CASTELNUOVO SCRIVIA pon-
tecurone, a 5 minuti da voghe-
ra, tortona kamilla pelle scura, 
mora bellissima, ti aspetto tel. 
329 2586444 
ALESSANDRIA KATY, prima 
volta in città fotomodella bra-
siliana 19 anni bel fondoschie-
na e amante dei massaggi ti 
aspetta per farti rilassare dol-
cemente tel. 339 8747453 
NOVITA’ ITALIA 100% magda-
lena bella stella di mare, sexy, 
affascinante, 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. 327 1540725 
ZARITA BELLISSIMA ragazza 
dolce, paziente, stupenda e 
sensuale, amante delle cocco-
le ti aspetto tutti i giorni per farti 
vivere momenti indimenticabili, 
non ti pentirai dalle 09,00 fi no 
alle 22,00 tel. 342 3727696 
PRIMA VOLTA in alessandria 
bellissima giovane 22 anni, af-
fascinante e dolce, ti aspetta 
tutti i giorni in ambiente riserva-
to e tranquillo tel. 333 6590629 
NOVI LIGURE bellissima 22 
anni sexy, simpatica, e molto 
dolce ti aspetta tutti i gironi per 
farti vivere momenti indimen-
ticabili in un ambiente molto 
riservato tel. 380 6535426 

SONIA NOVITÀ appena arri-
vata in città, bellissima bionda, 
capelli lunghi, viso d’angelo, 
fi sico da modella, fondoschie-
na strepitosa, molto sensuale e 
passionale, paziente e gentile ti 
aspetto tutti i giorni in ambien-
te tranquillo e riservato tel. 340 
9709012 
A.A.A.A.A.A ALESSANDRIA 
novità orientale bellissima 
ragazza 20 anni molto bella, 
brava e dolce, ti aspetta senza 
fretta per un vero massaggio 
rilassante tutti i giorni anche 
la domenica, chiamami no 
anonimi, solo italiani tel. 334 
1667220 
NOVITA’ SIMPATICA e carina 
thai appena arrivata in tortona, 
massaggiatrice a 4 mani body 
to body, con mani naturali, sia-
mo gentili, sensuali, nel nostro 
modo, il mio savoir fare faccio 
qualsiasi tipo di massaggio po-
sto molto riservato tutti i gironi 
tel. 329 7728688 327 4526260 
ALESSANDRIA ZONA cristo 
bellissima studentessa brasi-
liana molto dolce, amante dei 
massaggi ti aspetta tel. 380 
1270967 
2 RAGAZZE THAILANDESI 
nidda e yumiko dalla splendida 
bellezza orientale e dalla pelle 
vellutata, dolci e selvagge, un 
cocktail di sensualita’, incante-
voli massaggi stuzzicanti. non 
‘ un sogno ma una magnifi ca 
realta’ offriamo massima di-
screzione, riceverai il massimo 
della cortesia tutti i giorni 24 su 
24 tel. 327 8888119 
MANUELA NOVITÀ 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 assoluta 
riservatezza dal lunedì a saba-
to dalle 10,00 alle 20,00 tel. 328 
3207659 solo italiani no anoni-
mi grazie 
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 25 
anni, siamo belle e ti aspettia-
mo tutti i gironi dal lunedi’ alla 
domenica tel. 333 9431659 
MELISSA APPENA arrivata 
in città, bellissima ragazza 21 
enne con fi sico da modella, 
mora, con capelli lunghi, bra-
vissima, gentile e paziente, ti 
aspetto tutti i giorni in ambien-
te pulito e tranquillo tel. 349 
5491453 
CIAO CASALINGA italiana 
sposata (ma come non lo fos-
si), 35 anni, molto carina, pas-
sionale, e annoiata, chiama 
quando acceso (diffi cile) matt, 
pom, sera, no anonimi, sms e 
perditempo graditi distinti e 
generosi con voglia di novità . 
tel. 333 9916668 
ALESSANDRIA CORAL latina 
americana dolce come il miele, 
prosperosa, piena di energia 
con tanta voglia di farti rilas-
sare, vieni da me a ricevere le 
mie coccole, caraibica, tutti i 
giorni anche la domenica fi no 
alle 22,00 no stranieri, no per-
ditempo tel. 346 6768203 
GIULIA PRIMA volta in citta’ 
ungherese di 21 anni, affa-
scinante piena di sorprese, 
elegante e passionale, vieni a 
trovarmi non mi dimenticherai 
tel. 345 9734578 
AMBRA NOVITÀ ad alessan-
dria bella, mora, molto giova-
ne, 20 anni con fi sico bellissi-
mo, attraente e seducente con 
voglia di farti perdere la testa, 
tutti i giorni in ambiente ele-
gante tel. 345 9012999 
CRISTINA ALESSANDRIA bel-
la francese ti riceve tutti i giorni 
no stranieri, anche sms tel. 380 
1279230 
GIULIA BELLISSIMA unghe-
rese 22 enne, mora, fi sico 
mozzafi ato, simpaticissima, 
molto passionale ti aspetto in 
ambiente riservato e tranquillo 
per momenti indimenticabili e 
molto rilassante senza fretta 
dalle 10,00 alle 23,00 tel. 320 
2137582 
MARIA AD alessandria splen-
dida bionda, strepitosa con un 
bel lato b, amante dl diverti-
mento con tanta voglia di farti 
rilassare senza fretta, molto 
coccolona e disponibile, vieni 
a trovarmi, ambiente riservato 
dalle 09,00 alle 22,00 tel. 389 
1658770 
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 
IN ALESSANDRIA novita’ bel-
la, carina, simpatica, massag-
gio thailandese, prosperosa, 
abile nei massaggi rilassanti 
e soprattutto indimenticabili 
chiamami tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09,00 alle 24,00 
tel. 388 1425519 solo italiani

SHARON E nicoletta siamo 
due giovani e bellissime spa-
gnole, una mora e l’altra bion-
da con tanta voglia di divertirci 
e farti divertire, vieni a scoprire 
il nostro meraviglioso massag-
gio a a4 mani tutte e due per 
te in completa tranquillita’ rice-
viamo tutti i giorni dalle 09,00 
alle 00.00 in ambiente riservato 
tel. 327 9037310 340 8091659 
BOY ITALO brasiliano incontra 
in tutta la provincia, sono un 
ragazzo discreto, sano e mol-
to creativo con gli incontri...
poi tutto il resto venite a sco-
prirlo voi stessi, per donne e 
coppie, chiedete di leo tel. 389 
1056266 
AMANDA BELLISSIMA croa-
ta, di classe e raffi nata, prima 
volta in italia, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00, in 
ambiente elegante e raffi nato 
tel. 346 6922098 
ANYA 20 anni bellissima bion-
da, capelli lunghi, dolce e pas-
sionale con tanta voglia di farti 
rilassare, senza fretta, ti aspet-
ta in ambiente tranquillo tutti i 
gironi anche la domenica tel. 
348 5745831 
AD ALESSANDRIA tx primis-
sima volta in città, bel fono-
schiena, ti aspetta con tanti 
motivi per cercarmi... per uo-
mini e curiosi tel. 348 5419374 
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, senza 
fretta, tutti i giorni. no stranieri 
tel. 333 8532024 
ALESSANDRIA ANNA bellissi-
ma russa 30 anni prima volta in 
italia, molto carina, dolcissima 
tel. 328 0834819 
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una bel-
la sorpresa, vieni e far’ ballare 
un bel tango. tel. 366 1398839 
TORTONA LISA bella mora 
26 anni, dolce, ti aspetta in 
ambiente tranquillo tel. 388 
9510504 
ALESSANDRIA COINVOL-
GENTE 40 enne alta, bionda, 
incontra nuovi amici per con-
tatto tel. 340 6159292 
RE-YA BELLA orientale carina 
e molto sensuale, paziente, 
senza fretta per realizzare ogni 
tuo tipo di massaggio, vieni a 
trovarmi in ambiente riserva-
to e pulito, tranquillo, ricevo 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 320 
3561573 
CASALE ORIENTALE giovane 
ti aspetta tutti i giorni tel. 366 
3449322 
IN ALESSANDRIA pilai mas-
saggi thai (corso professio-
nale) a 4 mani naturale, molto 
gentile, dolce, sexy, simpatica, 
chiamami tutti i giorni dalle 
09,00 alle 24,00 solo italiani tel. 
331 3067749 
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 
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, 
ti aspetta tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. tel. 366 
4756778 
CASALE CENTRO, novita’ 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. no 
stranieri tel. 334 1302074 
TX ALESSANDRIA tx susanna, 
appena arrivata, molto sen-
suale, bellissima, dolce, per 
un momento di grande relax 
e tante coccole, molto brava e 
paziente, garantito divertimen-
to per realizzare insieme tutti i 
tuoi massaggi, vieni a trovarmi, 
tutti i giorni in ambiente riser-
vato e tranquillo anche la do-
menica tel. 389 9962797 

EMMA BELLISSIMA ragazza 
russa, bionda, alta, con un fi -
sico da urlo, disponibile tutti i 
giorni per ogni tuo tipo di mas-
saggio dalle 10,00 alle 24,00 
tel. 327 3623366 

CASALE SUSAN casale susan 
stupenda, sensuale, amante 
delle coccole, ti aspetto tutti 
giorni per farti vivere momenti 
indimenticabili. vieni e non ti 
pentirai. dalle 8,00 alle 23,00 
tel. 346 9516588 
CIAO, SONO isabel, una 
splendida ragazza sudameri-
cana, bella. vieni da me, non 
mi scorderai facilmente, sono 
ben felice di accompagnarti in 
ambiente riservato dalle 9.00 
alle 24.00 tel. 349 3240739 333 
5977700 
DEBORA ZONA cristo stuzzi-
cante novità bravissima bellis-
sima 25 enne molto sensuale, 
tanto coccolona, estremamen-
te dolce, per momenti di relax 
ti aspetta per farti rilassare tutti 
i giorni anche la domenica tel. 
349 3364691 
TX ANTONELLA tx alessandria 
appena arrivata, bella bionda, 
alta, magra, sexy e tranquilla ti 
aspetto per un vero momento 
di relax in posto tranquillo e ri-
servato. chiamami adesso tel. 
389 9814382 
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 do-
menica. tel. 328 7729938 
TORTONA ITALIANA katia, di-
vertirsi non è peccato, faccia-
molo insieme!!! facile trovarmi, 
diffi cile dimenticarmi! tutti i 
giorni dalle 9,00 23,00 tel. 339 
1343868 
ROSSELLA ITALIANA 100% 
novità in alessandria, bel-
la, snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, coccolona. 
ti farà un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta. ti aspetto 
dal lunedì a sabato dalle 10,00 
alle 20,00, tutti i giorni dopo le 
20,00, la domenica su appun-
tamento ambiente tranquillo 
e riservato tel. 347 3669254 
solo italiani, no anonimi bacio 
rossella 
A VALENZA BELLISSIMA 
fotomodella sud americana 
tutto pepe, 24 enne snella, 
simpatica e molto paziente, 
amante dei massaggi rilassan-
ti con creme e oli....ti aspetto 
dalle 09,00 alle 18.00 tel. 349 
4092752 
STEFANIA IN alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi nata, 
riceve tutti i giorni per appun-
tamento, dalle 10,00 alle 15.00 
no anonimi tel. 331 7461524 
ITALIANA NOVITÀ accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli 
distinti. tel. 333 9647214 no 
stranieri 
AD ALESSANDRIA bella, 
sensuale donna brasiliana 49 
enne, esperta, paziente con un 
trattamento rilassante e senza 
fretta, ambiente riservato, tutti 
i giorni solo italiani, fi no a tarda 
notte tel. 339 4340147 
CELINE BRASILIANA prima 
volta in italia con molti motivi, 
naturale, formosa, sexy, senza 
limiti, mai scorderai facilmente 
perche’ mi piace il mio lavo-
ro, sono nata per coccolare, 
affascinante, 24 su 24 tel. 320 
9768555 
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. tutti i giorni 
tel. 388 3506692
DANIELA IN alessandria, bel-
la, dolcissima, bionda, sexy e 
simpatica, ti aspetto per vive-
re intenso relax e tanto di più. 
chiamami, massima riserva-
tezza e tranquillità, tutti i giorni 
dalle 09,00 alle 23.30 tel. 334 
1331981 solo italiani 
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuova 
ragazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i gior-
ni tel. 388 8564568 
ELLA NOVITÀ assoluta ad 
alessandria, bellissima mora, 
giovane con fi sico scolpito, 
passionale e intrigante con 
tanta voglia di farti rilassare 
vieni a trovarmi e non ti penti-
rai, tutti i giorni dalle 10.00 fi no 
a tarda notte anche la domeni-
ca tel. 345 9757824 
TORTONA (ZONA oasi) bella 
bionda brasiliana, molto dolce 
e sensuale, ti aspetta per mo-
menti di divertimento in am-
biente riservato tutti i giorni tel. 
327 1730321 
LINA PER la prima volta in città 
bellissima ragazza, sexy, pas-
sionale con tanta voglia di farti 
rilassare non aspettare tan-
to...24 su 24 tel. 327 1540725 
TX IN alessandria tx tx in 
alessandria tx novita bella, 
sempre pronta per ogni tipo di 
massaggio rilassante, per non 
dimenticarmi, molto carina 
e sexy. chiamami in ambien-
te tranquillo 24 su 24 tel. 334 
7561033 

APPENA ARRIVATA a casale, 
milanese 40 enne sexy, attra-
ente, speciale ti aspetta. per 
appuntamento chiamare il 334 
2859844 no stranieri 
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 solo 
italiani 
YLARRY APPENA arrivata 
in citta’ con la mia dolcezza 
sara’ la vostra compagnia, la 
mia grazia, il vostro conforto, 
la mia sensualita’, una grande 
sorpresa, incontrami e diven-
tera’ la tua ossessione tel. 340 
2450703 no anonimi 
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 
TIFFANY BELLISSIMA bam-
bola 22 anni bruna bravissima 
e sexy, ti aspetto per un gran-
de relax, per giocare insieme 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 tel. 347 6866129 
ERIKA ALESSANDRIA, bel-
lissima mora, capelli lunghi, 
20 enne, fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e gentile 
con voglia di farti divertire tutti 
i giorni in ambiente riservato 
tel. 349 7026135 
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto dol-
ce, carina, sensuale ti aspetto 
tutti i giorni. tel. 320 1138177 
FRANCIN 110 e lode nella 
prova orale, vuoi aiutarmi negli 
scritti? vieni a trovarmi per un 
trattamento unico, dolce e in-
superabile, solo per gli amanti 
del relax, riservata tutti i giorni 
tel. 333 1702048 solo italiani 
KAROL PER la prima volta su-
per novita’, bionda, splendida, 
affascinante, altamente sexy, 
ti aspetta per piacevolissimi 
momenti e sensazioni dolci, 
paziente e senza fretta tel. 348 
7528005 
ALESSANDRIA LORI zona mc 
donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bion-
da, sensuale, morbida, pa-
ziente, simpatica, mani e piedi 
adorabili, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361 
NOVI LIGURE novità nicole 
bellissima portoricana formo-
sa, dolce, simpatica e pazien-
te, ti farò rilassare come non 
mai, ti aspetto vieni a provare 
sono molto paziente. chiama-
mi dalle 09.00 alle 24.00 tel. 
340 7897144 
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 
MILENA AFFASCINANTE, 
educata, molto paziente. vo-
lete qualcosa di diverso, dal 
solitovieni e ti coinvolgerò in 
un atmosfera di completo re-
lax antistress e altro. ti offrirò 
le mie tecniche personalizzate 
del vero massaggio intenso 
serio e professionale fatto con 
cura nei particolari. ti aspetto 
per offrirti . massima serietà e 
riservatezza trattamento di un 
ora solo italiani su appunta-
mento tel. 370 1022056 
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690 327 
5924526 
DURCAL PRIMA volta in città 
affascinante, capelli castani, 
strepitosa, amane del diver-
timento, molto coccolona, ti 
aspetta per farti rilassare sen-
za fretta, vieni a trovarmi subi-
to in ambiente riservato tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
380 7845453 

A.A.A.A.A.A.A CASALE gio-
cherellona dell’est, dolcissi-
ma, fi sico da urlo, sensuale e 
passionale, tutta da scoprire, ti 
aspetto per piacevolissimi mo-
menti e sensazioni indimenti-
cabili tel. 340 4080073 

A.A.A.A ALESSANDRIA prima 
volta molto sexy, corpo da 
modella, carina, paziente per 
tutti i tuoi massaggi ....tel.340 
9684847 

ALESSANDRIA NOVITÀ bellis-
sima mora, mozzafi ato, dolce 
e intrigante, un vero cocktail 
di emozioni....venite a provare, 
dal lunedì al sabato dalle 10,00 
alle 24,00 solo italiani,no ano-
nimi tel. 388 3567884 

A.A.A.A ALESSANDRIA novi-
ta’ amazzonica, stupenda, tut-
ta da scoprire, sensuale molto 
paziente tel. 366 1633228 

ALESSANDRIA BELLISSIMA 
thailandese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per mas-
saggio tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 8588292 

TORTONA, BIONDA bella, 
brava e paziente, fi sico snello e 
ben fatta, per un intenso mas-
saggio rilassante e non solo, 
con tranquillita’, ambiente ac-
cogliente, pulito e riservato, no 
stranieri . tutti i giorni tel. 333 
9273949 

AD ALESSANDRIA ragazzo 
brasiliano magro, 1,68, ricevo 
in posto pulito e riservato, ti 
aspetto con tanti motivi per ve-
nire a conoscermi, per uomini 
e curiosi.. tel. 366 5393977 

PRIMA VOLTA in alessandria, 
giapponese, bellissima, gio-
vane, capelli lunghi, sensuale, 
labbra carnose. tutti i giorni 
senza fretta, anche la dome-
nica, chiamami subito. tel. 366 
3824662 

DEEA 22 anni, per la prima vol-
ta in italia, affascinante e bel-
lissima ragazza, senza fretta, in 
ambiente tranquillo e elegante, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00 no anonimi tel. 
345 8489963 

SABRINA NOVITA’IN citt’ bel-
lissima russa, capelli lunghi, 
occhi neri, fi sico da urlo, sexy, 
dolce, sensuale, passionale, 
dolcissima ti aspetto tutti i 
giorni per farti divertire in am-
biente riservato. baci! tel. 347 
6959564 

A.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 do-
menica. tel. 331 9644368 

VALENZA MELISSA bellissima 
ragazza sudamericana, fi sico 
asciutto e dotato di curve, affa-
scinanti, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e pulito da lunedì al 
sabato dalle 11,00 alle 21,00 
solo italiani tel. 377 4468794 

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. vie-
ni a trovarmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese ti at-
tendono. tutti i giorni anche di 
notte. gradite anche le coppie. 
sono a vercelli tel. 329 4658969 

IN ALESSANDRIA in alessan-
dria zona mc donalds kristal 
30 anni bionda, alta con fi sico 
sensuale, da repubblica ceca, 
ti aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante per 
massaggi indimenticabili come 
piace a te Tel. 389 0247623 
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