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Tel: 0143 392097
Cell: 349 2281031

Via Pernigotti n°5
Belforte Monferrato (AL)

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA

PAGAMENTO IN CONTANTI

COMPRIAMO
AUTO

MAX SERIETÀ

COMPRO AUTO
Di qualunque marca e modello anche incidentate 

PAGAMENTO IN CONTANTI
RITIRIAMO AUTO IN TUTTA LA PROVINCIA

Tel 327 9938634 - 380 6843373 - 349 4581630

  I Venerdi
   di Novi

CERCASI TETTI IN AFFITTO
per installazione pannelli fotovoltaici, tetto minimo > 400mq 
possibilmente di proprietà, capannone, contratto 20/25 anni, 
se c’è l’amianto anticipo spese smaltimento. No perditempo

Tel. 339 7203329
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ABBIGLIAMENTO TG. xl 
e più in blocco o singo-
larmente causa inutilizzo 
per cambio taglia vendo a 
prezzi interessanti tel. 339 
4450687 

ABITO DA sposa lungo 
e vaporoso con fi niture 
magrame’. taglia 42/44 
colorpanna corpicino in 
magrame’ maniche lun-
ghee trasparenti prez-
zo abbordabile.cellulare 
3473517470 

ABITO DA uomo di mezza 
eta’ taglia 50 colore grigio 
chiaro in stato d’uso ottimo 
prezzo abbordabile.cellula-
re 3473517470. 

ABITO DA sposa vendo, 
bianco tg. 44/46 per prs. 
h. 160 corpino lavorato 
con perline e paliette sen-
za spalline e gonna non 
molto ampio. € 320,00 
tel.3292298570 

ANELLI VENDO in blocco 
n° 20 di diverso diame-
tro marca “antica murri-
na” (nuovi) euro 200 tel. 
340/7965071 

BRACCIALI E anelli vendo 
in blocco n° 8 bracciali e n° 
7 anelli in acciaio e pietre 
dure marca “nomination” 
(come nuovi) euro 300 tel. 
340/7965071 

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

COLLANA VENDO in gia-
da e perle con pendente 
artistico fi nemente lavo-
rato (nuova) euro 150 tel. 
340/7965071 

GIACCONE ECOLOGICA 

color marrone scuro, tg. 
42/46 di grande fi rma pier-
re cardin paris, come nuo-
va vendo euro 25 tel. 0131 
236760 

GIACCONE DONNA lungo 
tre quarti collo a sciarpa 
lunga colore cammello-
morbidissimo e caldo usa-
to pochissime volte taglia 
49. prezzo abbordabile.cel-
lulare 3473517470. 

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

PELLICCIA ECOLOGICA 

color panna modello molto 
fi ne usata pochissime vol-
tetaglia 44 prezzo abborda-
bile cellulare 3473517470. 

PELLICCIA ECOLOGI-

CA bianca tg. m modello 
scampanato, usata 2 vol-
te, causa inutilizzo vendo 
euro 150 tratt. no telefo-
nate anonime e idiote tel. 
3487055184 

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 la-
voro di varie misure nuove, 
mai usate, causa cessa-
ta attività vendo tel. 377 
1936854 

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

capi di abbigliamento 
(gonne, maglie, 

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

nuovi vendo a partire 
da euro 5

tel. 377 1936854

VARIVARI
A     bbigliamento
       e accessori
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CUOCIPAPPA PER bebe’ 
robot da cucina chicco - 
sano vapore. permette di 
cuocere tutti gli alimenti a 
vapore, omogenizzare, frul-
lare, scongelare e riscalda-
re. ottimo per dare cibi sani 
ai bebe’ e risparmiare sugli 
omogenizzati. euro 40,00 
333/5435073 alessandria 

SEGGIOLINO AUTO vendo 
indy plas e’ tra i migliori e 
costosi in vendita . danilo 
3396375723 

SEGGIOLINO AUTO cam 
cedo seggiolono auto cam 
20 euro danilo 339 6375723 

TRIO LOOLA bebè confort 
vendo euro 250, seggiolino 
chicco polly vendo euro 40, 
seggiolino auto iseos ven-
do euro 100, tutto come 
nuovo tel. 347 6571798 

TRIO STREETY rosso bebè 
confort con borsa e fascai-
toio, compelto di istruzioni, 
leggero e maneggevole, 
come nuovo vendo euro 
180 tel. 010 920474 

CUCCIOLI DI gatto razza 
british shorthair nei colori 
blu e blu crema, dolcis-
simi e ideali per vivere in 
famiglia, con vaccinazioni, 
sverminati, libretto sanita-
rio e pedigree vendo euro 
650 tel. 347 0532448 

1 COPPIA CON uova di 
canarini arancio vendo tel. 
0142 940343 

2 GABBIE PER conigli o 
canarini vendo tel. 0142 
940343 

3 CANI ISCRITTI di razza 
segugi dell’appennino pic-
coli lepraioli (cravin) in tipi-
cità femmine, una di 1 anno 
già iniziata, una di 4 e una 
di 5 e 1/2 brave da lepre, 
qualsiasi prova vendo tel. 
0131 239042  328 8690078 

BELLISSIMI CUCCIOLI tg. 
media regaliamo, se siete 
amanti degli animali con-
tattateci tel. 320 8712604 

CAPRA SCAMOSCIATA 

bellissima con caprettino di 
circa 2 mesi vendo tel. 339 
4504678 

CAPRETTI DI razza mal-
tese, disponibile anche 
caprette tibetane di razza 
vendo tel. 393 1094506 

CAVALLO PEZZATA super 
addestrata, monta ame-
ricana cedesi a modico 
prezzo a vero amante ani-
mali, sella e fi nimenti com-
presi tel. 335 8183151 

CONIGLI NANI colore 
bianco vendo euro 10 cad, 
solo ad amanti animali tel. 
340 2789501 

COPPIA DI oche oranmen-
tali giovani riproduttive 
vendo ore uffi cio tel. 0143 
417781 

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

CUCCIOLI DI breton appe-
na nati, 3 maschi e 3 femmi-
ne vendo tel. 0131 342093 

CUCCIOLI DI rottweiler 60 
gg vendo tel. 389 1440049 

CUCCIOLI DI pastore te-
desco vendiamo cuccioli di 
p.t. nati a fi ne marzo: pede-
gree, microchip e vaccina-
zioni. disponibili maschi e 
femmine - possibile vedere 
anche i genitori - per info 
349 2113059 

 
 
 

Animali
e accessori

BAZAR

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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CUCCIOLI PINSCHER 

vendo stupendi rosso cer-
vo e nero focato disponi-
bili per metà giugno. per 
informazioni massimiliano 
3290032909 

CUCCIOLO TIPO pointer di 
6 mesi tg. media, pelo corto, 
bianco con macchie nere, 
abbandonato su una stra-
da provinciale, salvato da 2 
ragazzi bravi di cui uno era 
alla guida della macchina, 
rifocillato, visitato dal veteri-
nario, gode di ottima salute, 
futura taglia medio picco-
la, tipo volpino, pelo corto, 
colore bianco con macchie 
nere sul dorso ed orecchie, 
vaccinato e microcippato. 
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 famiglia che gli 
dia tanto amore, lui ricam-
bierà felice. ciao a presto 
dal vostro timidone. il tel. 
339 2071333 0131 955732 

CUCCIOLO DI circa 7 mesi 
tipo labrador pastore belga, 
trovato vicino una stazione 
ferroviaria abbandonata, 
portata in salvo era pieno 
di paura e timore perchè 
temeva le botte, subito rin-
cuorato, rifocillato, curato, 
sta benissimo, di colore 
nero, pelo corto, carattere 
dolcissimo, affettuoso, coc-
colone, si gira sul pancino 
e vuole le carezze, va d’ac-
cordo con tutti, cani, gatti 
ed è abituato al guinzaglio, 
vaccinato e microcippato, 
cerca una famiglia che lo 
accolga in casa come un 
vero amico, ha bisogno di 
un giardino per correre feli-
ce, farò bene la guardia alla 
vostra casa, libero cari ge-
nitori umani, vi aspetto il tel. 
339 2071333  0131 955732 

CUCCIOLO RAGDOLL 

cucciolo bellissimo e dol-
cissimo di ragdoll con pe-
digree di alta genealogia, 
microchip, vaccinazioni, 
test genetici e fi v/felv ne-
gativi. tel. 347.1402640 

DISPONIBILI CUCCIOLI di 
espaniel breton con micro-
chip, iscritti enci vendo tel. 
347 8178099 

DRAGHI BARBUTI piccoli 
di pogone di due maesi  di 
padre orange e madre an-
cestrale, sanissimi facili da 
allevare, si cedono euro 30 
cad e euro 50 la coppia tel. 
347 2916712 

GATTINI DI due mesi di 
razza british shorthair co-
lore blu, vaccinati, libretto 
sanitario, genitori visibili, si 
cedono a euro 400 tel. 347 
2916712 

GATTINO MISTO siamese 
“crem caramel” regalo tel. 
349 2312594 

GATTO MASCHIO e 2 gat-
tine femmine grigio tigra-
to regalo tel. 389 9812750 
dopo le 19.00  

PAPPAGALLINI COP-

PIA inseparabili rosei-
collins vendo a € 60.00. 
tel.3493513985 

PICCOLI UCCELLINI eso-
tici diamanti mandarini 
vendo euro 6 cad tel. 349 
2524279 

REGALO GATTINI regalo 
ad amanti animali gattini 
tigrati Tel. 3397973702 

SCOIATTOLI TAMIA ven-
desi scoiattolini nati ad ini-
zio aprile. richiesta 40 euro. 
tel roberto 3318889135 

SEGUGIO SEGUIGIO ita-
liano cuccioli maschi con 
pedigree, vaccinati, sver-
mati, genitori abili caccia-
tori vendo tel. 339 5819376 

TARTARUGA REGOLAR-

MENTE denunciata, da ter-
ra vendo euro 100 tel. 380 
1319530 

Previa approvazione si procederà con il prestito:  

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

www.gruppocerruti.com

Numero Verde
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Marco, ho 32 anni e sono ragioniere. Alto, moro, occhi scuri... sono 
un vero cucciolone, sincero, dolce e sempre sorridente! Ho deciso di 
iscrivermi alla Meeting perchè ho realmente voglia di conoscere una 
ragazza motivata con la quale poter creare qualcosa di importante e 
duraturo! Chiamami, ti aspetto... Meeting Tel 0131325014 

Francesco, 40enne,informatico, ama il cinema, il teatro e gli 
animali. Uomo sportivo, pratica nuoto e arrampicata. I viaggi sono 
la sua passione. Moro, occhi castani... persona tranquilla e posata, 
sta cercando una donna carina e semplice, con la quale passare il 
resto della vita. Meeting Tel 0131325014

Federico 48 anni. Sono alto, biondo, occhi celesti, molto solare, 
tranquillo e sportivo. Sono separato, con  fi gli grandi che sono il 
mio orgoglio. Sono responsabile del personale di una nota azienda, 
il mio lavoro  mi soddisfa appieno. Sto cercando una lei romantica, 
premurosa e socievole che mi faccia battere veramente il cuore! 
Chiamami.. Meeting Tel 0131325014  

Maurizio, sono un ingegnere di 52 anni. Spontaneo, sincero, 
imprevedibile... potete dirmi tutto ma non che sono banale! Cerco 
una donna seria, motivata, dolce, dinamica... una che mi sappia 
tener testa! Sono qui che ti aspetto... Meeting Tel 0131325014 

“Il mio motto è nulla è perduto!’. Per questo desidero incontrare 
una persona solare,vivace,con cui instaurare un rapporto basato 
sulla stima e la spontaneità. Mi chiamo Paolo, separato, ho 54 anni 
e sono funzionario nelle ferrovie. Meeting Tel. 0131325014

Sonia è una ragazza sensibile e molto dolce,cerca quelle piccole 
attenzioni che rendono grande un amore. Ha 26 anni laureata, 
alta, bionda, occhi scuri e profondi, bella e non solo! Se sei dolce, 
carino, sincero e premuroso, chiamala! Meeting Tel 0131325014

Marinella ho 35 anni, nubile, commessa. Sono bionda 
con gli occhi verdi, sono molto sportiva. Adoro correre e 
soprattutto andare in moto, sto cercando un uomo che voglia 
condividere con me le mie passioni, se ritieni di poter essere 
tu chiama. Meeting Tel 0131325014

Ingrid, ho 45 anni, divorziata e sono di madre lingua tedesca. 
Sono un infermiera ed amo molto il mio lavoro, poichè mi 
permette di sentirmi utile per qualcuno. Non ho mai smesso di 
credere nel vero amore e forse, proprio tu che stai leggendo, 
potresti esserlo.... Meeting Tel 0131325014

Marianna, bella 50enne, alta, snella, folti capelli castani, 
nubile... ha studiato all’estero e ora fa l’interprete per 
un’importante società. E’ qui perchè sta cercando un uomo 
dinamico e simpatico in grado di farle battere il cuore..  
Meeting Tel 0131325014

Rita, ho 54 anni, sono vedova e ho due fi gli grandi. Sono 
insegnante elementare, lavoro che mi gratifi ca. Romantica, 
sensibile, solare e molto sincera. Semplice e complicata, 
desidero amare ed essere amata, protetta e rispettata. 
Contattami! Meeting Tel 0131325014
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6 PORTE SU cardini a mu-
rare in legno lineari, fi ne 
800 vendo euro 120 cad tel. 
349 7461552 

BELLISSIMO BUFFET e 
tavolo alto, artigianato 
anni 40, vendo euro 1500 
a intenditori, no interme-
diari, commercianti tel. 347 
4434387 

COMPRO ARREDATO-

RE compra oggetti di mo-
dernariato mobili lampa-
de anni 50 60 70 Tel. 340 
7021662 

CREDENZA DELLA nonna 
credenza di fi ne 800. buo-
na fattura. ben conservata. 
scolpita nella parte bassa. 
con vetri colorati nella par-
te rialzata. Tel. 3291852927 

CREDENZA DELLA nonna 
fi ne 800. parte bassa scol-
pita. parte alta con vetri 
colorati. da vedere!!! Tel. 
3291852927 

MACCHINA DA cucire 
cedo 2 vecchie macchine 
da cucire 1 singer comple-
ta di supporto pedaliara da 
restaurare e un altra senza 
supporto le macchine non 
sono bloccate sono solo 
da restaurare in blocco 50 
euro danilo 3396375723 

OGGETTI VECCHI come 
giocattoli, libri, ceramiche, 
anche bigiotteria vendo in 
blocco tel. 333 4283739 

OROLOGIO A cucu da 
tavolo, da parete, quadri 
ad olio e carboncino ven-
do aprezzi vari tel. 349 
0866590 

TAVOLO IN stile umbertino 
fi ne 800 + 4 sedie impaglia-
te in stile, vendesi, tratt. ri-
servate tel. 328 1166140 
TAVOLO PRIMI 900 fa re-
staurare vendo euro 200 
tel. 349 7461552 

VECCHIA MACCHINA da 
caffè di vecchio bar anni 50 
tipo faema, gaggia, cimba-
li, dorio, eterna, san marco, 
universal, pavoni, marzoc-
co, tortorelli anche non 
funzionante cerco tel. 347 
4679291 
VECCHIE BAMBOLE e 
vecchi giocattoli come 
auto, moto, robot, soldati-
ni, trenini ecc. compro tel. 
339 8337553 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

,

BRUNETTA vivace, sorridente, Caterina ha 39 anni, è 
un'insegnante, aperta e comprensiva. Incontrerebbe 
compagno con cui confrontarsi e in cui trovare sempre 
nuovi stimoli! Obiettivo Incontro:  0131 1955621 - SMS 
393 1557887
AFFASCINANTE sognatrice e solare, Barbara 43enne, 
libera da impegni familiari, è pronta a vivere una 
relazione coinvolgente con un uomo attento a lei, 
affidabile e coinvolgente. Obiettivo Incontro: 0131 
1955621 - SMS 393 1557887
ANNAMARIA 52enne vivace, uno spiccato senso 
dell'umorismo, espansiva, paziente e socievole. 
Incontrerebbe uomo mentalmente aperto, distinto, con 
cui si possa parlare di ogni argomento. Obiettivo 
Incontro: 0131 1955621 - SMS 393 1557887
SERIA 8sensibile, spigliata, curiosa: questi gli aggettivi 
che meglio descrivono Sara, vedova 58enne, di ottima 
cultura, amante della natura. Incontrerebbe un lui 
dinamico, culturalmente vivace. Obiettivo Incontro: 
0131 1955621 - SMS 393 1557887

LAUREATO in economia, Giacomo 36enne, estroverso, 
socievole e amante della vita mondana. Vorrebbe al suo 
fianco una ragazza nubile, brillante, indipendente e 
piena di vitalità. Obiettivo Incontro:  0131 1955621 - 
SMS 393 1557887
AFFERMATO imprenditore 45enne, gentiluomo, forte 
e deciso sul lavoro, tenero e affettuoso nei rapporti 
sentimentali. Incontrerebbe una donna vivace, in 
gamba e sincera. Obiettivo Incontro: 0131 1955621 - 
SMS 393 1557887
DAVIDE 54enne di buona cultura, giovanile, ha un 
atteggiamento curioso verso il mondo. Dalla spiccata 
sensibilità, attento osservatore, incontrerebbe donna 
dolce, curata, amante del confronto. Obiettivo Incontro: 
0131 1955621 - SMS 393 1557887
VEDOVO 68enne Guido è un signore piacevole, 
simpatico, pacato e affabile. Dimenticherebbe la 
solitudine con una compagna di sani principi, amante 
della tranquillità e comprensiva. Obiettivo Incontro: 
0131 1955621 - SMS 393 1557887
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1 CUCINA A gas 3 fuochi 
con piastra elettrica ven-
do a poco prezzo tel. 329 
7265940 

1 CUCINA A gas 3 fuo-
chi con piastra elettrica e 
forno a gas vendo a poco 
prezzo tel. 329 7265940 

1 LAMPADARIO DI cri-
stallo di murano costituito 
dalla struttura in metallo 
dorato (diametro cm 60) 
su cio si applicano n. 162 
canne pendenti bianche 
distribuite su 7 giri vendo 
euro 1000 (acquistato a 
euro 2500) molto sceno-
grafi co per arredamento 
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 LAMPADARI VENDO 

euro 20 tel. 0131 223711 

2 SOPRAMMOBILI DI li-
moges con fi ori, 1 altoe 
1 basso con coperchio 
vendo euro 300 tel. 333 
3652628 

4 ANTE COMPONIBI-

LI vendonsi in alluminio 
bianco con doppio vetro 
(2 cm.), complete di telaio, 
praticamente nuove. to-
tale superfi cie: 2,50 mt. x 
3 mt. € 2.000,00 trattabili. 
tel. 339.4577038 

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

ANGOLO PER doccia 
con tenda vendo Tel. 
3291852927 

ARMADIO 6 ante mis. 275 
x 60 x 260 struttura in ci-
liegio, ante panna e grigio 
di marca, con 2 vani con 
appendi abiti, 1 vano ri-
piani, possibilità trasporto 
e montaggio causa traslo-
co vendo euro 350 tel. 339 
5992685 

ARMADIO SEI ante, quat-
tro stagioni armadio sei 
battenti, con specchi, di-
visi in parti per casppotti, 
vestiti, ripiani per bianche-
ria etc. da vedere!!! come 
nuovo!!! Tel. 3291852927 

CAMERA DA letto com-
pleta di letto, rete, arma-
dio 6 ante, cassettiera e 
comodini tinta noce scu-
ro/beige in ottimo stato 
vendo a prezzo interes-
sante da concordare tel. 
366 6510600 

CAMERA MATRIMONIA-

LE 6 ante con specchio, 
comodini, cassettiera, 
mobile trucco + poltron-
cina, tenuta bene, esclusi 
materasso e rete, colore 
scuro, escluso montaggio 
e trasporto vendo euro 
500 tel. 389 6744078 

CAMERETTA RAGAZZI 

vendesi come nuova a 
euro 500 telefonare a laura 
3298046852 

CAPOTTINA ROSSA por-
pora parasole 3 mt vendo 
euro 300 tel. 320 3142272 

CUCINA LINEARE in tin-
ta muratura, completa di 
elettrodomestici + tavolo 
e 4 sedie, in ottimo stato 
vendo a prezzo interes-
sante tel. 336 6510600 

CUCINA LINEARE mt. 
4,50 in legno in ottimo sta-
to vendo euro 1000, lava-
trice usata vendo euro 50 
tel. 333 4423656 

DIVANO DUE posti giallo. 
vendo divano due posti 
in buone condizioni per 
cambio arredamento. ri-
chiesta euro 85,00 per 
informazioni e visione 377 
4038237 

A rredamento
 casa
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FODERE DI divano a 3 
posti e 2 poltrone in tes-
suto chiaro in buono stato 
vendo al miglior offerente 
tel. 349 5777437 

LETTO, ARMADIO, como’, 
comodini azzurri mammut 
ikea vendo euro 230 tel. 349 
7461552 

LETTO MATRIMONIALE 

in ottone fi rmato con rete 
vendo euro 250 tel. 340 
9641882 

LETTO PIEGHEVOLE rete 
pieghevole con doghe in 
legno e materasso, 1 piaz-
za utilissimo come letto di 
emergenza o assistenza 
anziani/malati euro 35,00 tel 
3391297199 

MATERASSO SINGOLO 

vendo materasso letto sin-
golo, fodera rosa. contatta-
re: 335.8340829 

MATERASSO TEMPUR 

originale ,nuovo misure 
160x200 cm modello de-
lux molto bello vendo a 
causa mis. sbagliate Tel. 
3394987098 

MENSOLA DA bagno da 
appendere vendo euro 25 
tel. 0131 223711 

MOBILI CUCINA compo-
nibile, armadi, lampadari, 
cameretta vendo causa tra-
sferimento tel. 347 4566333 

NON PORTARMI in discari-
ca!!! sono il tuo vecchio ar-
redamento. per favore non 
portarmi in discarica! posso 
ancora fare la mia bella pre-
senza in qualche altro ap-
partamento! ho saputo che 
un signore potrebbe venire 
a prendermi e penserà lui 
alla mia nuova sistemazio-
ne! contattalo al numero: 
0142-561915 

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

PORTE METÀ 800 in vari le-
gni, noce, pioppo vendo tel. 
0144 89057 

POUF LETTO colore verde 
chiaro, nuovo, mai usato, 
centri lavorati all’uncinetto, 
bianchi, rotondi, rettango-
lari, causa motivi di spazio 
vendo euro 150 tel. 338 
8274353 

QUADRO VENDO esegui-
to in cotone a punto croce 
raffi gurante scena di caccia 
alla volpe misura 1,55 x 81. 
euro 200 tel. 340/7965071 

QUADRO VENDO puzzle 
completo di cornice e ve-
tro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. 
euro 200 tel. 340/7965071 

RILOGHE DI varie misure 
vendo - richiedere prezzo a 
seconda della misura. Tel. 
3291852927 

SALA IN noce stile rinasci-
mento così composta: 6 se-
die, 1 tavolo, 1 buffet, 1 cre-
denza /piattaia vendo euro 
3500 tratt.vendo anche sin-
golarmente tel. 0142 940189 

SCAFFALE BASSO legno 
vendo cm. 132x85x32, 
€ 50,00 contattare: 
335.8340829 

SCAFFALE LEGNO ven-
desi scaffale piccolo legno 
cm. 70x78x29 € 25,00 tel. 
335.8340829 

SCRIVANIA PER computer 
usata circa 3 mesi vendo 
euro 150 tel. 0131 223711 

SCRIVANIA PORTA pc, 
computer, cd le misure sono 
larghezza 90 cm profondita’ 
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 
SET RUBINETTI da bagno 
nuovi, ancora imballati, il 
comprende lavandino, bi-
det, vasca e doccia vendo il 
tutto euro 80 , causa inutiliz-
zo tel. 366 1264210 
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SOGGIORNO IN frassino 
chiaro + tavolo 4 sedie in 
ottimo stato + lampadario 
abbinato vendo euro 450 tel. 
328 1166140 

SPALLIERA DI colore nero 
vendo attrezzo per fare gin-
nastica: come nuova (mai 
usata) Tel. 3291852927 

SPECCHIERA BAGNO 

colore bianco con doppi 
scompartimenti e luce tel. 
3478788487 

SPECCHIO PER bagno 
grande vendo tel. 0131 
223711 

STENDINO A muro ven-
do con attacchi Tel. 
3291852927 

TAVOLINO CON vetro apri-
bile. vendo tavolino in legno 
con vetro apribile mai usato, 
lunghezza cm.100 larghez-
za cm.50 altezza cm.45. ri-
chiesta euro 65,00 non è un 
mobile da smaltire, vendo 
per cambio abitazione. solo 
veramente interessati per 
informazioni o visione 377 
4038237 

TAVOLO CON 4 sedie in 
noce nuovo, mai usato, co-
struito da artigiano vendo 
per esigenze di trasferimen-
to tel. 347 0524551 

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 PER bimba e li-
breria x bimbi usato solo 2 
mesi vendo euro 20 tel. 0131 
223711 

TAVOLO A libro 90 x 160 
gamba a sciabola aperto 
160 x 180 vendo euro 300 
tel. 349 7461552 

TAVOLO MIS. 110 x 75 + se-
die metallo laminato, tavoli 
in noce mis. 35 x 28, 2 spec-
chi mis. 60 x 60 e 36 x 70, 
lettino una piazza, 2 menso-
line vendo euro 120 tel. 0131 
278177 

TAVOLO E 4 sedie allunga-
bile 1,50 x 1 mt chiuso ven-
do euro 150 tel. 331 2121439 

TAVOLO PRIMI ‘900 model-
lo chippendale con sedie. 
vendo tavolo dei primi ‘900 
modello chippendale in otti-
me condizioni di lunghezza 
cm. 200 x 100 comprensivo 
di sei sedie color marrone. 
richiesta euro 800,00. non è 
un mobile da smaltire, ven-
do per cambio abitazione. 
solo veramente interessati 
per informazioni o visione 
377 4038237 

TELA - quadro etnico si 
tratta di una tela con una la-
vorazione spettacolare. do-
tata di staffa per affi ssione. 
dimensioni 175x140. molto 
molto bella. arreda una pa-
rete, io l’avevo come testata 
del letto. Tel. 3393229510 

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

VASCA IDROMASSAGGIO 

seminuova mis. 170 x 70 x 
55 in vetroresina rinforzata 
con pannello reversibile in-
stallabile ad angolo5 getti 
idro + miscelatore e sali-
scendi vendo euro 450 tel. 
339 8481358 

VENDO QUATTRO lampa-
dari in stoffa. vendo quat-
tro lampadari in stoffa color 
verde stile moderno in otti-
me condizioni attualmente 
in uso. non sono da smalti-
re, vendo solo per cambio 
abitazione. richiesta euro 
250,00 solo se veramente 
interessati chiamare 377 
4038237 

 
 
 

FRAGOLE, o CILIEGIE:
una tira l’altra
Sono buonissime anche da sole, 

ma qualche idea per un loro facile utilizzo

in cucina potrà certo essere gradita. 

Ecco una nostra ricetta:

TIRAMISÙ 

ALLE FRAGOLE
Ingredienti: 3 uova, 250 g di 

mascarpone, 180 g di zucchero, 1 

cestino di fragole, succo di limone, 

savoiardi o pavesini, 1 bicchierino di 

Maraschino, polvere di cacao

Pulire le fragole con cura e lasciarle a 
macerare in poco zucchero e nel succo 
di limone. Frullare pochi secondi il tutto 
(oppure tritare e mescolare con cura), 
lasciando il composto a pezzettini, e 

scolare il liquido in una tazza, a cui aggiungerete il Maraschino. Preparare 
quindi la crema al mascarpone, come per un tradizionale tiramisù: 
mescolare i rossi d’uovo con lo zucchero (150 g, tolto quello utilizzato 
per le fragole), quindi unire il mascarpone e, una volta ben amalgamato, 
i bianchi d’uovo montati a neve. Inzuppare a questo punto i biscotti di 
vostra scelta nello sciroppo di fragole e liquore, adagiandoli sul fondo di 
una teglia. Ricoprire con uno strato di frullato di fragole e con la crema 
al mascarpone, sovrapponendo gli strati fi no a terminare gli ingredienti. 
Decorare l’ultimo strato a piacere, con polvere di cacao. Lasciare 
raffreddare in frigo per qualche ora prima di servire.

NOTA: potete provare anche l’aklternativa con le ciliegie, 
con l’accortezza di cuocerle qualche minuto in acqua zuccherata e 
maraschino, e quindi frullarle per la farcitura.



Uscita n° 12-2011
PAG.
9PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

1 BILANCIA CHE scontri-
na, in acciaio seminuova 
vendo euro 150 tel. 320 
3142272 

2 VETRINETTE SEPARA-

TE 1 da 1mt e l’altra 2 mt 
si possono unire come 
bancone da esposizione 
per pasticceria, panetteria, 
bar gastronomia, 2 piani a 
vetro + piano basso refri-
gerato, molto bello in noce 
chiaro con 3 cassetti per 
bibite nel retro in basso 
vendo euro 3000  non tratt 
tel. 320 3142272 

REGISTRATORE CON cas-
sa apribile chiudibile con 
chiave seminuovo vendo 
euro 120 tel. 320 3142272 

TECNIGRAFO PROFES-

SIONALE marca % zucor. 
dimensioni 140x80. con 
lampada, leva per rego-
lazione piano d’appog-
gio e portamatite. pari al 
nuovo. euro 120,00 tel 
333/8083592 alessandria 

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

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

DISCHI IN vinile 85 dischi 
a 45 giri anni 60, 70, 80 e 
10 a 33 giri anni 70 ballo li-
scio vendo euro 60 tel. 340 
2789501 

DOCUMENTARI NATIO-

NAL geographic costeau 
e animali vendo euro 5 cad 
tel. 0131 269224 

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

MACCHINA DA cucire sin-
ger anni 60 a pedali anco-
ra funzionante vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 dopo le 15,00 

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

MACCHINA FOTOGRA-

FICA kodak auto focus 
35af +   bencini + coral + 
polaroid con fl ash a colori, 
per collezionisti vendo tel. 
0131 278177 

MIGNON DI liquori datate 
cedo a 50 euro 30 bottigliet-
te migon di liquori datate 
ma perfettamente sigillate 
come appena comperate . 
per info danilo 3396375723 

MONETE , banconote, me-
daglie e cartline d’epoca, 
vecchia corrispondenza, 
documenti compro tel. 333 
7748819 

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

OGGETTINI IN vetro colo-
rati molto belli e simpatici 
colorati vendo euro 0,50 
cad tel. 340 2789501 

OROLOGIO FERRARI bi-
sex da collezione anni 80 
in acciaio vendo euro 1000 
tel. 333 3652628 

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

8/9/10 LUGLIO: TORNANO I CENTAURI
Riportiamo il programma completo previsto per i festeggiamenti e 

la consueta parata domenicale del prossimo 10 luglio

07.30: Apertura area raduno e apertura iscrizioni uffi ciali FMI.
09.00:  Formazione del corteo uffi ciale e partenza della colonna 

motorizzata dal Palazzo Vescovile in Alessandria per Castellazzo Bormida 
10.00: Celebrazione della S. Messa nel Santuario, con ingresso dei Primi 

Centauri con le loro moto a motore acceso, e benedizione del Vescovo 
dei Centauri a tutti i motociclisti presenti al raduno.

Benedizione del casco AGV che rappresenta simbolicamente la 
benedizione di tutti i caschi.

10.30: Per il pubblico di Alessandria. In Piazza Garibaldi, grande 
spettacolo Freestyle con il Team DABBOT

11.00: Sfi lata con partenza da Castellazzo Bormida preceduta dalle 
Autorità e dal Comitato d’Onore attraverso le vie di Alessandria e 

culminante davanti al palco delle Autorità
11.45: Arrivo corteo in Piazza Garibaldi. Il percorso è stato variato.

Castellazzo B.da, Cantalupo, Corso Acqui, Via Carlo Alberto, Viale Brigata 
Ravenna, Spalto Borgoglio, Piazza Curiel (stazione), Corso Crimea, Piazza 

Garibaldi (senso antiorario), Corso cento Cannoni, Via Monterotondo, 
Spalto Gamondio, Ingresso Caserma Valfrè

13.00: Chiusura iscrizioni 
Al rientro del corteo, ingresso gratuito alla caserma Valfrè a tutti i 

partecipanti, anche se non iscritti al raduno
14.00: Esposizione delle classifi che uffi ciali.

14.30: Inizio 
premiazione.

 A termine
estrazione 

premi AGV 
con casco
 fi rmato da
 Valentino 

C ollezionismo

A     rredamento
      uffi ci e negozi
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PARRUCCHE SINTETI-

CHE cinesi per robot ap-
plicazioni compro a euro 5 
cad tel. 334 3151640 

SANTINI DI carta e un 
bel po di francobolli, ven-
do vi interessano tel. 334 
3151640 

SCATOLE DI latta di varie 
dimensioni vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 

TAPPI 25 da bottiglia con 
personaggi della serie 
topolino, aladino e po-
wer rangers. vendo. Tel. 
3383481685 

TESSERE RICARICHE 

vendo 83 cellulari. tim-vo-
dafone-wind. anni dal 1998 
ad oggi. Tel. 3383481685 

ASSISTENZA PC offro as-
sistenza computer a do-
micilio, rimozione virus, 
ottimizzazione sistema 
operativo, installazione 
chiavette per navigare 
ecc ecc...chiama per un 
preventivo gratuito!327 
7366046 

CHIAVETTA TIM oli-
data 145 chiavetta per 
connessione a internet 
nuova ancora nel suo im-
ballaggio acquistata il 7 
giugno la vendo per cam-
bio chiavetta se interessati 
contattatemi al numero 
3665334628 chiedere di 
marino 

COMPUTER DESKTOP 

pentium d.win xp pro ven-
do computer desktop con 
proc. intel pentium dual 
core 930, 3ghz, hd 200 gb, 
windows xp pro, 2 gb ram, 
monitor bencq 17”, casse 
tastiera e mouse logitech 
Tel. 3281641111 

COMPUTER PACKARD 

bell a torre , con moni-
tor packard bell e mou-
se computer pc marca 
packard bell, modello a 
torre, completo di moni-
tor originale packard bell, 
tastiera e mouse. proces-
sore amd athlon xp 1800 + 
monitor 1,53 ghz, 224 mb 
ram. sistema operativo xp 
professional. hd 40 gb Tel. 
3291852927 

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

GIOCHIE PER psp titoli dei 
giochi per psp: prince of 
persia, driver 76, taxi dri-
ver; tetris, fi lm per psp in 
umd dai titoli: riddick, re-
sident-evil, 2 fast 2 furios; 
vendo anche cd + cavi col-
legamento a pc. richiedere 
prezzo Tel. 3291852927 

NET BOOK marca asus co-
lore bianco , sistema ope-
rativo linux o xp professio-
nal. mai usato. perfetto 
come nuovo completo di 
scatola originale, libretto 
di istruzione e accessori 
vari. Tel. 3291852927 

NOTEBOOK PC usato 
pochissimo, perfetta-
mente funzionante. Tel. 
3291852927 

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

PC PORTATILE hp pavil-
lon usato pochissimo, win-
dows vista con possibilità 
di windows 7 compreso 
nel prezzo, causa inutilizzo 
vendo euro 400 tel. 0131 
618774 

PORTATILE IBM thinkpad 
t43 veno notebook, pen-
tium 4 centrino 1,9ghz, 1 
gb ram, hdd 40gb, wifi , 
modem e rete. masterizza-
tore cd e lettore dvd batte-
ria 2 h xp prof service pack 
2, borsa Tel. 3924506922 

STAMPANTE EPSON 

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

C omputer
 e videogiochi

FORMA A PORTATA DI MANO
In alcuni momenti la palestra è scomoda e chi per varie ragioni ci rinuncia, 
può attrezzare un angolo della propria casa con macchine che, insieme o 
separatamente (per un lavoro mirato), aiutano a perdere peso e liquidi in 
eccesso, recuperare e mantenere tonicità ai muscoli e peso-forma. 

LA CYCLETTE

E’ il primo attrezzo di cui si dispone per il fi tness casalingo. Più o meno sofi sticato, 
con sedile reclinabile (evita sovraccarichi alla schiena), e computer  che segnalano 
calorie bruciate, numero di pedalate e distanza percorsa. I vantaggi dell’uso sono 
gli stessi di una buona bicicletta su strada: pedalare fa bene alle gambe e alla 
circolazione; tonifi ca i quadricipiti e scolpisce i polpacci (se sono già pronunciati 
meglio pedalare facendo forza sui talloni); rassoda i glutei (specie quando si pedala 
staccati dal sellino); tende gli addominali; consuma calorie (dopo 20 minuti di 
bicicletta si brucia il grasso sedimentato). Costo: dai 100 euro in avanti per i modelli 
più classici con sellino, fi no ai 400 euro per i modelli con sedile reclinabile 

LO STEPPER

E’ una macchina con due pedane anti-scivolo su cui si 
appoggiano i piedi e che, attraverso un sistema di pistoni, 
simula il movimento di quando si salgono le scale: gradino 
per gradino (step). Un regolatore di intensità consente di 
variare lo sforzo. Gambe e glutei vanno a nozze, mentre la 

durata dell’esercizio permette di smaltire peso in eccesso. 
Costo: dai 50-60 euro per i modelli basici 

LA PEDANA BASCULANTE

Con manici e 12 livelli di intensità, programmabili 
da mini-computer incorporato, vibra per tonifi care i muscoli di tutto il corpo.
Il peso massimo supportato è di 200 Kg. 
Costo: con 210 euro si porta a casa un buon modello.  

IL CRUNCH TRAINER

Ha tanti nomi, ma è forse l’attrezzo più semplice: si tratta di un materassino 
con appoggio per collo e testa dotato di due maniglie che si impugnano per 
consentire di far lavorare gli addominali in posizione supina. E’ un attrezzo comodo, 
maneggevole e facile da portarsi dietro; esiste la versione con pesi aggiunti per 
aumentare il lavoro addominale. Costo: dai 50 euro.
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CLIMATIZZATORE CON 

pompa di calore 9000 btu 
nuovo imballato ultimo 
pezzo prezzo regalo pos-
sibilmente ritiro a mano si 
tratta di un climatizzatore 
con due unita’ in classe aa 
per risparrmio energia con 
funzione riscaldamento 
+split interno con teleco-
mando bello come linea da 
vedere Tel. 3291560509 

GENERATORE D’ARIA 

calda 29000 kal a gasolio a 
mobile serie compact bm2 
adatto a studi, laboratori, 
alloggio, bar circoli serra 
vendo euro 400 tel. 338 
4241798 

TERMOSIFONE A OLIO 

a 9 elementi collegabile a 
presa elettrica con ruoti-
ne per lo spostamento Tel. 
131691295 

CALDAIA A PELLET 30kw 
nuova di fabbrica, anno 
2011, regolazione elettroni-
ca, 3 anni di garanzia vendo 
euro 1950 tel. 380 3485784 

CLIMATIZZATORE POR-

TATILE di piccole dimen-
sioni usato poco vendo 
in alessandria € 70,00 tel 
329.2298570

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

CERCO DONNA per passa-
re dei bei momenti frizzanti 
insieme, no agenzie tel. 346 
6263506 

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

CERCO COMPAGNA max 
40 enne bella presenza per 
trascorrere fi ne settimana al 
mare con fantastiche gite in 
barca, possibilità ferie ad 
agosto tel. 339 8378554 

DUE RAGAZZI simpatici, di 
35 e 40 anni serio cercano 
nuovi amici età compre-
sa dai 30 ai 50 anni, sco-
po amichevole, no coppie, 
numeri anonimi tel. 327 
2956318 

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

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 

UOMO 38 enne 1,75, magro, 
non libero affi dabile e riser-
vato, cerca per amicizia, 
relazione ragazza o signora 
preferibilmente di piccola 
statura  tel. 346 3441701 

PROMUOVI

TUOLOGO

D ediche messaggi
  e comunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria 

devono essere 

accompagnati dalla 

copia di un documento.

C ondizionamento
 e riscaldamento
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AFFETTATRICE DEL valo-
re di euro 180 vendo euro 
60 tel. 320 3142272 

CUSCINO VIBRANTE in 
gomma a forma di cuo-
re, funziona a batterie e 
vibrando fa un piacevole 
massaggio a collo e testa. 
comodo per spiaggia e pi-
scina. confezione integra: 
simpatica idea regalo. ales-
sandria.tel 340/2511350 
euro 10,00 non trattabili 

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

FRIGO CUCINA mnetano 
4 fuochi e forno, lavatri-
ce, pensili, tavolo e sedie 
svendo euro 200 tel. 347 
4434387 

MACCHINA PER fare la 
pasta e tagliatelle a mano 
anni 60 vendo euro 20 tel. 
349 5777437 

PER CAMBIO cucina ven-
do frigorifero ariston da 
incasso combinato semi-
nuovo, regalo taglia erba 
elettrico euro 150 tel. 0143 
47651 

TELEFONO FAX canon 
jx210p usato 6 mesi ven-
do euro 1220 tratt. tel. 339 
7294636 

VIDEOTELEFONO TE-

LECOM prodotto nuovo, 
mai utilizzato, ancora nel-
la scatola originale. Tel. 
3393229510 

ALAMBICCO IN r ame 35 
lt come nuovo vendo euro 
600 tel. 349 4490430 

BARBEQUE CON struttura 
in legno e rotelle mai usa-
to imballato vendo tel. 320 
3142272 

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 

GIARDINIERE OFFRESI 

per cura giardini, taglio 
siepi, erba, lavori in ge-
nere, manutenzione della 
proprietà, custode dello 
stabile, persona di fi ducia, 
uomo tutto fare, refernze 
controllabili, massima se-
rietà tel. 349 6760593 

PISCINA LAGHETTO azur 
1 (2,80 x 5,30) completa di 
scaletta e aspirafango ven-
do tel. 333 2221305 

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

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

CORPO MACCHINA 

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

LETTORE DVD mp3, dvx 
della sony causa inutiliz-
zo vendo euro 30 tel. 331 
3293747 

F oto
 video

F ai da te
 giardinaggio

 
 
 

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

RIVERSAMENTI DA vhs a 
dvd riverso cassette vhs e 
vhs-c in dvd. per mante-
nerne intatta la qualita’ e 
recuperare spazio. contat-
tami. 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 

VIDEOCAMERA TIPO non 
digitale registra il video su 
cassetta poi con accesso-
rio apposito è possibile ve-
dere il video in tv con il vi-
deoregistratore è cpmpleta 
di tutto con istruzioni com-
prese. ribadisco non e’ di-
gitale se può interessare il 
prezzo è irrisorio contatta-
temi al num - 3665334628 
marino 
VIDEOCAMERA SAMSUNG 
vp dx 105 vendo causa dop-
pio regalo, ancora imballata 
nella confezione originale 
con tanto di sigillo di garan-
zia qui di seguito le caratte-
ristiche tecniche zoom otti-
co: 34 x sensore ottico/tipo: 
ccd stabilizzatore di imma-
gine: con stabilizzatore di 
immagine digitale formato 
del video: dvcam, dvd tele-
comando: con telecomando 
dimensioni dello schermo 
lcd (pollici): 2.7 viewfi nder: 
con mirino marca: samsung 
profondità (mm): 121.1 al-
tezza (mm): 89.2 larghezza 
(mm): 53.5 tipo di secure 
digital card: sd card / sd hc 
card tipo di memory stick: 
no dimensione sensore: 
1/6’’ tecnologia 3-chip: no 
tipo di chip: ccd risoluzione 
display (pixel): 112000 riso-
luzione verticale foto (pixel): 
600 risoluzione orizzontale 
foto (pixel): 800 apertura 
massima tele: 4.3 apertura 
massima wide: 1.6 zoom 
digitale: 1200 x interfaccia 
senza fi li: no interfaccia 
usb: sì interfaccia hdmi: no 
digital input: senza digital 
input fi rewire: no posizione 
dell’impugnatura: orizzon-
tale registrazione in formato 
16:9: sì risoluzione: sd pixel 
massimi (megapixel): 0.8 pi-
xel peso (g): 410, 439 g Tel. 
3293150519 

ABITO ARLECCHINO di 
carnevale con cappelli-
no e maschera da adulto 
compro a euro 20 tel. 334 
3151640 

GIOCATTOLI PARLANTI 

tipo peluche o pupazzi in 
genere compro in bloc-
co euro 2 cad. tel. 334 
3151640 

MODELLI VELIERI vari 
galeoni, caravelle, intera-
mente fatte a mano con 
legni pregiati, mis. 70 x 60, 
vendo a prezzi vari tel. 349 
0866590 

PROGETTO DI umanoide 
di aspetto umano con re-
alazione scritta ed illustra-
zioni, per costruire modello 
funzionale vendo euro 60 
tel. 334 3151640 

RICETRASMITTENTI MA-

STER toki-toki vendo due 
funzionanti nche con bat-
terie ricaricabili non fornite. 
Tel. 3291852927 

TAVOLO DA biliardo pro-
fessionale americano quasi 
nuovo, mis. 230 x 130 cau-
sa trasloco vendo euro 850 
tel. 327 3246537 

G iocattoli e
 modellismo

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

LO SPORT SCONFIGGE
IL COLESTEROLO!

 Da sempre lo sport è 
collegato al benessere 
psichico e fi sico di chi, 

con adeguato metodo, lo 
svolge abitualmente. Tra 
le cose positive, l’attività 

fi sica incide favorevolmente 
sulla pressione arteriosa, 

combatte lo stress, stimola 
il sistema immunitario e 

innalza il colesterolo “buono” 
riducendo il “cattivo”. Gli sport più indicati sono quelli di base 

aerobica, purché svolti con regolarità; ogni singola seduta dovrà 
avere una durata che si aggira almeno tra i 35/60 minuti, da 

ripetersi come minimo tre volte a settimana. Naturalmente, prima di 
iniziare qualsiasi tipo di attività, è consigliato fare un’approfondita 
visita medica. Con l’arrivo della stagione estiva inoltre, possiamo 

contrastare il tignoso colesterolo con piacevoli uscite in bicicletta 
all’aria aperta, ideale per chi ha problemi alla schiena e alle 

articolazioni delle gambe; anche la corsa a piedi, se possibile su 
sentieri di sterrato, evitando la durezza dell’asfalto, è un’ottima 

soluzione. Il nuoto infi ne è un ottimo alleato; oltre a bruciare 
le calorie in eccesso, evitandoci chili di troppo, tonifi ca ogni 

muscolo del nostro corpo. Ora non ci resta che restare concentrati 
sull’obiettivo, non mollare di TESTA, perché il primo sacrifi cio deve 

partire da lì; dobbiamo rinunciare agli alimenti che ci fanno più 
male, e trovare la voglia e la forza per  fare una sana e controllata 

attività fi sica... Buon Lavoro e abbasso il Colesterolo.

A cura di Davide Balduzzi

SPORT
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COLLANA CON ciondolo 
in pietra dura, pietre in ma-
dreperla e pietre in vetro. 
colore grigio. catena color 
argento lucido e sgargian-
te senza nichel, lunghezza 
cm. 38. Tel. 3383481685 

OROLOGI VENDO in bloc-
co n° 9 in plastica di varie 
fantasie marca “swatch” 
(come nuovi) euro 250 tel. 
340/7965071 

OROLOGLIO PRYNGEPS 

nuovo vendo orologio 
pryngeps nuovo mai utiliz-
zato, cinturino in pelle uno 
blu e uno arancione. 30 
euro cad. Tel. 3393229510 

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

INSEGNANTE COLLABO-

RA con studenti nella ste-
sura di tesi, ricerche, ap-
punti, altro, scrittura con 
pc, prezzi contenuti tel. 
333 5238772 

LAUREATA IN scienze po-
litiche con lode impartisce 
lezioni a ragazzi scuole 
medie, superiori ed univer-
sitari, segue per compiti 
tel. 389 2783301 

LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i livel-
li. tecnica (tapping, slap, 
sweep, legato, ecc...), sti-
le rock, metal, jazz, ecc...
joe satriani, eric clapton, 
jimmy page, joe pass, jimi 
hendrix, ecc... collaborato-
re guitar club. fi nalista top 
rock guitarist 2008. Tel. 
3393100347 

LEZIONI E aiuto compiti 
insegnante di scuola supe-
riore, laureata in biologia, 
impartisce lezioni di ma-
terie scientifi che e si offre 
per aiuto compiti a ragazzi 
delle elementari, medie e 
superiori. prezzi modici. 
cell: 347-8497361 

LEZIONI INGLESE e fran-
cese diplomata liceo lin-
guistico impartisce lezio-
ni di inglese e francese 
ad alessandria. tel. 347 
1328076 

LEZIONI PRIVATE inse-
gnante impartisce lezio-
ni di matematica, fi sica, 
chimica e preparazione 
esame di maturita’. tel. 
0131261353 

LEZIONI PRIVATE e aiuto 
tesi studentessa univer-
sitaria si offre per lezio-
ni private a tutti i livelli di 
istruzione. anche aiuto 
tesi. buona conoscenza 
della lingua inglese. tell 
3406924982 

MAESTRO DI canto im-
partisce lezioni private 
zona catanzaro e provincia 
tel. 328 2170415 

RIPETIZIONI AIUTO com-
piti e ripasso estivo lauren-
da in scienze del servizio 
sociale con molta espe-
rienza si offre per lezioni 
private e aiuto compiti o ri-
passo estivo a tutti i bam-
bini di scuole elementari e 
medie prezzo 7 euro/h nu-
mero 3469505904 

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

L ezioni
    private

In regalo
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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 
4 CAMERA D’ARIE per ca-
riole nuove cedo 4 came-
radarie per cariole nuove 
a 4 euro l’una preferisco in 
blocco 15 euro tutte Tel. 339 
6375723 
AUTOMOBILE NISSAN 
qashqai acenta 1.5 dci, me-
tallizzato, clima elettronico, 
sensori posteggio posteriori, 
pochissimi km. anno 2007, 
come nuova. si puo’ vedere 
senza impegno ore sera-
li, sabato o domenica. Tel. 
348/3138960 0131/231831 
CARRIOLA CON ruota + co-
pertone camera d’aria nuo-
va, prezzo scontrino visibile 
euro 18.00 vendo tel. 0131 
236760 
CISTERNE USO acque bian-
che per orto lit. 1000 vendo 
euro 60 tel. 338 9620462 
INCUDINE KG 70 in acciaio 
in ottimo stato vendo euro 
350, disponibile anche forgia 
a carbone e set martelli da 
forgia tel. 329 1636231 
MIETITREBBIA LAVERDA 
m132r con cabina, tenuta 
bene e perfettamente fun-
zionante. gomme discrete. 
disponibile anche barra fal-
ciante. Tel. 3402579336 
MOTOAGRICOLA GOLDO-
NI, avviamento elettrico, 
omologata, circolazione su 
straad, 16 q.li di portata ven-
do tel. 0142 949005 
MOTOSEGA ALPINA 40 cm, 
miscela, in ottime condizio-
ni vendo euro 100 tel. 334 
7629607 
RIMORCHIO 1 asse cer-
co ribaltabile omologato 
portata 40 - 50 qt. ad un 
prezzo ragionevole . danilo 
3396375723 
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 ore 
pasti dalle 11.00 alle 14.00 e 
dalle 19.00 alle 21.00  
SEGA A nastro a cardano 
diam. cm 70 in ottime con-
dizioni, con 2 lame di scor-
ta, vendo euro 500 tel. 328 
0589988 
SERRATURE PER porte in-
terne esterne nuove e usate, 
pistola pneumatica per scal-
pellare muri e tagli, lamiere, 
aspiratore per cappa ester-
na vendo euro15 tel. 0131 
278177
SPACCALEGNA O.M.A. 
nuovo potenza 14 tonnella-
te, elettrico. disponibili su 
ordinazione altri spaccale-
gna nuovi di ogni potenza. 
disponibili spaccalegna 
elettrici o a cardano. Tel. 
3402579336 

M acchine e
  attrezzature

marca dondi 45 
monovomere 

vendo euro 300 

tel. 339 3561513

ARATROARATRO

marca mc cornick 
423 cv 48 2 ruote 

motrici, ottimo stato 
vendo euro 2200

tel. 339 4861081

TRATTORETRATTORE

elettrico trifase 

macina granaglie 

usato pochissimo 

vendo

tel. 339 4861081

MULINOMULINO

mis. 2,50 x 1,20 1 asse 
militare molto robusto 

vendo euro 500, estirpa-
tore  1,70 9 zappette + 2 

solcatore vendo euro 500 

tel. 339 3561513

RIMORCHIORIMORCHIO
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SPACCALEGNA O.M.A. 
nuovo potenza 9 tonnellate 
elettrico. disponibili su or-
dinazione altri spaccalegna 
nuovi di ogni potenza. dispo-
nibili spaccalegna ellettrici o 
a cardano. Tel. 3402579336 

TRATTORE MASSEY fergu-
son 2 rm 65cv ore 4000 ore, 
international 4 rm cv 85 con 
gabina con invertitore di mar-
ce vendo per cessata attività 
tel. 0131 299133 ore pasti 
BORDATRICE AUTOMATI-
CA mono spalla per falegna-
mi vendo prezzo affare tel. 
333 3208062 

TRATTORE AGRICOLO 

fi at 300 due ruote motri-
ci. cavalli 30. tenuto in 
buone condizioni e per-
fettamente funzionan-
te. prezzo trattabile Tel. 
3402579336 

TRATTORE CINGOLA-

TO same fox55 c n se-
minuovo, ore di lavoro: 
540. tenuto bene e per-
fettamente funzionante. 
sedile in gomma nuovo, 
disponibile anche con 
rollbar. prezzo trattabile. 
disponibili altri cingoli Tel. 
3402579336 

47 ANNI cerco ancora la 
donna che mi faccia batte-
re il cuore, ti cerco sempli-
ce, estroversa per relazione 
seria, lascia sms con il tuo 
nome, ti richiamerò, anche 
straniera tel. 327 6361006 

“DEDICO QUESTE poche 
righe ad un uomo che sa 
lasciarsi sorprendere dalle 
emozioni e che sappia vi-
vere le passioni. corretto, 
maschile”........daria, bar-
man, di presenza, single. 
- ag. “chiamami” - tel 393 
5343259 

37 ANNI e tutto quello che 
serve per vivere al di sopra 
di una vita normale. bellez-
za, intelligenza, una bella 
casa, un ottimo lavoro, in-
dipendenza economica e 
buone amicizie. e l’amore? 
sono certa che arrivera’. 
cerco un uomo con carat-
teristiche speciali. - ag. 
“tel.” - tel. 348 3820099 

40 ENNE per bene, serio, 
cerco in una lei semplicità, 
armonia, se conosci le diffi -
coltà e sai cosa è il rispetto 
potremmo confrontarci e 
parlare, zona tortona, no 
agenzie tel. 347 4447161 

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 

53 ENNE cerca donna an-
che straniera, no agenzia 
tel. 331 7176838 

AD ALESSANDRIA. obiet-
tivo incontro: l’affi dabilita’ 
dell’esperienza costante 
radicata sul territorio, per 
conoscere la persona giu-
sta nella tua zona di re-
sidenza! siamo in spalto 
gamondio, 55. cosa aspet-
ti? contattaci, ti ridaremo 
la gioia di vivere! info sms 
393 1557887 - tel. 0131 
1955621 

ADRIANA 43 anni concre-
ta, corretta, libera. per me, 
avere la mia famiglia e’ im-
portante, pero’ cerco il mio 
uomo giusto. conoscersi 
prima mi sembra logico, 
desiderarsi reputo sia indi-
spensabile per un rapporto 
che avra’ voglia di durare 
nel tempo. proviamo con 
un aperitivo una di que-
ste sere? - ag. “tel.” - tel. 
345.5739731 

AGIATO VEDOVO 52enne, 
pluriproprietario, dinamico, 
brillante, molto gradevole, 
amante viaggi, arte, cono-
scerebbe compagna leale, 
carina, motivata ad uno 
stabile rapporto affettivo. 
- ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 sms 393 
1557887 

ALBERTO HA 45 anni, 
ama la musica, suona in 
un complesso jazz, e’ se-
parato ed ha un animo 
molto creativo ed origina-
le. ha un aspetto giovanile 
ed un fascino intellettuale, 
legge molto ed ha sempre 
un occhio di riguardo verso 
le opinioni altrui. ha voglia 
di dare e ricevere amore 
nel momento in cui rie-
sca a trovare una ragazza 
che possa corrispondere 
ai suoi requisiti: carina, 
allegra, intelligente e pas-
sionale.- ag.”obiettivo in-
contro” - tel. 01311955621  
sms 3931557887 

AMALIA 60ENNE, ex in-
segnante, particolarmente 
giovanile, di ottima pre-
senza, affabile e curata. 
incontrerebbe gentiluomo 
affettuoso e di adeguata 
cultura per stringere una 
seria e valida amicizia.- ag. 
“obiettivo incontro tel. 0131 
1955621 sms 393 1557887 

ANNAMARIA E’ una raffi -
nata 55enne, di ottima cul-
tura e dai saldi valori morali. 
l’aspetto gentile trasmette 
tutta la sua fi nezza d’ani-
mo. vorrebbe incontrare un 
compagno di vita cattolico, 
distinto, meglio se laurea-
to. -ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 0131 1955621 sms 
393 1557887 

BELLO, IRONICO ed origi-
nale: questi sono gli agget-
tivi che meglio descrivono 
mattia, 31 anni, fotografo. 
e’ un ragazzo attivo, di 
compagnia e vegetariano. 
ha fi nito da un anno una 
lunga storia, ed ora ha 
voglia di ricominciare un 
percorso a due con una 
ragazza sveglia ed intra-
prendente. se ti riconosci 
puoi contattarlo tramite 
ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 sms 393 
1557887 

BRUNA 40ENNE separa-
ta, allegra, dolce ironica, 
schietta. sono semplice, mi 
piacciono le atmosfere ro-
mantiche, le cena a lume di 
candela e anche quel che 
stai pensando caro mio. 
vorrei accanto un uomo 
modesto, romantico, de-
terminato, allegro, ironico 
come me. no avventure. - 
ag. “tel.” - tel. 340 6933478 

CERCO UNA donna italiana 
brava per convivenza, ho 
50 anni sono simpatico e 
gentile, lavoro e una ragaz-
za massimo 30/35 anni no 
straniere tel. 328 7559077 

CERCO UN uomo che sa 
amare e rispettare la don-
na, alto, leale non fumatore, 
non pelato, voglio amare di 
nuovo e essere amata (trai 
49 e i 53 anni) ho 42 anni, 
alta separata, leale, in car-
ne, fi gli,sincera serietà tel. 
346 7994033 

CIAO MI chiamo anna e 
sono una signora in cerca 
di un uomo con sani prin-
cipi, serio e pieno di vita 
proprio come me. una per-
sona seria, onesta e since-
ro, no perditempo tel. 333 
2519863 

CIAO SONO riccardo di 46 
anni di novi ligure cerco 
una compagna massimo 
48 anni anche straniera con 
fi gli per relazione seria per 
convivenza, no agenzia, si 
sms tel. 349 3301631 

DETESTO LA bigiotteria e 
per questo motivo non mi 
piacciono le donne ingio-
iellate, cerco una donna 
semplice (acqua e sapone) 
sui 40 senza fi gli, sportiva, 
molto dolce e affettuosa, 
amante della casa e della 
natura. io ho 49 anni, sono 
divorziato, senza fi gli, amo 
la montagna, sono di bella 
presenza, buona posizione 
e cultura. vivo in una bella 
casa indipendente nel ver-
de fuori ovada (al) e vorrei 
troivare una persona (an-
che straniera) sincera e re-
almente motivata a farsi o 
rifarsi una famiglia con cui 
felicemente convivere tel. 
327 9129074 

DIVORZIATA, 45 anni, bella 
presenza, realista, riserva-
ta. mi rimetto in discus-
sione, vorrei conoscere un 
uomo semplice, amante 
della tranquillita’, dai modi 
gentili, simpatico e con 
buoni valori. entriamo nei 
dettagli? daniela. - ag. “tel.” 
- tel. 345 5739727 

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 anoni-
mi, no sesso, no avventure, 
serietà e educazione tel. 
346 7994033 

GIULIA 35 anni molto bella, 
riservata, sincera con un 
buon carattere, molto dolce 
cerca uomo sincero, bene-
stante che ami la famiglia 
e non cerca avventure max 
50 anni tel. 347 1279639

ESTER QUANDO sorride 
scopre il lato vivace e sba-
razzino della sua persona-
lita’. ha 34 anni, separata, 
lavora in ospedale. spesso 
ha paura che i sentimenti 
veri possano essersi per-
si, ma la fi ducia nell’amore 
non svanisce mai. vorrebbe 
incontrare un uomo che sia 
coraggioso nei suoi sen-
timenti, per una relazione 
davvero complice e deli-
cata. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621  
sms 393 1557887 

FEDERICA 32 anni, laure-
ata in architettura, amante 
dello snowboard, ha due 
gatti rossi e una casa in 
montagna. e’ una ragaz-
za romantica e sportiva, 
schietta e realizzata. cer-
cherebbe un vero uomo, 
sicuro e dolce con cui 
condividere il futuro. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 sms 393 
1557887 

FILIPPO 47 anni, impiegato 
in banca, divorziato, suona 
la chitarra e il pianoforte, 
ha una spiccata sensibili-
ta’ e sa mettere a proprio 
agio le persone. vorrebbe 
incontrare una donna af-
fabile, sincera e che creda 
nell’amore duraturo. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 sms 393 
1557887 

FINO A fi ne giugno ser-
vizio promozionale com-
pletamente gratuito per 
le ragazze nubili fi no a 35 
anni! obiettivo incontro: 
01311955621 oppure in-
via un sms al 3931557887 
www.obiettivoincontro.it 

GABRIELE, 40 anni e sono 
un uomo sincero,cordiale, 
molto disponibile. amante 
della famiglia e celibe, la-
voro 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 fedelta’ chiamami. 
- meeting ag. single - tel 
0131 325014 

GIACOMO HA 71 anni, ex 
imprenditore edile, loqua-
ce, deciso e non sta mai 
fermo: ha una bella casa in 
sardegna e fi gli gia’ gran-
di. vorrebbe condividere il 
tempo e la quotidianita’ con 
una donna vivace e femmi-
nile per una sana relazione 
a due.- ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 01311955621  
sms 3931557887 

GIOVANNI HA 48 anni ed e’ 
titolare di una famosa cate-
na di negozi. e’ un uomo 
sempre pronto al confron-
to verbale, ama la vita piu’ 
che mai oggi gradirebbe 
incontrare una donna se-
ria, solare e sensibile per 
stabile unione affettiva. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 01311955621 sms 
3931557887 
GIULIO, IMPRENDITORE 
di 62 anni, brizzolato, alto, 
dalla voce profonda. e’ un 
uomo con la testa sulle 
spalle, in gamba nel suo 
lavoro, molto attivo e atten-
to alle esigenze altrui. cer-
cherebbe una lei semplice, 
gradevole e ottimista per 
affettuosa amicizia. - ag. 
“obiettivo incontro tel. 0131 
1955621 sms 393 1557887 
HO 59 anni signora 59 enne 
molto giovanile, carina, me-
diterranea e solare, dedita 
al volontariato, amante dei 
viaggi all’estero,vorrebbe 
ancora provare l’emozione 
del grande amore e vor-
rebbe conoscere un lui ai 
grandi livelli interiori. no 
perditempo età 55/65 anni 
tel. 327 8351779 
HO BISOGNO di sentire 
il tuo cuore sul mio come 
una grande emozione. non 
sono una donna che pre-
tende di fare la bella vita 
e non guardo il portafoglio 
di un uomo, ma sentirmi 
innamorata di un lui che 
manifesta amore si. chiedo 
tanto o e’ troppo diffi cile 
trovarlo? laura 44 anni, me-
diterranea, curve e testa a 
posto. - ag. “tel.” - tel. 345 
5739728 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate

CONTINUA A PAG. 18
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46 ENNE ragazza 47 enne esper-
ta barista, cocktail, cerca lavoro 
come edicolante, commessa con 
alloggio tel. 340 8574568 
60 ANNI massima serietà cerco 
lavoro come custode o altro, so 
usare il computer e posso trasfe-
rirmi, astenersi perditempo tel. 
331 4542245 
ADDETTA ALLE pulizie sono una 
signora di 49 anni, automunita, 
abito in provincia di Alessandria 
e cerco un lavoro come in un’im-
presa di pulizie, presso degli 
uffi ci o aziende, oppure come 
lavapiatti in hotels, ristoranti, 
mense ecc....attualmente sto la-
vorando presso due uffi ci, nelle 
mansioni di pulizia. il mio cell è: 
3482211429 
ARTIGIANO RIPARATORE do 
orologi a pendolo con 34 anni di 
esperienza cerca lavoro tel. 333 
4095427 
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizia, full time tel. 
327 3049009 

CERCO LAVORO come imbian-
chino, operaio generico tel. 331 
3293747 
CERCO LAVORO di qualsiasi tipo 
come volantinaggio, presso agen-
zie o spermercati, scarico e carico 
merci, no perditempo disponibilità 
immediata tel. 333 1854031 
CERCO LAVORO come operaio, 
aiuto elettricista, magazziniere 
con patente, ristorante e giardi-
niere, operaio generico tel. 393 
3297843 
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer tel. 0131 233481 
349 8417061 
CERCO LAVORO di giardinaggio, 
piccoli lavori di muratura, piccole 
riparazioni idrauliche, custode, 
ad euro 9.00 tel. 333 6614997 
CERCO LAVORO ex dipendente 
enel, pensionato 57 anni cerca 
lavoro anche part-time per com-
missioni aziende oppure autista, 
magazziniere, impiegato.buon 
uso computer automunito paten-
te b, massima serieta’. no vendi-
ta. tel. 3282120250 email claudio.
enza@alice.it 
CERCO LAVORO ragazza rume-
na ,32 anni comme bandante a 
posto fi sso.telefono: 3898840539 
CERCO LAVORO ragazza rume-
na laureata in chimca protezzione 
dell’ambiente . Tel. 3347931427 
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa tua 
cucina del territorio con varie 
opzioni di menu’ da concordarsi 
insieme Tel. 3332477601 
CERCO LAVORO come panet-
tiere, o qualsiasi altra cosa, ho 
esperienza di 4 anni, ho la paten-
te bce cqc, automunito, tel. 327 
0412543 
DONNA REFERENZIATA cerca 
lavoro in Alessandria come puli-
zie, collaboratrice domestica, sti-
rare - anche al mio domicilio, as-
sistenza anziani tel. 389 5879645 
dopo ore 14,00 

ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022 
FALEGNAME INDIANO esegue 
lavori a prezzi modici, riparazioni 
o costruzioni di porte fi nestre, se-
die, divani, realizzazione di arre-
damento per bar e negozi tel. 389 
8307791 singh 
IMBIANCHINO CON 14 anni di 
esperienza, automunito, cerco la-
voro. faccio anche intonacatore, 
piastrellista, stuccatore, posato-
re di carton gesso in zona novi 
ligure- Alessandria- tortona. tel : 
3891763438 
IO SOTTOSCRITTO catalano pa-
olo sono disoccupato con moglie 
e fi glia di due anni, mi offro per 
qualsiasi lavoro con patente b tel. 
345 8979028 
LAVORO SIGNORA rume-
na 36 enne cerca come 
pulizie,stiro,lavapiatti in Alessan-
dria.tel.3209775458. 
LAVORO RUMENO 33 anni cerco 
come carpentiere,muratore,corri
ere,operaio.tel.3209775458 
PAURA DELLA crisi? ti coloriamo 
la casa a soli euro 3 al mq, mate-
riale compreso, operai italiani tel. 
338 7158207 
PIASTRELLISTA OFFRESI a soli 
euro 18 al mq, cura nei dettagli, 
preventivi gratuiti, operai italiani 
tel. 338 7158207 
RAGAZZA 25 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter, dog sitter, 
operatrice call center o altro 
purchè serio, no anonimi tel. 392 
6025268 
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita tel. 380 6843261 
RAGAZZO ITALIANO 31 anni di 
bella presenza disponibile, giar-
dinaggio, taglio piante, taglio le-
gna, aiuto anche pulizie, traslochi 
tutti i generi tel. 345 9611105 
RAGAZZO 40 enne italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prez-
zi contenuti tel. 340 8404950 

RAGIONIERA CON esperienza 
in partita doppia e semplifi cata, 
aggiornata anche sulle norma-
tive fi scali, gestione anche delle 
cartelle equitalia, possibilità di 
fatturazione anzichè assunzione 
tel. 338 4970849 
RICERCA LAVORO ragionie-
ra38enne cerca lavoro come 
impiegata o altra mansione pur-
chè seria.astenersi perditempo.
tel.339/5241019 . 
SIAMO UN cuoco, un pizzaiolo, 
un cameriere, una cameriera ita-
liana di 27 anni un aiuto cuoco, 
un pasticcere, disponibilita’ im-
mediata, italiani qualifi cati e refe-
renziati, disposti al trasferimento 
ovunque purche’ alloggio tel. 338 
1565949 

SIG.RA 55 enne ucraina collabo-
ratrice famigliare, referenziata, 
precisa, valuta offerte anche in 
provincia tel. 328 1218674 
SIGNORA AMANTE bambini 
cerca lavoro come baby sitter 
fi sso o saltuario compagnia an-
ziani, spesa, aiuto stiro, lavori 
domestici tel. 388 3014247 
SONO UN pensionato di 68 anni 
che ha tanta voglia di lavorare in 
citta’, no porta a porta, ho la pa-
tente b e l’auto tel. 349 0550861 
SOS LAVORO cercasi onesto, 
dignitoso, responsabile, offresi 
serietà, precisione, competenza, 
disponibile per stage di formazio-
ne, su 3 turni, festivi e/o part time 
tel 335 5906599 

L avoro
   offro

Lavoro

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

L   avoro
       cerco

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

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

personale 
esclusivamente dai 16 
i 24 anni per lavoro 
di confezionamento 
azienda artigianale.

no perditempo, 
massima serietà

Tel. 345 8312171 

CERCASI CERCASI 

LAVORO a domicilio, offria-
mo confezionamento cin-
ghiette garantiamo ottimi im-
mediati guadagni 800 913249 
telefonata gratuita esclusi 
cellulari. lo scrigno 
STIAMO cercando 10 pro-
motori per la nostra agenzia 
per info tel. 328 6083861

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

trasporti di 
qualsiasi genere, 
traslochi, trasporti 

vari, a prezzi 
modici

Tel 328 1441092  
320 2314831

ESEGUOESEGUO

FUTURWEB spa
agenzia enel energia,
vodafone, sky e teletu

RICERCA AGENTI
per l’ufficio di

Alessandria e provincia.
per info

800990022
info.lavoro@futurwebonline.it 

di Asti impieghiamo 
6 giovani ambosessi 

anche alla prima 
esperienza per gestione 
nostri clienti promozioni 
e pratiche d’uffi cio per 

colloquio
0141/31934

NUOVA SEDENUOVA SEDE

lavoro come 
giardiniere, 
imbianchino 
e lavori in 

genere, purchè 
serio massima 
disponibilità 
e serietà. per 

informazioni diego 
389 9909391
320 4124460

CERCOCERCO

decoratore 
esegue 

tinteggiature, 
verniciature 
classiche e 
moderne

tel. 338 5716260

IMBIANCHINOIMBIANCHINO

In seguito all’ampliamento delle prospettive aziendali, 
ricerchiamo tre fi gure che ricoprano il ruolo di

ACCOUNT EXECUTIVE per la nostra agenzia di 
pubblicità presente nel territorio da ormai 15 anni.

Avranno il compito di curare i rapporti con il cliente, 
di interpretarne le esigenze e di trasmetterle 

correttamente all’interno dell’agenzia affi nché‚ il reparto 
creativo produca messaggi conformi agli obiettivi di 

comunicazione voluti, dal primo momento di contatto 
detto “new business” al controllo fi nale della produzione 

dei servizi o della consulenza.

Offriamo contratti di Agente a partita iva data l’ottima 
possibilità di mantenere e sviluppare il portafoglio clienti 
ad ora attivo. Si richiede un’esperienza minima di 2 anni, 

rivolta ad ambosessi, automuniti, creativi e con una 
buona gestione delle relazioni interpersonali.

Invia il curriculum all’indirizzo servizioweb@publitre.it
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IL MASCHIO latino che 
tutto il mondo ci invidia, 
quello che porta le turiste 
in italia, pare in diffi colta’, 
schiacciato dallo stress e 
dai problemi. fumo, alcol, 
sballo da sabato sera, fan-
no il resto. torniamo alle 
cose vere, che contano.. 
tu cosa ne pensi?? lorella, 
biondina, longilinea, impie-
gata, single. - ag. “chiama-
mi” - tel. 392 8367805 

IN DUE la vita e’ piu’ bella! 
alto sportivo e single: carlo 
ha 37 anni, libero da im-
pegni familiari, autonomo, 
lavora nel campo della gra-
fi ca. incontrerebbe una lei 
amante della semplicita’, 
positiva e di bel carattere, 
per dare vita ad un rap-
porto solido e costruttivo. 
- ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621 sms 393 
1557887 

IN GENERE non mi metto 
alla ricerca di un uomo nel-
lo specifi co, piu’ che altro 
ci inciampo e me ne inna-
moro. questo per dirti, che 
seppur sei nei miei pensie-
ri, non ho idea di come tu 
sia .....affascinante scono-
sciuto. saveria, commessa, 
bella ma semplice, single. 
-ag. “chiamami” - tel 327 
2308146 

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

LAURA AMABILE 46enne 
separata con la passione 
del mare e dei buoni sapo-
ri. non cerco un superfi co, 
vorrei solo appassionarmi 
di un uomo gentile, roman-
tico e su tutto serio. per 
lui vorrei essere complice, 
amante, amica e se sara’ 
una buona compagna di 
vita. - ag. “tel.” - tel. 346 
0435510 

LIDIA E’ una 67enne dalla 
grinta invidiabile e dall’u-
more sempre alto. ama le 
cose belle, le vacanze nella 
sua casa di montagna ma 
anche le crociere e le citta’ 
d’arte. cerca un compagno 
con lo stesso ritmo e la 
stessa verve, max 73enne. 
- ag. “obiettivo incontro” - 
tel. 0131 1955621  sms 393 
1557887 

LINA 41 anni separata sen-
za fi gli per scelta. vorrei 
frequentare un uomo max 
60 anni per costruire una 
relazione sentimentale se-
ria, un uomo che sappia 
riconoscersi in un progetto 
di vita fattibile, un uomo 
che come me non voglia 
commettere un nuovo er-
rore. - ag. “tel.” - tel. 340 
2350959 

LUANA HA 44 anni, un bel 
sorriso e tanta voglia di ri-
cominciare: e’ divorziata, 
senza fi gli, lavora in ambito 
sociale, ama lo yoga e la 
cucina macrobiotica. se sei 
un tipo sportivo, informato 
e vuoi contattarla, non esi-
tare! - ag. obiettivo incon-
tro tel. 0131 1955621  sms 
393 1557887 

MARCO, 45 anni, impren-
ditore, separato. l’amore 
non l’acquisti all’iper e 
quello della tua ex e’ sca-
duto da tanto tempo. cerco 
una compagna di vita che 
sconfi ni nel mio il cuore, 
una donna che mi permet-
ta coi giusti tempi, di farmi 
conoscere e appezzare. - 
ag. “tel.” - tel. 348 1818491

INVIA UN sms a obiet-
tivo incontro al numero 
3931557887, indica nome, 
eta’, professione, riceverai 
6 profi li compatibili, gratuiti. 

CONTINUA DA PAG. 16
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MIRIAM, HO 51 anni , se-
parata, commerciante. 
sono estremamente limpi-
da e trasparente. conservo 
molto della bambina che 
sono stata: la curiosita’, 
l’ingenuita’, gli slanci spon-
tanei, la fi ducia nelle per-
sone e nell’avvenire. cosa 
cerco? un sentimento sin-
cero. - meeting ag. single 
- tel 0131 325014 

MY LIFE .......insieme a 
te???(chi puo’ dirlo ?!) si-
mona, mora, capelli lun-
ghi, commessa, taglia 40, 
single. molto brava, seria e 
dolce solo se mi meriti (no 
sposati, no avventurieri , no 
con brutti vizi....)- ag. “chia-
mami” - tel 392 1862101 

NON LASCIARMI percor-
rere da sola una strada che 
conosco a meta’. io saprei 
aspettarti, prendermi cura 
di te. ho fatto ordine nella 
mia vita per cercare di es-
sere migliore al fi anco di un 
uomo migliore. lilly 50enne, 
separata. - ag. “tel.” - tel. 
334 9301577 

PIETRO, 39ENNE, impie-
gato, insegna teatro ai 
bambini ed e’ molto attivo 
sia socialmente che poli-
ticamente. e’ un ragazzo 
dalle inesauribili energie, 
dal carattere forte e since-
ro. vorrebbe accanto a sé 
una dolce compagna sen-
sibile per vivere un futuro 
pieno d’amore. - ag. “obiet-
tivo incontro” - tel. 0131 
1955621  sms 393 1557887 

RAFFAELE GIOVANE in-
segnante di 29 anni, lau-
reato, alto, dall’aspetto 
curato e dal dialogo infor-
male. e’ appassionato di 
culture orientali e cucina 
giapponese. gradirebbe 
conoscere una ragazza in-
teressante, carina, che ami 
viaggiare, per iniziare un 
serio coinvolgimento sen-
timentale.- ag.”obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621  
sms 393 1557887 

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

R A P P R E S E N T A N T E 
PRODOTTI farmaceutici, 
piuttosto impegnato la-
vorativamente, cerca una 
ragazza di presenza, dol-
ce seria scopo futuro pro-
getto insieme. - ag. “chia-
mami” - tel o messaggiare 
3298756106 

RISTORATORE 56ENNE 
condividere un percorso di 
vita accanto ad una donna 
con buoni valori, che sap-
pia comprendere quanto 
sacrifi cio comporta il mio 
lavoro e’ quanto importan-
te potrei riuscire ad essere 
io per lei e’ il mio desiderio. 
io l’accogliero’ nella mia 
vita come una regina. - ag. 
“tel.” - tel. 346 3078271 

SAMUELE, 54 anni, 
avvocato,celibe. lui e’ so-
lare, allegro, amante de-
gli animali. ti cerca max 
51enne, giovanile, dolce, 
ma soprattutto che sappia 
sorridere alla vita, magari 
insieme a lui! - meeting ag. 
single - tel 0131 325014 

SAREBBE BUFFO scoprire 
che ci siamo incrociati cen-
to volte al supermercato 
e che piu’ di una volta hai 
tamponato il mio carrello 
per attaccar bottone. chia-
mami, magari insieme met-
teremo amore nelle nostre 
vite e tanto cibo esotico in 
un unico carrello. Loredana 
47 anni, - ag. “tel.” - tel. 348 
7464609 

SE L’AMORE vuole amore, 
come il fi ume vuole il mare 
allora io voglio sfociare in 
un uomo concreto, deter-
minato, combattivo che 
abbia una ragione di vita 
e una di amare. vorrei co-
noscere un uomo sincero, 
determinato, protettivo ma 
dolce. gianna ag. “tel.” - 
tel. 349 0714477 

TI CERCO ‘ italiano ‘, bra-
vo, lavoratore, di sani prin-
cipi..loretta, carina, dolce, 
single. garantisco un in-
contro, se in possesso dei 
requisiti. - ag. “chiamami” 
- tel 392.8367327 
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SERENA 38 anni, alta, lon-
gilinea, di bell’aspetto, lau-
reata e di buona famiglia. 
contatterebbe un lui attivo, 
libero professionista e di 
buon dialogo, per iniziare 
una seria ed appassionata 
relazione di coppia. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 sms 393 
1557887 

SONIA 52ENNE, dolce, 
sveglia, di bell’aspetto e 
sensibile. e’ vedova da or-
mai qualche anno e sente 
l’esigenza di ricominciare a 
vivere un amore maturo ed 
edifi cante. cercherebbe un 
compagno che come lei sia 
energico e positivo verso 
la vita, max 60enne. puoi 
contattarla tramite obietti-
vo incontro: 0131 1955621 
sms 393 1557887 
SONO ALESSIA, ho 32 anni 
e lavoro in un ristorante. mi 
piacciono lo sport, il sole e 
il mare! amo stare in com-
pagnia e di me dicono che 
sono una persona attiva e 
vivace. esco da una storia 
di 5 anni con un ragazzo 
con cui sono cresciuta e a 
cui ho voluto bene, ma non 
c’era piu’ l’amore. ora sono 
pronta a incontrare un lui 
serio, a cui donare il mio 
cuore. - ag.”obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
sms 393 1557887 
SONO UNA 54enne anni 
molto attiva un po’ pante-
ra. gli uomini mi guardano, 
capisco le loro intenzioni, 
qualcuno ci prova anche 
nel modo piu’ impensa-
bile, ma non serve. non 
voglio complicarmi l’esi-
stenza, cerco un maschio 
libero,coinvolgente, pas-
sionale. - ag. “tel.” - tel. 339 
3169289 

TRENTANOVENNE MA-

RIASOLE: impiegata ammi-
nistrativa, sveglia, nubile, 
passionale e di compagnia. 
vorrebbe valutare la co-
noscenza con un ragazzo 
serio e motivato ad una 
storia d’amore basata sul-
la complicita’, la fi ducia e 
la comunicazione. obietti-
vo incontro: 01311955621  
sms 393 1557887 

TUTTE LE cose richiedono 
amore .. tutti i progetti vanno 
adottati, fatti nostri, per ve-
derli crescere in tutta la loro 
bellezza. qualche volta i pro-
getti si complicano, perche’ 
e’ necessario guardare nella 
stessa direzione, soprat-
tutto se si e’ in due. cerco 
complicita’ e fedelta’, anche 
tu??selene, capelli castani 
ramati, occhi verdi, taglia 42, 
operaia, single. ag. “chiama-
mi” - tel 329 4514934 
VEDOVA DI 58 anni, isabel-
la, casalinga, cattolica e dal 
cuore d’oro. ha bisogno di 
avere accanto un compa-
gno con cui condividere le 
piccole cose della vita, per 
instaurare un semplice e 
sentito rapporto affettivo, di-
sposta anche al trasferimen-
to. obiettivo incontro: 0131 
1955621 sms 393 1557887 

VIOLETTA, 35 anni , sepa-
rata, mora occhi scuri, ba-
dante. cerca un uomo se-
rio, maturo, che cerchi una 
compagna carina, dolce e 
che lo sappia amare cosi’ 
com’e’! - meeting ag. sin-
gle - tel 0131 325014 

VIVIANA, HO 42anni , sono 
un tecnico di laboratorio e 
sono nubile. mi sono affac-
ciata a questo circuito per 
avere maggiori possibilita’ 
di conoscere piu’ persone di 
ogni dove e chissa’ se cosi’ 
facendo trovero’ il mio tanto 
atteso “amante-compagno”. 
- meeting ag. single - tel 
0131325014 

PROMUOVI

TUO
LOGO
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PROGRAMMA:
 
1° luglio
VETRINE ANIMATE
salotto delle auto, jam session & visual art, piano bar.

8 luglio
DANCING IN THE NIGHT 
direttamente da Striscia la Notizia Capitan Ventosa e la sua 
Band. Nelle piazze, tutti i tipi di musica 
da ballare e ascoltare: latino 
americana, disco music, 
country e liscio.

15 luglio
LA MAGIA DEL CINEMA

Universal Studios, Columbia e 
Warner Bros
di “Una voce…e un volto per…” 
associazione Accademia Storia Cinema 
& Teatro. Piramidi egizie, legionari 

romani, statue di Star Wars e mercato 
fantasy.

22 luglio
VIAGGIO IN INDIA

indiana.

29 luglio
NOTTE DEI SUPEREROI

provenienti da Universal Studios, 
Columbia e Warner Bros

. 

Horror experience 
  e mercatino fantasy.

fantasy.

V

ind

29 lugli
NOTTE DE

provenienti da Universa
Columbia e WaWW rner Bros
Horror experience 
  e mercatino fantasy.
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 Specialita’ Pesce Fresco
 Grigliata di carne e 
tantissime altre specialita’

Menù degustazione

8 ANTIPASTI, 2 PRIMI

2 SECONDI, ACQUA E VINO

a soli € 25,00
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COMBO FENDER fron-
tman 65r in ottimo stato a 
pedale trex e boss + mul-
tieffetto zoom vendo euro 
350 anche separatamente 
tel. 349 2537794 

DOLBY SURROUND home 
theatre yamaha vendo 
splendido yamaha yas 71 
sistema home theatre a 
soundbar con esclusiva 
funzione hrtf yamaha (24 
khz), esclusivo extended 
stereo yamaha per il po-
sizionamento ben defi nito 
dei suoni, potenza tota-
le 210 w (70 w x 2 + 70 w 
subwoofer), compatibilità 
con ipod/bluetooth® fi nitu-
ra nera lucida che si adatta 
agli schermi televisivi piatti, 
montaggio a parete (unità 
centrale), montaggio in po-
sizione verticale frontale o 
laterale (subwoofer), com-
pressed music enhancer, 
sintonizzatore fm integrato 
(con rds). Tel. 3474210646 

GRUPPO ROCK con pezzi 
propri cerca bassista tel. 
348 0540751 

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

MASTERIZZATORE PIO-

ONER piccola revisione, 
mixer 8 canali con garan-
zia, video registratore dvd 
e cassetta vendo tel. 330 
980514 

MIXER MACKIE 1402 vlz 
vendo bellissimo mixer 
americano mackie 1402 
come nuovo per inutilizzo. 
trattasi di prodotto di alta 
gamma made in usa.mia 
richiesta 220 euro tratt. 
3313733501 andrea 

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

STEREO LETTORE mp3, 
lettore cd, radio digitale 
majestic causa inutiliz-
zo vendo euro 60 tel. 331 
3293747 

STEREO COMPOSTO da 
giradischi radio, amplifi ca-
tore, piastra di registrazio-
ne, casse + mobile vendo 
euro 300 tel. 340 9641882 

SUBWOOFER ATTIVO 500 
watt usato 2 volte come 
nuovo causa ingombro e 
inutilizzo, pagato euro 600 
vendo euro 300 tel. 339 
6234641 

PIANOFORTE VERTICALE 

vendo mod.”succ.re aymo-
nino” telaio in ghisa 328 
7431795

PILOTINO D restaurare 
vendo euro 700 tel. 349 
7461552 

LANCIA IN VETRORESI-

NA fasciame inglese mt. 
3,60 con motore yamaha 
4 hp seminuovo, visibile a 
voltri  vendo euro 1200 tel. 
392 0208940

CERCO VECCHI giornalini 
di zagor, diabolik, topolino 
ecc.. solo raccolte complete 
dalla n. 1 alla fi ne, possibil-
mente tenuti bene da unico 
proprietario tel. 347 5779951 
ENCICLOPEDIA DELLA 
casa delle bambole in 6 pre-
ziosi volumi fi nemente rile-
gati vendo a prezzo interes-
sante tel. 347 1497243 
ENCILOPEDIA DELLA salu-
te nuova, mai utilizzata ven-
do euro 150 tel. 377 1936854 
LIBRI DI cucina 12 volumi 
fabbri editore non utilizza-
ti vendo euro 80 tel. 340 
3828108 
LIBRO HARRY potter libro 
di harry potter in lingua ori-
ginale dal titolo: harry potter 
and the order of the phoenix. 
Tel. 3478703326 
LIBRO PROMESSI sposi 
vendo bellissimo libro rile-
gato in pelle, ristampa inte-
grale dei promessi sposi ar-
ricchita dalle illustrazioni di 
gustavino, ottimo stato Tel. 
3478703326 
VARIE ENCICLOPEDIE en-
ciclopedia conoscere, ven-
do causa inutilizzo tel. 377 
1936854 

Musica gruppi
   e strumenti Nautica

Salute e
 bellezza

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

acciaccato o semplicemente vuoi 
dedicare un momento della giorna-
ta al tuo benessere comodamente 

a casa tua non perdere tempo 
e chiamami, sonoun tecnico del 

massaggio a tua disposizione per 
cercare di dare una risposta alle 
tue necessità. per appuntamento 

tel. 338 8894868

SE TI SENTI STRESSATOSE TI SENTI STRESSATO

al tuo benessere, 

signora seria offre 

servizio di massaggi 

rilassante, dimagranti, 

antistress.

Tel. 327 1730405

PENSA PENSA 

anno 99, con motore 
Johnson 40 cv, con car-
rello ribaltabile, 2 serba-
toi con predisposizione 
3°chiglia in vetroresina. 
Certifi cato di inaffond-
abilità notarile, vendo 

€. 11000 tratt Per poterlo 
visionare 

Tel. 328 2177183  
338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

Riviste libri
e fumetti

 italiano per sole 
donne, massaggi 

rilassanti e terapeutici, 
il primo in omaggio 

tel. 347 3875771 

MASSAGGIATOREMASSAGGIATORE

FESTIVAL LAVAGNINO SEZIONE CINEMA
Dal 21 al 25 giugno,  si svolgerà l’XI edizione del Festival Internazionale dedicato al 
compositore Angelo Francesco Lavagnino. Il 21 giugno, ore 21, sotto il Porticato 
della Chiesa di San Giacomo,  inaugurazione del Festival: in collaborazione con 
il Cineforum “La grande illusione” di Gavi; proiezione del fi lm di Mario Monicelli 
“Il medico e lo stregone”; Il 22  giugno, ore 21, a Voltaggio concerto spettacolo 
nella piazza principale a cura de “Le voci del Tempo”, dal titolo “Ognuno è 
libero. Un viaggio nell’Italia di Luigi Tenco”.  Il 23 giugno, ancora a Gavi, dalle 21: 
proiezione dei cortometraggi alessandrini partecipanti al “Piemonte Movie 2011”;  
“Vicino al Colosseo… c’è Monti” di Monicelli. Il 24 giugno, in collaborazione con 
la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografi a-Cineteca Nazionale, il 
Forte di Gavi farà da cornice alla proiezione di Totò e Carolina di Mario Monicelli. 
In chiusura, il 25 giugno, alle 11, al campo sportivo di Voltaggio, si svolgerà un 
triangolare di calcio. Alle 19 Premiazione del torneo di calcio e incontro con il 
Premio Nazionale Musica e Cinema A.F. Lavagnino 2011, al Bar Traverso di Gavi. 
Alle 20:30 a Tassarolo,Tenuta San Pietro: l Premio Nazioale Musica e Cinema A.F. 
Lavagnino 2011 e cena di gala con ingresso ad inviti.
Info: www.piemontemovie.com - info.festivalgavi@piemontemovie.com

SERE D’ESTATE SOTTO LE STELLE
CAPRIATA D’ORBA
Area Bocciodromo “Don A. Campora” - venerdi 24, sabato 25, e domenica 
26 giugno “sagra degli stubiaròi” (lasagne con fagioli e tanto altro)

NOTTE BIANCA A CAREZZANO 2011
L’evento si svolgerà da sabato 25 giugno alle ore 19.00  al 26 giugno alle 
ore 7.30.. un evento da non perdere con musica.. shopping e molto altro!!

BENVENUTA ESTATE
A FRANCAVILLA BISIO - 25 E 26 GIUGNO.
Sagra gastronomica. Apertura serale degli stand con proposte 
gastronomiche legate alla cucina ligure-piemontese tra cui non mancherà 
il mitico Raviolo di  Francavilla Bisio De.Co. Nel pomeriggio del sabato: VI 
Rassegna dei trattori d’epoca, in notturna dalle ore 21.00 trebbiatura del 
grano con gli attrezzi del secolo scorso.
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DEPILATORE DEPILSTOP 
biosan , depilazione defi -
nitiva a bio frequenze con 
pinza e manipole per zone 
estese vendo euro 260 re-
galo gel, creme, post epila-
zione tel. 0143 877857 ore 
21,00 22,00 
PER STAR bene in salute bi-
sogna trattarsi bene. prova 
un massaggio antistress o 
scentao, il miglior modo per 
regalarti un’ora di autentico 
benessere. sono diplomata 
e mi trovo nel monferrato. 
tel. 360 461364 
SCHIENALE HOMEDICS 
massaggio termico shiatsu 
schiena e spalle pari al nuo-
vo vendo per inutilizzo. per 
informazioni contattatemi al 
3496238109 

ATTACCHI SCI alpinismo 
vendonsi attacchi da sci 
alpinismo “diamir freeride” 
nuovi. € 200,00 trattabili. 
tel. 339.4577038 
BICI DA corsa azzurra, in 
ottimo stato montata tutta 
campagnolo mis. 53 ottima 
vendo euro 200 tel. 0131 
221430 
BICI TIPO mountain bike 
rossa per uomo o ragazzo 
usata vendo euro 40 tel. 
392 5045628 
MANUBRI BILANCIERI e 
relativi pesi vendo euro 1 
per kg di peso, disponibile 
anche panca piana tel. 329 
1636231 
MANUBRI PER palestra 
per bicipiti completi di pesi, 
bilancere con dischi, pesi 
vendo tel. 331 3293747 
MOUNTAIN BIKE uomo 
causa cambio model-
lo vendo euro 30 tel. 340 
2789501 
PANCA DA palestra multi-
funzioni completa di pesi e 
vari accessori vendo euro 
140 tel. 320 3142272 
PANCA PER addominali 
nuova vendo euro 50 tel. 
338 7539040 
PANCA A inversione vendo 
body line come nuova. tell. 
0131884135 
PISTOLA LIBERA vendita 
co2, fax simile alle pisto-
le in dotazione alle forze 
dell’ordine, nera, come 
nuova vero affare vendo a 
prezzo da concordare tel. 
392 4000857 

SACCA CARRELLATA pie-
ghevole per mazze da golf 
marca staff player, carrello 
shriver xt 306 con 10 ta-
sconi laterali impermea-
bili vendo euro 25 tel. 340 
2789501 

rifl essologia  
plantari, rilassanti, 
massima serietà e 

professionalità

Tel 334 9804194

MANIPOLAZIONIMANIPOLAZIONI

diplomata esegue 
massaggi corpo 

antistress personaliz-
zati e rifl essologia 

plantare, vero relax e 
benessere, si richiede 

massima serietà

Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

Sport
 e fi tness

della mares 5 mm umida, 
usata ma praticamente in 
ottimo stato d’uso, ideale 

per chi vuole iniziare 
questo sport magnifi co 

che è la subaquea...taglia 
media vendo euro 100 

tel 328 2177183

MUTAMUTA
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2 FANALI POSTERIORI 

per auto renault 19 ven-
do a poco prezzo, barre 
porta tutto per clio e altre 
auto vendo euro 45 tel. 392 
5045628 

4 GOMME MICHELIN 4 
gomme seminuove miche-
lin usate pochissimo quindi 
in ottime condizioni vero 
vero affare misura 185/65/
r14 per inf 3392195867 

CATENE DA neve vendo 
adattabili a varie misu-
re di gomme euro 12 tel. 
3478788487 

CENTRALINE ALZAVETRI 

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

CERCHIO + gomma pirelli 
per ape car tm sc 3 4.50 r 
10c 80j a 3 fori vendo euro 
25 tel. 340 2789501 

MARMITTA SPECIALE ter-
minale 2 uscite in inox tota-
le per audi a/4 2.0 tdi usata 
solo 5.000 km a causa della 
cessione della vettura Tel. 
0143821171 

NAVIGATORE GARMIN 

con accessori vendo euro 
40 tel. 320 3142272 

PORTAPACCHI MARCA 

thulle vendo a poco prezzo 
tel. 329 7265940 

TASSAMETRO DIGITALE 

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

FORD FIESTA xr2i cilin-
drata 1600 o1800 oppure 
fi esta rs turbo acquisto 
fi esta xr2i o rs turbo in or-
dine Tel. 346-3764614 

FIAT PANDA 4 x 4 anno 
2001, revisionata, unico 
proprietario, interni come 
nuovi, km 62000, gomme 
nuove vendo euro 1100 
tel. 393 4573852 

AUDI A4 avant s-line in 
ottime condizioni, km cer-
tifi cati e manutenzione 
distribuzione documenta-
bile, interni in pelle e cam-
bio automatico km 146000 
vendo euro 11500 tel. 334 
6586439 

BMW 320 d anno 02 
150cv, berlina, cerchi da 
17” tenuta benissimo 
vendo euro 6700 tel. 329 
1295174 

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

FIAT 500 1.3 mtj 75cv lon-
ge anno 08, km 45000, 
grigio metallizzato, full 
optional, vendo tel. 347 
1000147 

FIAT PAND a hobby del 
2001, euro 3 colore bian-
co in ottime condizioni di 
motore e carrozzeria mai 
incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre 
in box, pari al nuovo da 
veder vendo euro 2700 tel. 
0144 57442 

FIAT PANDA van colore 
bianco anno 02, buona la 
carrozzeria, motore, gom-
me e freni vendo tel. 348 
9133470 

FIAT PUNTO anno 99 
benzina, ottime condizioni 
vendo euro 1400 tel. 320 
1156503 

FORD KA bordeaux, km 
45000, carrozzeria ed in-
terni come nuova vendo 
euro 1900 tel. 392 4166039 

FORDF ESCORT sw con 
impianto gpl vendo tel. 
0131 786272 ore apsti 

LANCIA Y unica lancia y 
blu metallizzato, 1200 cc, 
benzina, anno 2003. alle-
stimento unica: clima, cer-
chi lega, doppio airbag, 
autoradio, servosterzo, 
2/3-porte (5 posti), lettore 
cd. 65.000 km, revisio-
nata e tagliandata. auto 
immatricolata nel 2003 
ed in ottime condizioni. il 
vecchio proprietario, cau-
sa inutilizzo, l’ha tenuta 
quasi sempre in garage. 
non è mai stata inciden-
tata ne ha subito danni 
rilevanti di alcun genere, 
compresi quelli di natu-
ra meccanica. se guidata 
bene può arrivare a fare 
anche più di 20 km con un 
litro di benzina. per ulte-
riori dettagli http://www.
autoscout24.it/details.
aspx?id=196003497 

MERCEDES CLASSE c 
220 colore nero, 1999, km 
220000, airbag, abs, cer-
chi in lega, lettore cd, in 
buono stato vendo euro 
4500 tel. 320 3380588 

 
 
 

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. 320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

usate anche incidentate, 
PAGAMENTO IN CONTANTI
anche con servizio carroattrezzi

 Tel. 345 3590533
380 2316702

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
+ FURGONI + FURGONI 

Auto vendita

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

km 74000, carrozzeria in 
ottimo stato vendo euro 7.000

tel. 340 3191418
(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw

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

FORD FIESTA
1.3, grigio met., 3P, 
‘03., stereo con cd, 

collaudata, 
molto bella, 

€ 3500.

FORD FIESTA 
1.2, 16V., ‘97, blu met., 

cerchi in lega, 3P.
€ 1600.

FORD MONDEO 
1.8, 16V., benzina 

‘95 grigio met., s.w., 
solo 91000 km, 
accessioriata, 

€ 1500.

FIAT PALIO 
1.2, 3P, ‘00, BIACA, 

frizione nuova, 
appena collaudata, 

uniprò, 
€ 1800. 

FIAT FIORINO 
1.7 tid., ‘98, furgone, 

collaudato, 
buono stato 

€ 2000.

Tel. 345 2298819

VENDESI  VENDESI  
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NISSAN QASHQAI 1.5 tdi 
105cv, metallizzata, km 
27500, clima elettronico, 
sensori di parcheggio, 
ottime condizioni, tratt. 
riservate vendo si può ve-
dere ore serali dalle 18.00 
in poi sabato o domeni-
ca  tel. 348 3138960 

NISSAN TERRANO slx 
vendo anno 1995 2700cc 
diesel immatricolato auto-
carro sempre tagliandato 
revisione apposto gom-
me nuove anteriori nuove 
autoradio con cd alzacri-
stalli elettrici. macchina 
adatta per cacciatori Tel. 
3471377272 

OPEL AGILA anno 03, gri-
gia metallizzata, 1.0, km 
46000, euro 4, climatizzato-
re, stereo, ottime condizio-
ni, si può vedere oer serali 
dalle 18.00 in poi, sabato 
e domenica vendo tel. 348 
3138960 

RANGE ROVER 2.4 td 
anno 89 iscritta asi ottima 
meccanica motore interni 
originali e perfetti, mai fat-
to fuori strada, km 100000 
tenuta da vero amatore 
vendo euro 8500 tel. 366 
4585805 

RENAULT CLIO 1.2 8v 
anno 00, 3 porte, km 79000 
con clima, gomme nuove, 
tagliandata completamen-
te privato vende tel. 366 
3134066 

RENAULT CLIO rt anno 
98, grigia metallizzato, 
impianto gpl, km 146000, 
aria condizionata, in buone 
condizioni, motore brillante 
e economico, revisionata 
vendo euro 2200 tel. 388 
1169165     

SMART CABRIO “passion” 
grigia con capotte nera, 
perfetta, carrozzeria, in ot-
time condizioni, km 66000, 
vendo euro 5500 tel. 328 
8622886 

SUZUKI IGNIS 4 x 4 molto 
bella, grigio metallizzata, 
gommata nuova con im-
pianto a gas, km 80000, 
originali, esente bollo anni 
5 vendo tel. 348 9133470 

SUZUKI SWIFT versione gl 
ddis 1.0 euro 4 fap, argento 
metallizzato, anno 08, km 
93500 vendo euro 7600 tel. 
335 5262068 

TOYOTA YARIS yaris 
benzina anno2002, cc998 
km7200, auto grigia metal-
lizzata, 5 porte vetri elettrici, 
aria condizionata,chiusura 
centralizzata. revisionata 
luglio 2010, tagliando com-
pleto ottobre compreso 
batteria nuova. in ottime 
condizioni, mai incidenta-
ta.... Tel. 3494096766 

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

VW GOLF 2.0 d, colore 
nero metallizzato 4 x 4,abs, 
cerchi in lega, 5 porte, tet-
tuccio apribile, km 177000, 
in buone condizioni vendo 
euro 4000 tratt. tel. 320 
3380588 

CAMPER VENDO man-
sardato 6 posti letto 
6 posti viaggiosu fi at 
2500 diesel con, pannelli 
solari,inverter doppio serb 
dell acqua veranda sca-
letta post porta bici ed al-
tro. tenuto da amatore,km 
135000 perfetto! tel 
3474428635 

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

FIAT DUCATO 2.8 jtd, 
roller time  garage unico 
proprietario, km 40000, 
accessoriato, vendo euro 
21000 tel. 011 4037039 

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

Camper
  roulotte
     e accessori
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ROULOTTE IN piazzola 
fi ssa in campeggio an-
nuale a lasalle (ao) posti 
4 + 1 con annesso prein-
gresso al quarzo + veran-
da fi ssa 5 mt quadrati, re-
sistente per tutti gli eventi 
atmosferici (neve, vento... 
vendo euro 3000 tratt. li-
bera da novembre tel. 347 
0903685 luigi 

ROULOTTE 4/6/8 posti 
letto vendo vero affare tel. 
333 3208062 

ROULOTTE SENZA tar-
ga con casetta in legno 
5 posti letto + piazzola 
vendo in campeggio in 
zona bracco vicino mo-
neglia ligure, a pochi km 
dal mare, per motivi fami-
gliari tel. 0142 925661 347 
4768655 392 3468297 

ROULOTTE FISSA in 
campeggio a genova ner-
vi, bogliasco, attrezzata di 
veranda con frigo e bloc-
co cucina anche esterno, 
passaggio di proprietà a 
mio carico, 4 posti letto 
vendo euro 1500 tratt. tel. 
331 2121439 

ROULOTTE KNAUS ven-
do in ottimo stato 4 +2 
posti letto accessoriata in 
esterno ed interno: cuci-
notto attrezzato e lavabo 
esterno e in veranda pe-
dana legno 2 posti letti 
con divano sedie e tavolo 
mobili vari e tv. la roulotte 
è piazzata in camping in 
liguria. prezzo trattabile 
cell. 3471117465 

TENDA 5 posti tubi in allu-
minio a incastro con  mol-
la, con alcuni accessori 
vendo euro 300 tel. 340 
9641882 

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

APE 50 colore verde già 
revisionato il 04/04/2011 
del 2004 vendo euro 800 
tel. 340 8104950 

CASCO DA moto omo-
logato causa inutilizzo 
vendo euro 40 tel. 331 
3293747 

CASCO VENDO jet 
suomy in fi bra buono sta-
to Tel. 3478703326 

CAVALLETTO MOTO 

universale con forchette 
,ottimo stato,rosso Tel. 
3403149765 

CIAO PIAGGIO bianco 
funzionante con libretto 
vendo euro 80 tel. 347 
8524506 

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

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

GUANTI DA moto neri 
da uomo sintetici e con 
fi niture in pelle e rinfor-
zi mai usati cedo a euro 
35,00 in omaggio un sot-
tocasco invernale nuovo 
ancora con cartellino tel 
3338083592 

HONDA CBR 600rr bel-
lissima del 04,ottime 
condizioni,senza un graf-
fi o, Tel. 3288866354 

M   oto e
     accessori
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DISPONIBILI VARIE
VETTURE E UTILITARIE

A PARTIRE DA € 500,00 

L 200 DOPPIA CABINA

2.5 DLD INTENSE

anno 2010 ottobre
Km 13.000 vasca copri cassone, 

sensori di parcheggio con 
retrocamera e telino copri bagagli

€ 24.000 PIÙ PASSAGGIO

PEUGEOT 807 2.2 HDI

FAP, 7 posti, anno 2002,
FULL OPTIONAL.

€ 9.900

VW GOLF 1.9 TDI, 90 CV,

5  porte  High Line, anno 2001,
FULL OPTIONAL

€ 5.200

SUZIKI GRAN VITARA 2.0 TDI 5 
porte anno 2005

Full optionals Km 90.000 unico 
proprietario

€ 10.500 PASSAGGIO COMPRESO

SUZUKI SX4 1.9 MULTIJET, 4X4,

anno 2008, FULL OPTIONAL

€ 13.900

LANCIA DELTA 1.6 PLATINO 

MULTIJET 120 CV,

 anno 2008, interni in pelle Frau, 
tetto panoramico,
FULL OPTIONAL.

€ 17.000

LADA NIVA 1.7 MPI 4X4

EURO 5 Nuove
A PARTIRE DA

EURO 12.080 + IPT

FIAT PUNTO 1.2 LX 3 PORTE,

ANNO 2003,

climatizzatore, servosterzo.
€ 3.500

PEUGEOT 206 1.1 XS 3 PORTE,

ANNO 2001,

climatizzatore, servosterzo.
€ 3.500

SSAYONG KIRON 2.0 XDI

Premium anno 2006, 4x4,
interni in pelle

FULL OPTIONAL

€ 12.800

FIAT   SEDICI  4X4  1.9

MULTIJET  EMOTION,

anno  2006,
FULL OPTIONAL.

€ 13.300

OPEL MERIVA 1.3 CDTI

anno 2007 Km 57.000,
FULL OPTIONAL

€ 8.700

HONDA CR 250 vendo 
anno 1994, gommata al 
70%, motore revisionato 
da poco, mai gare. Tel. 
3313643070 

HUSABERG SUPER-

MOTARD 650, km 1800, 
depotenziata, (si guida 
con a2) + vari ricambi 
in perfetto stato vendo 
euro 4000 tratt. tel. 348 
9822489 

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

KAWASAKI NINJA 600 
da pista vendo anno 99 
perfetta completamente 
preparata e rivernicia-
ta con verde cangian-
te.3405634329 

KIMCO AGILITY 125 lu-
glio 2006 km. percorsi 
575 colore grigio. in buo-
no stato vendo causa inu-
tilizzo. prezzo trattabile 
con ritiro a carico dell’ac-
quirente Tel. 0143821171 

KIMKO XCITING 250 
07/07, grigio metallizza-
to, km 8000, tagliandata, 
bauletto 42 litri, revisio-
nata, bollo pagato fi no 
07/12 vendo euro 1500 
tel. 348 3401383 

MOTO KIMKO 150 usata 
solo nei week end esti-
vi, del 2005, vendo euro 
1000 tel. 331 2121439 

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

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

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 
1000 tel. 349 0575618 

SCOOTER YAMAHA x-
city 125 anno 2009 te-
nuto benissimo vendo 
euro 1900 tratt. tel. 0131 
289730  338 1162693  333 
8709334 

SCOOTER PHANTOM 

f12 a liquido, km 5300, 
tagliando fatto a marzo 
2011, stato perfetto, im-
matricolata 09/09 ven-
do euro 1700 tel. 338 
5454517 

SELLA VESPA sella ve-
spa lunga per trasportare 
passeggero compatibile 
con vespe 50/125/200 
vendo euro 50 tel. 339 
343003 

TERMINALE DI scarico 
sportivo doppio per vw 
golf vendo euro 50 tel. 
338 7539040 

TUTA IN pelle azzurra 
bianca molto bella, tg. 48 
vendo al miglior offerente 
tel. 331 7740444 

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

YAMAHA FAZER esse 2 
anno 2007, azzurra, baule 
givi 46 in tinta, gommata 
tagliandata, garage, bol-
lata, vendo euro 4000 tel. 
0143 877857 

YAMAHA 750 virago del 
93 originale tenuta mol-
to bene vendo euro 3000 
tratt. tel. 339 7445181 

PROMUOVI

TUO
LOGO
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DUCATO 2.5 d tetto alto, 
passo medio, revisionato, 
motore sostituito vendo 
euro 800 tel. 333 3191582 

IVECO DAILY 35.10 turbo 
anno 95, ribaltabile trila-
terale in perfette condi-
zioni vendo euro 2500 tel. 
320 1156503 

NISSAN TERRANO 2.7 
td autocarro, 3 porte del 
001, km 135000, in buo-
nissime condizioni, vendo 
euro 5000 tratt. tel. 339 
7445181 

RENAULT MASTER ribal-
tabile su 3 lati con motore 
nuovo, anno 1987 vendo 
tel. 320 1156503 

RENAULT MASCOTT ca-
mion anno 2005, 85.000 
km, aperto sui tre lati, 
particolarmente adatto a 
chi vuole svolgere espor-
re della merce da far ve-
dere o da vendere. paten-
te b. Tel. 3291852927

Via Einaudi 4 - Alessandria - Tel. 0131.246925
Email. scaglioneal@dealer.piaggio.net - www.scooterpiaggioscaglione.it

NUOVO USATO
su ogni moto nuova aquistata

Bauletto in OMAGGIO

su ogni moto usata aquistata
Passaggio di Proprieta GRATUITO

a

Gilera sc 
125 km 0 ad € 4000,00
passaggio di proprietà compreso

Malaguti spider Max gt 500
del 2006 euro 3400,00 
passaggio di proprietà compreso

Peugeot jet force 125F
del 2004 euro 1300,00 
passaggio di proprietà compreso

Hufqvarna motard 125 sms
del 2005 euro 1700,00 
compreso passaggio di proprietà

Gilera rcr 50
del 2007 ad euro 800,00 
passaggio di proprietà compreso

Piaggio vespa pz 150
del 2001 euro 1700,00 
passaggio di proprietà compresa

Gilera gp 800
del 2008 ad euro 6000,00 con 
passaggio di proprietà compreso

Piaggio Beverly 300 ie
278 cc (124 cc)
bauletto in omaggio

Piaggio Mp3 Hybrid
124 cc
bauletto in omaggio

Piaggio Mp3 Yourban 300 Nrl
278 cc (124 cc)
bauletto in omaggio

Vespa Gts ie Super
278 cc (124 cc)
bauletto in omaggio

Vespa Gts Super Sport 
278 cc (124 cc) 
bauletto in omaggio

V   eicoli
    commerciali

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

interessante.

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

prezzo interessante

FIAT FIORINO e Doblò usati 
in varie unità, 

vari modelli a prezzi
 interessanti.

FIAT SCUDO JTD, anno 
2002, idroguida, a prezzo

interessante.

PIAGGIO PORTER 
cassonato, 98, km 65.000 in 

perfette condizioni.

FORD TRANSIT 2500 
diesel frigorifero, 

tetto alto, anno 95,
prezzo interessante 

NISSAN CABSTAR 
cassone 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

tdi bianco, full 
optional, km 68000, 

causa cessata 
attività vendo euro 

13000 tratt. 

tel. 339 5747441
ore pasti

OPEL VIVAROOPEL VIVARO

sprinter 313 cdi anno 
2006 - bianco 100 
mila km.- come 

nuovo - regolatore 
di velocita’ aria 
condizionata    
radio cd ben 

gommato. vendesi - 
causa cessata 

attivita’ per 
informazioni 

telefonare al n. cell. 

3803419102

FURGONEFURGONE  



Uscita n° 12-2011
PAG.
31PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

PPREZZI PAZZI* PER L’ESTATE

PREZZI PAZZI* PER L’ESTATE

LEGNA DA ardere acacia, 
rovere e faggio tagliata e 
spaccata vendo tel. 347 
3254358 

10 SERRATURE per por-
te esterne vendo euro 10 
cad tel. 340 3828108 

ARTICOLI MECCANI-

CI a pile compro tel. 334 
3151640 

BOUNGALOWE MOBILE 

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

COPPI VECCHI circa 
1000, vendo euro 0,70 
cad, oppure in blocco 
euro 550 tel. 338 4966751 

COPPI FATTI a mano ven-
do euro 1 tel. 339 6969213 
dopo le 19.00 

COPPI VECCHI fatti a 
mano in buono stato im-
bancalati vendo euro 0.40 
cad tel. 340 8364453 

FINESTRA IN alluminio 
marrone mis. 110 x 240 
persiane mis. 110 x 240 
verdi, porta 80 x 205, fi s-
sa mis. 176 x 115 vendo 
euro 150 al pezzo tel. 349 
7461552 

LEGNA DA ardere in ban-
cai imbancalata 1x1x180 
camini stufe legna da ar-
dere faggio e rovere im-
bancalata misura 33 cm 
per camini e stufe gia’ sta-
gionata vendo per inutiliz-
zo dato il passaggio a pel-
let. ottimo prezzo inclusa 
consegna con camion 
attrezzato. per qualsiasi 
informazione chiamatemi 
al 3496238109 antonio. 

MATTONI COPPI, tavelle, 
gradini, travi vecchi ritiro 
pag in contanti tel. 338 
9130144 

TRONCHI GRANDI per rica-
vare assi da usare per solai 
a vista, svendo possibilità 
consegna tel. 0143 417781 

COPERTURA per tetti 
ideale per ricovero attrez-
zi, pollai mq. 115 vendo 
euro 200 tel. 339 3817888 

PIOPPO INTERO da arde-
re vendo tel. 347 3254358

 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
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Immobili

CONDOMINIO, I DIRITTI DI CHI È IN AFFITTO
“Sono conduttore di un appartamento in un condominio che ha cambiato 
amministratore lo scorso anno. Questo signore si rifi uta categoricamente di avere a 
che fare con me e manda tutte le sue comunicazioni al proprietario della casa, che ha 
residenza molto lontano dal mio comune, per esempio mandando a lui le comunicazioni 
riguardanti le spese di condominio (che ho sempre ricevuto e regolarmente pagato io 
col precedente amministratore) oppure non convocandomi alle assemblee condominiali. 
Ho provato insieme col padrone di casa venuto apposta a chiedere l’invio a me 
di tali comunicazioni, vista l’enorme scomodità per tutti. Ogni volta che arriva un 
MAV per le spese condominiali il proprietario deve venire a portarmelo e cmq non 
riusciamo più ad essere regolari e puntuali nei pagamenti, vista la diffi coltà di vederci 
(l’affi tto viene pagato regolarmente con bonifi co).  Quali sono miei diritti? Perchè non 
vengo convocata alle assemblee condominiali? Se ho un regolare contratto perchè 
l’amministratore si rifi uta di trattare con me?” 

L’art. 10 della L. 392/78 (equo canone) stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, 
in luogo del locatore, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle 
spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento 
d’aria; negli altri casi può partecipare senza diritto di voto. Inoltre tra i compiti 
dell’amministratore rientra la suddivisione delle spese condominiali tra il proprietario e 
l’inquilino e a quest’ultimo è riconosciuto il diritto di ottenere la distinta di dette spese 
oltre a quello di prendere visione dei documenti giustifi cativi delle medesime.

RUMORI IN CONDOMINIO, CHE FARE
“Chiedo gentilmente un consiglio per il mio problema condominiale. Abito al secondo 
piano da 30 anni, al terzo piano da tre mesi è venuta ad abitare una famiglia albanese 
con 3 fi gli piccoli, questa famiglia oltre a far cadere a qualsiasi ora anche cose pesanti, li 
lascia correre e saltare specialmente. Dalle 20,30 in poi arrivando spesso fi no alle 23,30 
se non sono i fi gli sono loro a fare rumore, precisando che abbiamo un Regolamento 
condominiale che chiede rispetto per la tranquillità altrui e silenzio assoluto dalle 21,30 
alle 7,30 del mattino. Ho interpellato l’avvocato perchè le circolari dell’amministratore 
non contano niente,l’avvocato ha detto che bisognerebbe Fare causa ma c’e’ un costo 
che non tutti possono affrontare.(Sentono questi rumori anche i condomini del primo 
piano). Cosa posso fare?C’e’ una legge che mi tutela?” 

Il codice civile, come pure il regolamento di condominio, 
impongono che i rumori non debbano superare il limite della 
normale tollerabilità e, comunque, non devono creare 
molestie ai vicini, in questo caso ai condomini. Il Giudice di 
Pace è l’autorità a cui è possibile rivolgersi per ottenere un 
sentenza con la quale venga imposto l’obbligo del cessare 
dei comportamenti molesti; in alternativa è possibile porre 
detto argomento all’ordine del giorno di una assemblea 
condominiale e quindi l’amministratore potrà intervenire 
per far rispettare quanto nella stessa deliberato; ed infi ne, 
sebbene ancor non obbligatorio, è possibile ricorrere alla 
mediazione i cui costi sono molto limitati.

CERCASI 
TETTI IN 
AFFITTO
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

PIZZERIA
GASTRONOMIA - AVVIATISSIMA 

LOCALE CENTRALISSIMO E UNICO IN 
ZONA, MOLTO POPOLARE, FORTISSIMO 

PASSAGGIO E UNICA POSIZIONE A 
5 MINUTI DA TORTONA (AL) CHIEDO 

SOLO EURO 95000 PER MOTIVI DI 
TRASFERIMENTO, AFFITTO AL MESE EURO 
500, È UN VERO AFFARE. PER INFO KATIA

EURO 392 2734204

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

Abitazioni
     affi tto
       cerco

CERCO CASA semi arreda-
ta o arredata in campagna , 
ina ffi tto, in buone condizioni 
con giardino, in provincia di 
di Alessandria, per signora 
italiana a prezzo ragionevole 
tel. 348 0126820

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

A  bitazioni
     affi tto
         offro

attività di lavanderia 
completamente 
ristrutturata con 

macchinari nuovi ed 
ecologici per motivi 

famigliari, vero affare
Tel. 334 7298862

CEDESICEDESI

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

-Affi ttasi, in via Montegrappa, trilocali liberi da mobili, 
a partire da euro 340,00/ mes. Basse spese di ge-
stione. 
- Affi ttasi zona C. So Lamarmora quadrilocale libero 
da mobili, p. Rialzato, possibilità di utilizzo giardino Euro 
350,00/mese, risc. Centralizzato
-Affi ttasi zona Pista, al 4° piano s.a., quadrilocale con 
poccolo box. Libero da Agosto. Termoautonomo.
-Affi ttasi zona Orti monolocale arredato. Euro 280/
mese,spese condominiali incluse.
-Affi ttasi in p.za Matteotti alloggi di grande metratura 
composto da: ingresso, soggiorno/cucina, tre camere da 
letto, studio e bagno. Termoautonomo. euro 410/mese. 
Libero da Luglio.
-Affi ttasi zona stazionale f.s. trilocale arredato termo-
autonomo. Euro 370, 00/ mese.

-Vendesi vicinanze centro commerciale “Pacto” 
quadrilocale ristrutturato, con doppi servizi. Richiesta: 
150 000 tratt.
Vendesi in zona P.zza Matteotti alloggio al piano alto, 
panoramico con ascensore, composto da tinello, cucinino, 
due camere, bagno e balconi Euro 105.000,00
Vendesi in Borgo Rovereto alloggio al II piano s.a con 
tinello, cucinino, camera e servizio, bel terrazzo di proprie-
tà Euro 45.000,00
-Vendesi in zona p.za Mtteotti alloggio al II piano S.A. 
con tinello, cucinino, camera e servizio. Bel terrazzo di pro-
prietà. Euro 45 000,00.
-Vendesi zona Orti alloggio composto da cucina, salotto, 
camera, bagno e cantina. Euro 85 000,00.
-Vendesi a Spinetta Marengo bei bilocali nuovi termo-
autonomi, euro 55. 000,00
-Vendesi vicinanze largo Catania trilocale parzialmen-
te da ristrutturare, al 3° piano s.s, spese di gestione con-
tenute. Euro 75. 000,00.
-Vendesi in Borgo rovereto alloggio di soggiorno, cu-
cina, due camere, balconi bagno. Molto luminoso. Euro 
125 000,00

ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

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

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

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

Tel. 347 2629571

ALESSANDRIAALESSANDRIA
A 5 MIN. dal centro, 

appartamento trilocale 
di nuova costruzione 

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

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

Tel. 0383 369254

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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     

Cell. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA
traversa c.so acqui 
- casa ristrutturata 
indipendente su 

due lati composta 
da: soggiorno con 

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

balcone al piano primo. 
giardino di pertinenza 

esclusiva. nessuna 
spesa condominiale. 

riscaldamento 
autonomo.€ 850,00/

mese E.T.A imm.re     

Cell. 0131 231825
339 2152124

ZONA CRISTOZONA CRISTO in palazzo di recente 
ristrutturazione bilocale 

ben arredato sito 
al terzo piano c.a. 

composto da: soggiorno 
con angolo cottura, 

disimpegno, servizio e 
camera da letto.

€ 400,00 E.T.A. imm.re     

Tel. 0131 231825 
339 2152124

ZONA CRISTO:ZONA CRISTO:

in palazzo appena 
ultimato bilocale al terzo 

ed ultimo piano c.a. 
composto da: ingresso 

su soggiorno con angolo 
cottura, terrazzino 

coperto, camera da letto 
e servizio. climatizzato. 
€ 380,00 E.T.A. imm.re     

Tel. 0131 231825 
339 2152124

ZONA CRISTO:ZONA CRISTO:

in stabile appena 
ultimato affi ttasi 

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

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

persone ultra 65enni.
€ 380,00 E.T.A. imm.re     

Tel. 0131 231825 
339 2152124

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

APPARTAMENTI IN VENDITA
Alluvioni C. Proponiamo splendida casa 
indipendente con giardino .Libera alla 
vendita

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
A pochi passi da C. Crimea appartamento 
composto da ingresso, sala, cucina, camera, 
servizio,ripostiglio .Libero subito .
Rich € 115.000
Propongo casa  con ampio giardino e 
grande box auto .Disposta su due livelli con 
ampio ingresso,salone, sala pranzo, cucina 
abitabile, grande servizio, scala interna per 
accedere al piano primo dove troviamo 3 
camere e un grande servizio .Oltre al piano 
interrato e solaio .Grande box per due 
auto 

Castelceriolo,casa con ampio cortile su 
due livelli . Libera subito . Rich € 10.000 + 
comode rate mese

APPARTAMENTI IN AFFITTO 
Zona Galimberti Splendido appartamento 
 nemente arredato composto da ampio 

ingresso, soggiorno con cucina dotata di 
lavastoviglie, servizio, ampia camera  e cantina 
.Subito disponibile Richiesta 400,00 € 
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 €
Zona Villaggio Europa Splendido 
appartamento ottimamente arredato composto 
da ingresso su ampio soggiorno con cucina 
a vista e dotata di lavastoviglie, disimpegno, 
camera, servizio, balcone e cantina .Richiesta 
450,00 €
Zona centro/piazza della libertà/ospedale 
Abitazione così composta : ingresso, 
soggiorno diviso tra zona notte e zona giorno/
cucina, cabina armadio, ripostiglio, servizio . 
Riscaldamento autonomo. Richiesta 250,00 €
A pochissimi passi da C.so Roma Splendido 
appartamento  nemente arredato composto 
da soggiorno, cucina, studio, servizio, camera 
matrimoniale con servizio privato balcone ed 
ampio rispostiglio .Richiesta 450,00 €
CastelcerioloAf  ttasi appartamento libero 
da mobili composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e servizio 

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

BASSIGNANA CASA bifami-
liare di ampia metratura con 
autorimessa, cortile privato e 
area verde vendo euro 98000 
tel. 338 4245811 
SPINETTA MARENGO gran-
de appartamento composto 
da ampio ingresso, cucina 
abitabile, 3 camere, bagno, 2 
balconi, box auto e cantina, 
con arredo vendo subito euro 
85000 tratt tel. 333 8355998 
VALENZA V.LE bellini, in 
questa tranquilla e ben ser-
vita zona residenziale, ap-
partamento di mq. 180 c.a su 
due livelli (terzo piano e man-
sarda) con terrazzo abitabile 
panoramico sulla collina, 
rifi niture di pregio, cantina 
al piano seminterrato, gra-
zioso giardino condominiale 
vendo euro 295.000 tel. 392 
1189053 

CEDESI AVVIATA pizzeria 
trattoria bar in frazione abas-
se di ponzone (al). 80 posti 
circa, forno a legna impianti 
a norma ideale per condu-
zione famigliare. per ulteriori 
informazioni 0144370495 
3271874127 michele. 
NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione tel. 329 2712201

TERRENO AGRICOLO re-
cintato in zona san salvatore 
con casetta per ricovero at-
trezzi vendo tel. 0131 233380

ALESSANDRIA - bellissi-
mo bilocale in via giordano 
bruno, autonomo, balcone, 
cantina, posto auto, 4°piano 
vendo euro 53000 tel. 328 
8068798

Abitazioni
     città
       vendo

alloggio sito al quarto 
ed ultimo piano c.a. 

composto da: ingresso, 
salone, cucina, studio, 

doppi servizi, due 
camere da letto, 

ripostigli e balconi. box 
auto e cantina. € 600,00 

E.T.A. imm.re     

Cell. 0131 231825 
339 2152124

VILLAGGIO EUROPAVILLAGGIO EUROPA

Alessandria 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

CASETTA D’ABITAZIONE li-
bera su 4 lati, un po’ isolata, 
max 20 km da Alessandria, 
acquisto spesa massima 
euro. 80.000 tel. 328 0535158 

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

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

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

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

libera su 4 lati con 
700mt di giardino e 

possibilità di ricavare 2 
box auto vendo

euro 260000 

Tel 333 8082919

Casalcermelli casa 
indipendente su tre 
lati composta da: 

ingresso su salone, 
cucina abitabile, bagno 

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

da letto e bagno al 
piano primo. box 

per tre auto, legnaia 
e ricovero attrezzi. 

giardino ed orto. ideale 
come bifamiliare. Euro 

220.000,00 e.t.a imm.re 

Tel 0131 231825
339 2152124

VENDESI:VENDESI:

castelceriolo alloggio 
in villa di nuova 

costruzione, sito al 
piano primo, composto 

da: ingresso su 
soggiorno e cucina 

abitabile a vista, camera 
da letto e bagno. 

balcone e giardino 
in uso esclusivo. 

posto auto. nessuna 
spesa condominiale. 

riscaldamento 
autonomo. ˆ 450,00/

mese e.t.a. imm.re     

Cell. 0131 231825
339 2152124

AFFITTASIAFFITTASI

Abitazioni
     città
       vendo

PUBBLICA 
I TUOI ANNUNCI 
DIRETTAMENTE DALLO 
SMARTPHONE

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

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

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

doppi servizi e due 
terrazzi coperti. cantina. 

possibilità box auto. 
euro 185.000,00

E.T.A. imm.re      

Tel. 0131 231825  
339 2152124

AFFITTASIAFFITTASI

Alessandria 
appartamento zona 
galimberti 108mq, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, salotto, 

tinello, cucina, 
ampio balcone, 

box auto cantina 
fuori terra, ampio 

cortile con giardino 
condominiale, 4° p s.a, 

risc. semiautonomo, 
vendo euro 135000, no 
intermediari, no agenzie      

Tel. 393 3096601
ore pasti

AFFITTASIAFFITTASI

alloggio sito al primo 
piano c.a. composto da: 
ampio ingresso, salone, 

cucinino e tinello, 
due camere da letto, 
ripostiglio, servizio e 

lavanderia. posto auto 
coperto e cantina. euro 

160.000,00
E.T.A. imm.re      

Tel. 0131 231825 
339 2152124

VILLAGGIO EUROPA VILLAGGIO EUROPA 

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

(zona juan les pins)
privato affi tta (anche 
per fi ne settimana) in 
prestigioso récidence 

bilocale con soggiorno 
più angolo cottura, 

camera matrimoniale, 
climatizzazione, 

terrazzo, posto auto 
coperto e chiuso, piscina 

condominiale.
a 50 mq dal mare 
e vicino a spiagge 

stupende. solo 
referenziati. reperibilità:  

Tel. 339 3615473

CCOSTA AZZURRAOSTA AZZURRA

C     essione
     acquisizione
          aziende

 centro benessere 
estetico e solarium con 
fatturato dimostrabile, 

apparecchiature di 
ultima generazione 

clientela elite

Tel. 347 4788837 

VENDESIVENDESI

R     ustici
       ville
          terreni

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

irripetibile lotto di 
terreno industriale 

- edifi cabile di 
circa 5000mq sul 

territorio provinciale 
alessandrino, nella zona 
del monferrato...ideale 

per qualsiasi tipo di 
attività vendesi. 

Tel 377 1936854 

OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’

In seguito all’ampliamento delle prospettive aziendali, 
ricerchiamo tre fi gure che ricoprano il ruolo di

ACCOUNT EXECUTIVE per la nostra agenzia di 
pubblicità presente nel territorio da ormai 15 anni.

Avranno il compito di curare i rapporti con il cliente, 
di interpretarne le esigenze e di trasmetterle 

correttamente all’interno dell’agenzia affi nché‚ il reparto 
creativo produca messaggi conformi agli obiettivi di 

comunicazione voluti, dal primo momento di contatto 
detto “new business” al controllo fi nale della produzione 

dei servizi o della consulenza.

Offriamo contratti di Agente a partita iva data l’ottima 
possibilità di mantenere e sviluppare il portafoglio clienti 
ad ora attivo. Si richiede un’esperienza minima di 2 anni, 

rivolta ad ambosessi, automuniti, creativi e con una 
buona gestione delle relazioni interpersonali.

Invia il curriculum all’indirizzo servizioweb@publitre.it

www.dialessandria.it
il portale della provincia
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ALLOGGI
A0510M ZONA OSPEDALE Piazza Don Soria Luminoso appartamento al 4° P c/a di 
circa 123 mq. comm. con ampio ingresso, cucinotto con grande tinello, sala, due 
camere letto matrimoniali, doppi servizi, due balconi e cantina. Box auto in cortile. 
L’appartamento è ristrutturato. € 210.000,00

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 ap-
partamento 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 
semiautonomo Buone condizioni generali. €. 180.000,00

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 mette-
re 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

A0507M ZONA CRISTO Via San Giacomo Residenza “IL FORTE” Luminoso apparta-
mento 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

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 recen-
te costruzione, al 5° ed ultimo piano con ascensore, articolato su due livelli con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e balconata; dal 
soggiorno scala a vista accedente al piano mansardato di circa 45 mq, in unico 
grande ambiente e bagno. Cantina, box auto. Riscaldamento autonomo a metano. 
Finiture signorili. € 135.000,00

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 con-
dominio. L’appartamento è signorilmente ristrutturato. €. 140.000,00

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 articolato: 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 biloca-
le con ingresso, 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 cantina. 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. Riscalda-
mento autonomo a metano €. 165.000,00

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, can-
tina e box auto doppio. Riscaldamento autonomo, fi niture signorili. €. 160.000,00

ZONA ORTI Complesso residenziale GLI ASTRI Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a 
disposto su due livelli con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, camera 
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. Piano mansarda con due camere, 
bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione per cucina e soggiorno esterni. 
Cantina. Riscaldamento autonomo. €. 227.000,00

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

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

A0490M SPINETTA MARENGO In piccola palazzina alloggio di circa 90 mq. comm. 
al 1° piano con ingresso, cucina, soggiorno, due camere letto, bagno. Da ristrut-
turare €. 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 abita-
bile, due camere letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo, fi niture signorili. €. 150.000,00

A0511M ZONA PISTA Via XX Settembre Luminoso appartamento di circa 90 mq. 
comm. al 3°/P senza ascensore così composto: ingresso, grande cucina, sala, due 
camere letto matrimoniali, disimpegno, bagno, due balconi e grande cantina. Ottime 
condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo

€. 120.000,00A0491M 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

A0476M NOVI LIGURE Corso Marenco Luminoso alloggio al 11° piano c/a di circa 
80 mq. comm. con ampio ingresso, piccola cucina, soggiorno, disimpegno, came-
ra letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Vista mozzafi ato.
Da ristrutturare. €. 75.000,00

CASE E VILLE
A0469M ZONA CRISTO Corso Acqui Palazzina indipendente anni 60 con ampia 
area cortilizia, articolata su tre piani fuori terra oltre piano seminterrato e autori-
messa 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, artico-
lata 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, balco-
ne oltre ad ampio sottotetto mansardabile. Dotata di cantina e centrale termica. Box 
auto in giardino. Da ristrutturare nelle fi niture €. 220.000,00 tratt.

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, indipendente sui 
quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra con una 
superfi cie coperta complessiva tra parte abitabile e parte rustica di circa 600 mq, 
così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio. 
1°P Alloggio con cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande 
cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori 
ampliamenti. €. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE €. 420.000,00 ristrutturato con 
due alloggi completamente indipendenti.

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

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa indi-
pendente su tre lati con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani fuori terra 
con due unità abitative completamente indipendenti fra loro. 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 ascensore. Buone 
condizioni generali. €. 360.000,00

C396M CASTELLAZZO Bormida In posizione centrale bella casetta indipendente su 
due lati con ampio cortile di proprietà così articolata: al P/T ingresso su soggiorno 
living, tinello con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile altro 
fabbricato con grande box auto e lavanderia, oltre a piccola dependance ristruttura-
ta con bagno e riscaldamento. Ottime condizioni generali. €. 160.000,00

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

C0451M CASCINAGROSSA In bella posizione casa indipendente con circa 1000 
mq. di terreno a giardino, disposta su due piani per complessivi 300 mq. così 
composta: P/T alloggio di circa 85 mq con ingresso, cucina, sala, camera, bagno, 
cantina, c/t e box auto. Al 1°/P alloggio di circa 150 mq con accesso indipendente 
con ingresso, sala, sala pranzo, cucina, due camere letto matrimoniali di cui una 
con cabina 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 indi-
pendente su quattro lati completamente ristrutturata con circa 5.500 mq. di terreno 
a giardino, frutteto e bosco. P/T ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto 
di cui una con piccolo studio asservito, ripostiglio e bagno. Al piano seminterrato 
grande cantina con volte a mattoni, c/t, lavanderia con secondo servizio. La casa è 
dotata di ampio sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico e box auto 
e pozzo. Buone fi niture generali. €. 250.000,00

C0447M FUBINE In posizione centralissima e dominante, vecchio cascinale bifa-
miliare completamente da ristrutturare di circa 300 mq. complessivi di abitativo, 
oltre a portici e fi enili, con terreno e giardino panoramico in proprietà esclusiva. 
Possibilità di due abitazioni completamente indipendenti tra loro. €. 160.000,00

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

C0497M ZONA SAN ROCCO di GAMALERO In posizione agreste, casa indipendente 
su due lati articolata su due piani per circa 120 mq. comm complessivi, con piccolo 
sedime di corte e fabbricato ad uso box auto con ulteriore 1000 mq. di terreno a 
frutteto. La casa è TOTALMENTE DA RISTRUTTURARE. €.50.000,00

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo giardino di 
proprietà sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre a seminterrato per 
complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, cantina e 
c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e bagno; 1/P 
tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In aderenza box auto; Belle fi niture 
€. 380.000,00

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripetibile, 
villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così composta: 
P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno e 
grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servi-
zi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda 
abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto bella! 
€. 580.000,00

V0442M VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villa indipendente disposta su unico pia-
no con circa mq. 5.600 di parco. Al P/T di circa mq. 300 comm. ingresso padronale, 
salone, sala pranzo, cucina, quattro camere letto, studio e tripli servizi. Al P/semint. 
di circa 300 mq. tavernetta, lavanderia, servizio, cantina, c/t, autorimessa e grande 
locale di sgombero. €. 480.000,00

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

AFFITTI
AFF-ARR10 CASALBAGLIANO – In palazzina di soli due piani appena ultimata, Bi-
locale con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, 
cantina e box auto. Riscaldamento a consumo €. 350,00 – (se arredato con mobili 
nuovi €. 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 ristruttura-
to ARREDATO con mobili nuovi , con ingresso, cucinotta, sala, camera letto, bagno e 
balcone. Riscaldamento autonomo €. 450,00

AFF-ARR08 ZONA CENTRO – In palazzina completamente ristrutturata, bilocale 
ristrutturato, ARREDATO bene, con soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio, terrazzino di circa 20 mq. e cantina. Riscaldamento 
autonomo €. 400,00

AFF-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 costru-
zione, bilocale di grande dimensioni, ben ARREDATO, al 2° p c/a con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, cantina, box auto e 
posto auto. Riscaldamento autonomo €. 450,00
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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  € 220.000  
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. 250.000 Tr
CASALBAGLIANO: RIF M60: Casa di circa 80 
mq su 2 livelli così composta:1 LIV: Ingresso,  
soggiorno,cucina.2 LIV: 1 camera da letto, camera 
di passaggio,1 servizio , balcone. Cortile di 
proprieta’.Box auto. Cantinata  € 88.000 Tr
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   
FRASCARO: 59/B :CASA INDIP 4 LATI 
COMPOSTA DA: P.T.:  Ingresso, cucina abitabile, 1 
camera da letto, 1 servizio. Ampio giardino esterno 
con legnaia  Con arredamento € 45.000  
ALLOGGI IN VENDITA 
BI LOCALI  
BORGO ROVERETO: V 100: ALLOGGIO SU 
2 LIVELLI COMPOSTO DA: 1° LIV: INGRESSO , 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA :2°LIV: 
ZONA NOTTE, 1 SERVIZIO,TERRAZZO. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE  TERMOAUTONOMO € 
100.000 Tr 

ZONA 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 STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento . Nuova ristrutturazione. 
Termoautonomi  Già locati . OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 Tr 
3 VANI
ZONA ARCHI: V 202: Ingresso, tinello, cucinino, 2 
camere da letto, 1 servizio, 2 balconi.  € 75.000 Tr     
ZONA OSPEDALE: V 203: Alloggio su 2 livelli 
(ultimo piano)composto da: 1° liv. Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura , lavanderia. 2° Liv: 
2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio. Nuova 
ristrutturazione Termoautonomo € 160.000 Tr     
PISTA NUOVA: VM 206: 2°e ultimo piano 
s.a:Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 cam da 
letto, 1 servizio, balcone cantina (grande).Posto 
auto doppio (possibilità costruzione box) 
Termoautonomo € 88.000 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 CRISTO: VM 223: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, 1 servizio (nuovo) 2 balconi, cantina.
Risc a consumo € 85.000 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 

ZONA CRISTO: VM 316: Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 servivo, cantina e 
box auto.Termoautonomo €125.000  
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 
5 VANI
VILL EUROPA : V 404: Ingresso su ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 1 servizio, 2 
balconi, cantina, box auto e posto auto. Pavimenti in 
parquette Molto luminoso € 260.000  
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: A100: Ingresso, cucina 
abit con zona notte, 1 servizio più Soppalco 
Termoautonomo € 360
ZONA CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350 
ZONA 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 
BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su 
sala, cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 380(spese comprese)
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  
C.SO ROMA: A 112: In palazzo d’epoca: Ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio. Ristrutturato. Termoutonomo € 420 
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina abit, 
1 cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese comprese)
ZONA UFF FINANZIARI : A 119:  Ingresso 
su cucina abitabile, 1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 250
ZONA ARCHI: A 122: Ingresso, cucina abit, 1 cam 
da letto , 1 servizio. € 350 Tr  
ZONA P.ZZA GENOVA: A 123: Ampio 
monolocale con servizio. Termoautonomo 
€ 330 (spese comprese)
APPARTAMENTI LIBERI 
ZONA ORTI: L 100: Bilocali al piano terra con 
ripostiglio , servizio e balcone. Posto auto Nuova 
costruzione Risc autonomo  Possibilità di 
arredamento € 350
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso ,tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr 
ZONA P.ZZA GENOVA : L 103: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio, ripostiglio € 295
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350   
PISTA NUOVA  L 201: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio, cantina. Risc a 
consumo € 320  
ZONA ARCHI: L 204: Ingresso, tinello ,cucinino, 2 
cam da letto, 1 servizio, € 350 Tr  
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 
ZONA P.ZZA GENOVA: L 219: Ingresso, cucina, 
1 cam da letto, 1 servizio, balcone. Ampio terrazzo 
€ 350 
P.ZZA VALFRE’: L 301: Ingresso , sala, cucina, 2 
cam da letto, 1 servizio. € 350 
ZONA PISCINA: L 302. Ingresso su sala, cucina 
abit, 2 cam da letto, 2 servizi. Ristrutturato. 
Climatizzato € 450 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA CEN-
TRO: V 103: 
In palazzo 
d’epoca posto 
al piano rialzato 
così composto: 
Ingresso su sog-
giorno con zona 
notte soppalcata, 
cucina abitabile,
1 servizio. Termo-
autonomo. Nuo-

va ristrutturazione. Con arredamento nuovo. 
Ottimo uso investimento € 85.000 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

VILL EUROPA. 
V 222: In pa-
lazzo anni “ 80 
posto al 5° piano 
con ascensore così 
composto: Ingres-
so, cucina abitabi-
le, sala, 1 camera 
da letto,1 servizio, 
ripostiglio. Molto 
luminoso 
€ 55.000 Tr

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

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

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

ZONA PISCINA, 

(RIF.11)

TRILOCALE CON BOX  In stabile ristrut-
turato, appartamento in ottime con-
dizioni 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. 

ZONA VILLAGGIO 

EUROPA (RIF 1)

 ALLOGGIO DI 120mq RISTRUTTURATO Sito in palazzina recen-
temente ristrutturata in tutte le parti comuni, appartamento al 

4° piano c.a. ristrutturato a nuovo composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere 

da letto, bagno grande (con 
vasca e doccia), ripostiglio e 

cantina. Luminoso. 
 EURO 165.000,00 TRATT.

 ZONA VILLAGGIO 

EUROPA (RIF 2)

STABILE SIGNORILE 140mq In condominio di soli quattro 
piani, proponiamo prestigioso ultimo piano di ampia metratura 
con comodo box auto in cortile. Composto da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, tre camere da letto, due bagni, riposti-

glio grande, due balconi, 
cantina. Ottime condizioni 

interne, libero subito.  
EURO 250.000,00

ZONA PISTA VECCHIA 

(RIF 3)

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

mento 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  PISTA VECCHIA 

(RIF 4)

NEGOZIO/UFFICIO CON DUE VETRINE SU STRADA Sito 
in zona di passaggio e comodo al parcheggio, proponiamo 

locale commerciale composto da due locali oltre a disimpegno, 
ripostiglio, bagno e cantina. 
Ottime condizioni interne, 

LIBERO SUBITO. 
EURO 77.000,00

PISTA VECCHIA, 

(RIF.6) 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. Doppia 

esposizione molto luminoso.

EURO 145.000,00

PORTANOVA, (RIF.7)

VILLA A SCHIERA 

In piccolo complesso di 6 unità immo-
biliari, casa libera su due lati di 100 mq 
su unico piano con posto auto in cortile 
di proprietà. Giardino e cortile esclusivo. 
Composta da ingresso su sala, cucina 

abitabile, due camere matrimoniali, due 
bagni. Risc. autonomo.

LIBERA SUBITO!!  EURO 135.000,00  

ZONA PISTA NUOVA, 

(RIF.8)

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.

PORTANOVA , (RIF.9)

CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI 
Completamente ristrutturata, la metratura si sviluppa su due 

piani:  al P.T. ingresso, cucina abitabile, sala, ripostiglio, al 1°P. due 
camere da letto, due bagni, solaio. Grande box auto e cortile. 

EURO 155.000,00  TRATT, 

SAN MICHELE, (RIF.12)

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

ZONA  MOMBARUZZO 

(RIF 5)

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 PISTA 

NUOVA, (RIF. 10) Appartamento ristrutturato 
di circa 85 mq composto da ingresso 
su ampia sala con angolo cottura, due 
camere da letto, ripostiglio, balcone. 
Climatizzato, ottime fi niture. Libero 
subito.   EURO 130.000,00 TRATT, 
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CORSO C. MARX: In piccola palazzina 
senza spese Alloggio RISTRUTTURA-
TO al 2° p. s.a ed ultimo di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 ca-
mere, bagno, cantina, Ottime fi niture, 
tapparelle elettriche. LIBERO SUBITO 
€. 85mila Rif. 28A 

VIA CASALBAGLIANO: In palazzi-
na recente Alloggio con GIARDINO/
CORTILE di soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, box auto. 
Ottime fi niture. LIBERO SUBITO 
€. 100mila Rif. 223A 

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio 
RISTRUTTURATO al 2° p. s.a. di 
sala, cucina a vista, 3 camere, 2 
bagni, box doppio. Risc. Autono-
mo. €. 143mila Rif. 214A

INIZIO CRISTO: In Palazzo recente 
Alloggio al 1° p.c.a. Di salone doppio 
(poss. 3a camera), cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina e box. LIBERO SUBI-
TO €. 160mila Rif. 19A

VIA SAN GIACOMO. Alloggio PANO-
RAMICO ULTIMO PIANO di salone, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
terrazzini, cantina e poss. box. LIBE-
RO SUBITO €. 125mila Rif. 5A 

VIA MAGGIOLI: In posizione Tran-
quilla Alloggio su 3 arie al 5° p. c.a. 
ed ULTIMO di ingresso, tinello con 
cucinino, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina. Serramenti 
esterni nuovi. €. 82mila Rif. 79A 
VERO AFFARE

ZONA VIA CASALBAGLIANO: In pic-
cola palazzina Alloggio RISTRUTTU-
RATO al 3° p. s.a. di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, bagno, cantina 
e Box. Riscaldamento Autonomo. 
110mila Rif. 101A 

VIA BENSI: Alloggio al 5° p. c.a. di 
cucina, sala, 2 camere, bagno, canti-
na e box. LIBERO SUBITO  €. 138mila 
Rif. 153A

TRAVERSA DI CORSO ACQUI: In 
piccola palazzina senza spese Allog-
gio RISTRUTTURATO al 2° p. s.a. Ed 
ULTIMO di sala con camino, cucina a 
vista, camera. Mansarda collegata di 
3 camere e bagno. Cantina. Risc. Au-
tonomo. €. 130mila Rif. 191A

ONA VIA CASALBAGLIANO: In pa-
lazzina di sole 3 unità senza spese 
Alloggio RISTRUTTURATO al 1° p. 
s.a. Ed ULTIMO di ingresso, cuci-
na, salone, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, cantina e P. Auto. 
€. 135mila Rif. 205A

VIA PALAZZINA: Villetta libera 2 lati al P.T. 
sala, cucina, bagno. 1° P. 2 camere e bagno, 
mansarda fi nita, tavernetta, box, Cortiletto. 
€. 170mila Rif. 120A 

CANTALUPO: In paese Casa indipendente 
3 lati su 2 livelli di sala, cucina, 2 camere e 
bagno. Rustico con Box, cantina e poss. Am-
pliamento. CORTILE/GIARDINO. Libera subito. 
€. 120mila Rif. 22A

CANTALUPO: Villetta RECENTE libera 2 lati 
su 2 livelli di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita con poss. 2 camere e bagno. 
Tavernetta, loc. Caldaia, Box per 3 auto. GIAR-
DINO. LIBERA SUBITO €. 220mila Rif. 187A

CASALCERMELLI: Villetta libera 3 lati di RE-
CENTE COSTRUZIONE su 2 piani di sala, cuci-
na, 2 camere, 2 bagni, rip., GIARDINO, Box e 
P. Auto. €. 130mila Rif. 20A

CASALCERMELLI: Casa da RISTRUTTURARE 
libera 2 lati su 3 piani di 6 ampi locali (120mq), 
Rustico, CORTILE. €. 60mila OCCASIONE

CANTALUPO: Sono aperte le prenotazioni 
di n° 4 villette NUOVE Soluzione  a)  VIL-
LETTA IND. 3 LATI su 2 LIVELLI di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, box, GIARDINO €. 
195mila Soluzione b) VILLETTA IND. 4 LATI 
su UNICO PIANO di sala con cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, mansarda al grezzo, box, 
GIARDINO €. 235mila Ottimo capitolato, 
Personalizzazione degli interni. Informazio-

ni e planimetrie presso nostri uffi ci. F44

Pista Vecchia: Via Lombroso in stabile signo-
rile doppio alloggio Vill. Europa in stabile signo-
rile alloggio al 1°P. c.a. composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 ampie camere letto, 
bagno, ripostiglio, cantina, posto auto + box 
auto. Rich. €. 135.000 rif. 13E 

Zona Galimberti in stabile di recente co-
struzione alloggio  pari al nuovo al 3°P. c.a. 
così composto: ingresso su disimpegno, 
salone, cucina abitabile, 3 camere let-
to, 2 bagni, ampi balconi, cantina e box. 
Risc. Aut. Rich. €. 250.000 rif. 10H

Zona Pista alloggio al 6° ed ultimo c.a. 
con terrazzo di 80 mq. di:  ampio in-
gresso, cucina, salone, camera letto, ba-
gno e cantina. Rich€. 140.000 rif.22P 

Vill. Europa: Via Don Canestri alloggio al 
4°P. completamente  e fi nemente ristrut-
turato composto da ingresso, soggiorno 
con cucina living, 2 camere, bagno, ripost./
lavand. e cantina. Rich. €. 85.000 rif. 11E 

Via Guasco in piccola palazzina alloggio al 
1°P. composto da ingresso con salottino, 
cucina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. Risc. Aut. Rich. €. 65.000 rif. 38

Zona Pista alloggio al 6° ed ultimo c.a. con ter-
razzo di 30 mq di: ingresso, cucina, sala, camera 
letto, bagno e cantina. Rich. €. 105.000 rif. 26P 

Zona Galimberti in piccola palazzina al-
loggio in buone condizioni sito al piano 
rialzato composto da: ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, 
cantina e box auto. Rich. €. 140.000 rif. 25H

Pista Vecchia in palazzo d’epoca alloggio fi -
nemente ristrutturato sito al 3° ed ultimo pia-
no composto da: ingresso, cucina abitabile, 
salone doppio con camino, 4 camere letto, 3 
bagni e 2 cantine. Riscaldamento autonomo. 
Rich. €. 330.000 rif. 16PV 

Pista Vecchia in palazzo d’epoca al 1°P. loft 
di oltre 80mq. molto particolare  ristruttura-
ta Risc. Autonomo. Rich. €. 155.000 rif. 10PV

Vic. P.zza Libertà alloggio al P.r. completamen-
te ristrutturato composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, camera letto, bagno e can-
tina. Risc. Autonomo. Rich. €. 90.000 rif. 33 

Spinetta M.go in stabile di recente costruzio-
ne splendido alloggio in piccola palazzina sito al 
1°P. con ascensore composto da ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, 
cantina, box e posto auto. Libero su 3 arie. Ri-
scaldamento autonomo Rich. €. 140.000 rif. 17s

Zona Pista alloggio al 4°P. c.a. composto da ingres-
so, corridoio, sala, cucina abitabile, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e cantina.  Rich. €. 110.000 rif. 15P 

Vill. Europa in stabile signorile alloggio al 5° 
e penultimo piano completamente ristruttura-
to composto da ingresso con corridoio, cucina 
abit., salone, 3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. Rich. €. 185.000 rif. 12E   

Pavone: in posizione panoramica villa di ampia me-
tratura, indipendente su 4 lati, disposta tutta su di 
un piano con ampio portico vivibile oltre a mansarda 
con bagno e seminterrato adibito a tavernetta, la-
vanderia, locale caldaia e box auto. Terreno piantu-
mato di circa 1.500mq.  Rich. €. 380.000 Rif. 12B

Montecastello casa da fondamenta a tetto libera su 2 
lati composta da cucina/soggiorno, 3 camere, bagno, lo-
cale caldaia, locale cantina, box e cortile interno con vi-
sta spettacolare. Ideale anche come seconda casa. 
Rich. €. 80.000 rif. 24B

Valmadonna: casa libera su 2 lati con giardino 
avanti e retro. Composta da P.T: cucina abitabile, 
sala, 3 camere letto, stanza armadi, 2 bagni, loca-
le caldaia, locale lavanderia, tavernetta esterna con 
forno a legna e box auto.  Rich. €. 230.000 rif. 7B
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusivo com-
plesso industriale recentemente recuperato  
loft su due livelli con ampio terrazzo. Ingresso 
su salone e cucina living, 2 camere letto,2 ba-
gni, scala a vista di collegamento al soppalco 
con zona studio e cabina armadi. Risc.aut., 
predisp. climatizzazione e impianto antifurto. 
Posto auto coperto. € 255.000,00  (RIF. 123C) 

ZONA CENTRO Luminoso appartamento ri-
strutt. al piano alto (c.a.): ingr., salone, cucina 
ab., 2 camere letto, bagno, rip. Balconi. Canti-
na. Ottime condizioni generali, doppi vetri, pav. 
in legno. € 142.000,00 (RIF.15C)

ZONA PISTA VECCHIA In corso di tot. ristrutt., 
esclusiva palazzina d’epoca, appartamento  
di mq.150 . Ingr., salone, cucina ab. 3 camere 
letto, cabina armadi, rip, 2 bagni, ; disponibili 
soluzioni personalizzate anche su due livelli 
e con terrazzo. Gli alloggi sono dotati di bal-
coni, terrazzino, risc. aut., ascensore, canti-
na, posti auto, predisp. climatizz. e antifurto. 
Prezzi a partire da € 375.000,00  (RIF. 69P)

VALMADONNA - in piccolo cond. di recente 
costruzione, luminoso appartamento al 3° P. 
(c.a.): ingr su soggiorno, cucina abit., due ca-
mere letto, due bagni,, rip., balcone. Cantina, 
posto auto. L’alloggio è dotato di risc. aut., 
predisp. climatizzazione, antifurto, zanzariere. 
MOLTO BELLO !!!! € 170.000,00 (RIF. 91f)

ZONA VILLAGGIO EUROPA In condominio si-
gnorile appartamento al 5° P.(c.a.): ingr., salone 
doppio, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 ba-
gni, rip.  Balconi. Box auto.  Ottime condizioni 
generali ! € 210.000,00 (RIF.89P)

ZONA PISTA  In condominio di poche unità 
abitative, luminoso appartamento ristrutturato 
all’ultimo piano (c.a.): ingr. su soggiorno, cuci-
na ab., 2 camere letto, bagno. Balconi e canti-
na. € 155.000,00 (RIF.102P)

ZONA CENTRO In palazzina di poche unità 
abitative, bella e luminosa mansarda ristrutt. 
con terrazzo: ingr. su salone con ang. cottu-
ra, camera letto, studio, bagno. Posto auto. 
Cantina. Risc. aut. Predisp. climatizzazione e 
antifurto. € 160.000,00 (RIF.106C)

ZONA CRISTO In condominio di recen-
te costruzione appartamento con cor-
tile esclusivo:ingr. su ampio soggiorno 
e cucina living, 2 camere da letto, ba-
gno. Cantina. Risc. aut. Posto auto . 
Risc. aut, climatizzazione, impianto allarme. 
Molto bello !! € 140.000,00 (RIF. 107R)

ZONA ORTI  In condominio recentemente 
realizzato, alloggio su due livelli al 2°P.(c.a.): 
ingr. su salone, cucina,  2 bagni, 2 camere 
letto. Terrazzini. Cantina. Risc. aut. Predi-
sp. climatizz. e impianto allarme. Box auto. 
€ 165.000,00 (RIF. 17OR)

ZONA ORTI In piccolo palazzotto ristrutt. 
-  bella e luminosa  mansarda ristrutturata : 
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)

VIC. PIAZZA GENOVA In contesto signorile 
completamente ristrutturato, luminoso allog-
gio su due livelli sito all’ultimo piano (c.a.) di 
mq. 170 così composto: ingresso 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. Cantina. Risc. aut. e climatizzazione. 
Alloggio completamente ristrutt. con finiture 
di qualità. € 320.000,00 (RIF.62G)

SPINETTA MARENGO In zona tranquilla e im-
mersa nel verde, elegante palazzina di nuova 
costruzione (c.a.) appartamenti di varie metra-
ture: a) ingr. su soggiorno con ang. cottura, 
camera letto e bagno. € 109.000,00 -  b) ingr. 
su soggiorno con ang. cottura, 2 camere e ba-
gno. € 124.000,00 -  c) alloggio su due livelli: 
ingr. su soggiorno con angolo cott., camera 
letto matrim, bagno, ampio terrazzo. Al piano 
mansardato 1/2 camere letto con cab. armadi 
e bagno. Cantina. Box auto. € 142.000,00. Gli 
appartamenti sono dotati di ampi balconi, risc. 
aut., predisp. climatizzazione e antifurto. Box 
auto. Possibilità di scelta delle finiture in am-
pio capitolato. (RIF.113F)

ZONA CRISTO  Luminoso alloggio al 
5°P.(c.a.) composto da: ingr., soggior-
no, cucinotta, ampia camera letto, 
bagno. Balcone. Cantina. Buone con-
dizioni generali! € 62.000, 00 (RIF. 44R)

ZONA CENTRO In condominio si-
gnorile alloggio con ampio terrazzo 
al piano intermedio così composto: 
ingr. su salone, cucina ab., 3 came-
re letto di cui una con cab. armadi., 
rip. Risc. aut., predisp. climatizzazio-
ne e antifurto. Possibilità box auto. 
€ 380.000,00 (RIF.124C)

ZONA PISTA  Luminoso appartamento 
all’ultimo piano (c.a.) disposto su due 
livelli con ampio terrazzo composto 
da: ingr., salone doppio, cucina ab., la-
vanderia, 3 camere letto, 3 bagni e rip. 
Balconi e cantina. Possibilità box auto. 
€ 375.000,00 (RIF.76P)

ZONA CENTRO – In palazzo d’epoca in 
fase di ultimazione,appartamenti di va-
rie metrature con finiture di pregio, ter-
razzi e box auto. Interni personalizzabili. 
A partire da € 143.000,00. Info e plani-

metrie c/o ns. uffici (RIF.105C)

PRIMO CRISTO In zona tranquilla 
appartamento di circa mq.100, ri-
strutturato così composto: ingr., sog-
giorno con cucina living, 2 camere 
letto matrimoniali, 2 bagni con vasca 
e doccia idro, rip. Balcone. Cantina. 
€ 128.000,00 (RIF. 94R)

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

CASE E VILLE IN VENDITA

CANTALUPO Antico  cascinale piemon-
tese ristrutt. mantenendo l’architettura 
originale,  completamente indip. e recin-
tato immerso in parco  delimitato da bo-
sco e pineta. Il cascinale si sviluppa su 
2 livelli oltre ad un ampia veranda e bel 
portico. P.T.: soggiorno, cucina ab., sala 
da pranzo, studio e bagno. 1°P.: 3 ampie 
camere letto, bagno e rip. Sottotetto di 
100 mq.   Info e planimetrie presso ns. 
uffici. (RIF. 25K)

CANTALUPO Casa completamente da 
ristrutturare, indip. su 2 lati con giar-
dino esclusivo. Disposta su 2 livelli di 
mq. 65 circa a piano. Porticato e fienile. 
€ 43.000,00 (RIF.35K)

CASTELCERIOLO  Bella casetta con cor-
tile disposta su unico piano: ingr. su am-
pio salone e sala da pranzo, vano cottura, 
2 camere letto, bagno. Climatizzazione e 
zanzariere. La casa è completamene ri-
strutturata a nuovo con finiture signorili!! 
€ 102.000,00 (RIF.69H)

OVIGLIO In paese casa con cortile 
disposta su 2 piani con due alloggi. 
P.R.: ingr. su soggiorno, cucina ab., ca-
mera letto e bagno. 1°P. con accesso 
indip.: soggiorno, cucinotta, 2 camere 
letto e bagno. Sottotetto. Box auto e 
tavernetta. Buone condizioni generali!! 
€ 168.000,00 (RIF.73K) 

VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione 
centrale comoda a tutti i servizi, villa in-
dip. su 4 lati con giardino e cortile. P.R. 
Ingr., salone triplo, cucina ab., camera 
letto matrim., studio, bagno. P. Semint.: 

box auto, cantina, camera e bagno. Am-
pio sottotetto recuperabile.  € 245.000,00 

(RIF. 48VV) 

ZONA CRISTO Villa bifam. indip. su 4 lati 
con giardino. P. Semint.: box auto e ma-
gazzino. P.R.: a) ingr., soggiorno, cucina 
ab., 3 camere, 2 bagni. b) ingr., soggiorno, 
cucina, 2 camere e due bagni. Terrazzo 
coperto. Porticato. Buone condizioni ge-
nerali. € 520.000,00 (rif. 56J,) 

LOCAZIONI  RESIDENZIALI 

ZONA CENTRO - in casa d’epoca recente-
mente ristrutturata appartamento arredato 
a nuovo al 1° P. c.a.: ingr. su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno con 
antibagno, cantina, balcone. Risc. aut. € 
450,00/mese (rif. AA100C)

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, cucinot-
ta, ampia camera letto matrimoniale, rip., 
bagno. Cantina € 380,00 (rif.AA145C)

ZONA ORTI In piccola palazzina ristrutt, al-
loggio arredato a nuovo: ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno, 
rip. Posto auto € 350,00/mese (RIF. AA-
18OR)

VALLE SAN BARTOLOMEO In palazzina 
di recente costruzione attico con terrazzi 
e balconi: ingr. su soggiorno con ang. cot-
tura, 3 camere letto, 2 bagni. Box auto e 
posto auto. Risc. aut. €650,00/mese (RIF.
A86F)

ZONA SPALTO Luminoso appartamen-
to al 5°P. (c.a.): ingr., sala, tinello con 
cucinino, 2 camere letto, bagno, rip.
 € 500,00/mese (RIF.A2C)

ZONA STAZIONE Alloggio al 3°P(c.a.): 
ingr, tinello con cucin., 2 camere, ba-
gno. Balcone. Cantina. € 350,00/mese 
(RIF.A49C) 

ZONA STAZIONE Alloggio al 6°P. in ot-
time condizioni, completo di arredi. 
Ingr., soggiorno, sala pranzo con vano 
cottura, camera letto, bagno. Cantina. 
€ 430,00/mese (RIF.AA126C)

ZONA CENTRO In stabile di recente 
costruzione appartamento arredato al 
2°P. (c.a.): ingr. su soggiorno con an-
golo cottura, camera letto, bagno, rip. 
Posto auto. Risc. aut. e climatizzato. 
€ 450,00/mese (RIF.AA81C)

ZONA SPALTO Alloggio al 5°P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, tinello con vano cottura, 3 
camere letto, bagno. Balconi, cantina. € 
500,00/mese (RIF.A2C)

PIAZZA GENOVA Alloggio ristrutturato 
al 1°P.(c.a.): ingr., soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere letto, bagno. € 400,00/
mese (RIF.105C)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

PIAZZA GARIBALDI Affittasi negozio 
con vetrina di mq.50. Risc. aut. € 600,00/
mese (RIF.A226N)

ZONA D3 Affittasi capannone con uffici 
per un tot. di mq.2.300, ampio piazzale. 
Possibilità di frazionamento. € 6.500/
mese (RIF.122CA)

SAN MICHELE Nelle immediate vici-
nanze del casello autostradale, ven-
desi palazzina uffici di circa mq.700. 
E’ possibile trasformare la destinazione 
d’uso in commerciale. Info e planimetrie 
c/o ns. uffici.

ZONA ORTI – V.ze Polo universitario – 
Affittasi  negozio/uffIcio di mq. 750 an-
che frazionabile. Ampio parcheggio nelle 
immediate vicinanze. Info e planimetrie 
c/o nostri uffici. (rif. A117N)

ZONA CRISTO In ottima posizione 
ad alto passaggio veicolare affitta-
si negozio di mq. 100 con risc. aut.
€ 1.000,00/mese (rif.A241N)

ZONA SPALTI In posizione di grande 
passaggio veicolare, affittasi negozio 
di ampia metratura. Numerose vetrine. 
Risc. aut. ottime condizioni generali. Info 
e planimetrie c/o ns. uffici.

ZONA PISCINA Al piano terra af-
fittasi/vendesi ufficio-negozio di 
mq.200. Ampie e numerose vetrine. 
Info e planimetrie c/o ns. uffici.

ZONA D4 Affittasi capannone commer-
ciale di mq.1.100 con ampio piazzale. 
L’immobile completo di uffici è dotato 
di risc., climatizzazione e antifurto. € 
3.300,00/mese (RIF.A122CA)

ZONA MICARELLA Vendesi capan-
none di recente costruzione in otti-
me condizioni. Capannone mq.1.000, 
uffici mq.100, sedime esterno 
mq.2.500 ca. Info e planimetrie c/o ns 
uffici (RIF.5CA)

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

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’

C.so ROOMA app. piano intermedio c.a. di mq 180 in 
palazzo d’epoca, da ristrutturare con balcone sul cor-
so, box auto, ris. autonomo, Rich. € 350.000 tratt.

VIAA DE GASPERI app. ultimo piano, ampio salone con 
vista aperta, cucina, 3 camere, 2 servizi, rip., box auto, 
€ 250.000 tratt.

VIA ASPROMONTE app. pia-
no intermedio c.a., soggiorno 
doppio con poss. 3^ camera, 
tinello con cucinino in cui si 
può realizzare un 2° bagno, 
2 camere matrimoniali, ripo-
stiglio, basse spese condomi-
nio € 180.000 tratt.

PISTA VECCHIA apparta-
mento in casa stile liberty, 
in ottime condizioni, cu-
cina abitabile, soggiorno, 
2 camere, servizio, pav. 
in legno, volte affrescate, 
posto auto privato, ris. au-
tonomo, € 250.000 tratt.

VIIA FILZZI appartamento 4°p. 
c.a. in ottime condizioni, cuci-
na abitabile, soggioro ampi, 2 
camere, bagno, rip., € 140.000 
tratt. 

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

VVIA CAVOUR lussuoso appartamento in contesto d’e-
poca sapientemente restaurato, articolato su 2 livelli, 
ampia cucina con sala da pranzo, soggiorno, 2 camere, 
3 bagni, lavanderia, cabina armadi, terrazzo riservato, 
box auto; info in sede

VIA DAANTE app. in casa d’epoca composto da cucina 
ab, soggiorno con camino, camera, bagno, poss. 2^ 
camera, ris. autonomo, € 150.000 tratt. 

VIA GALVAVANI app. ristrutturato composto da ampia 
cucina abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, 2^ 
camera doppia, 2 servizi, box auto, € 200.000 tratt. 

VIA BBERGAMO app. di ampia metratura 3°p. c.a. da 
ristrutturare, cucina, soggiorno doppio, 3 camere, 2 
servizi, € 200.000 tratt.

P.zzza 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. 

VIA MARSALA bilocale Arredato, recente ristrut-
turazione, ideale investimento, con ris. autonomo, 
casa d’epoca, poss. rilevare mutuo da € 270/mese,
Rich. € 65.000

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

VIA 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 ristrut-
turato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno nuovo,
 € 155.000 

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

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI

TERRENO EDIFICABILE zona Cristo, Via Casalbaglia-
no 1300 mq, indice 3, licenza singola;

VILLA DEL FORO 
in paese casa li-
bera su 3 lati con 
cortile e giardi-
ni ottimamente 
piantumato, am-
pio box esterno, 
articolata su 2 
piani, cucina, sog-
giorno, 2 camere, 
servizi, ampia 

mansarda al grezzo, 160.000 tratt. 

SAN GIULILIANO casa di campagna libera su 4 lati, di 
ampia metratura disposta su 2 piani, terreno di per-
tinenza di generose dimensioni e rustico adiacente, 
pozzo irriguo, € 165.000 tratt;

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

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

CASA VIA DELLA 
CHIATTA libera su 3 
lati di ampia metratura, 
disposta su 2 piani con 
giardino privato, condi-
zioni pari al nuovo, box 
auto, libera alla vendi-
ta, € 390.000 TRATT.; 

CASALCERMELLI 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 re-
alizzato nel soppalco a vista, bagno, box auto, ottime 
fi niture, € 162.000 tratt. 

V A L M A D O N N A 
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. 

VALV LE SAN 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 
piantumato di pregevole fattura, info in sede;

CASTETELLAZZO B.da villa libera su 4 lati in prossimità 
del centro con giardino ottimamente piantumato, P.T. 
box auto, lavanderia, cantina e locali accessori; 1°p. 
cucina, soggiorno, 3 camere, servizi, € 230.000 tratt

SALICE TTERME LUSSUOSA E PANORAMICA 
VILLA posizione veramente incantevole a pochi 
passi dal centro, mq 400 ca. con particolari fi ni-
ture, 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

BOSCO MAREN-
GO VILLA libera su 
4 lati con ampio 
giardino, p.t. box 
auto, tavernetta, 
locali accessori, 
1°p., ampio sog-
giorno, cucina, 2 

camere, bagno, € 650/mese 

RESIDENTIAL PARK BORSALINO app. piano alto 
ARREDATO NUOVO, cucina, soggiorno, camera, 
servizi, termoautonomo, ampi balconi;

VIA DE GASPERI app. ultimo piano, ampio salone 
con vista aperta, cucina, 3 camere, 2 servizi, rip., 
box auto, ottime condizioni, 600/MESE

VIA MODENA ultimo piano termoautonomo, cu-
cina ab., ampio soggiorno, camera matrimoniale, 
studio, bagno;

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

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

VIA INVIZIATI bilocale arredato termoautonomo 
in casa d’epoca;

VVALLE SAN BARTOLOMEO porzione di villa di 
recente costruzione: cucina, ampio soggiorno, 
2 camere, servizio, mansarda con 2 camere e 
bagno,box e posto auto ris.autonomo, terrazza di 
grande dimensione panoramica€ 650/mese; 

VICOLOLO DEL VERME ampio nuovo monolocale 
ARREDATO, aria condizionata, ris autonomo, ter-
razzino, dotato di tutti gli elettrodomestici, box 
auto, € 500/mese;

VIA GUASASCO ARREDATO bilocale con terrazzo, 
termoautonomo, pari al nuovo, € 425 compreso 
spese

VIA PPLANA app. ARREDATO in ottime condizioni, 
bilocale con servizio, € 400/mese, termoauto-
nomo;

COMMERCIALI IN AFFITTO

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

VIA PIAVE CAPANNONE di 1000 mq in ottime 
condizioni, ampia zona uffi ci attrezzata, locali 
riscaldati, info in sede;

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

NEGOZIO sugli 
spalti in perfette 
condizioni, am-
pie superfi ci ve-
trinate, mq 200 
oltre ad ampio 
s e m i n t e r r a t o 
commerciale di 
mq 320, servito 

da comoda scala e passo carraio, info in sede 

EURO/PISTA negozio uso commerciale con ve-
trine esposte ad angolo, mq 90;

NEGOZIO C.so ROMA con una vetrina, locale 
esposizione e ampio locale magazzino, ambien-
ti in ottime condizioni, libero subito, € 2300/
mese;

CC.so ROMA appartamenti uso uffi cio in palazzo 
d’epoca, con ris. autonomo, ascensore, 3, 4 o 6 
camere con servizi; 

CORRSO ROMA prestigioso uffi cio di ampia me-
tratura con 5 fi nestre sul corso, ristrutturato a 
nuovo, impiantistica tecnologica nuova gene-
razione, rete PC, bagni nuovi, impianto condiz., 
doppi ingressi, poss. posto auto, info in sede; 
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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 superio-
re 3 camere da letto, bagno, ripostiglio e 3 balconi. 
Due cantine al piano interrato. Euro 350.000,00 

(Rif. 8C).

- Zona Cristo soluzione bifamiliare da ristruttu-
rare composta da 2 unità indipendenti: la prima 
con al p.terra locale magazzino, androne carraio 
eal 1°p. ingresso, tinello, cucinino, 3 camere, ba-
gno, balcone e locale sottotetto. Cortile antistan-
te con annesso secondo fabbricato composto da 
p.terra con magazzino, piccolo bagno e al 1°p. 
ingresso, tinello, cucinino, camera, ripostiglio e 
balcone. Euro 220.000,00 (Rif.52A)  

 - 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 280.000,00 (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 condizioni 
composto da ampio ingresso, 
soggiorno, grande cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Euro 153.000,00 

(Rif. 14S) 

- Zona Galimberti alloggio totalmente ristrutturato 
con ingresso su ampio soggiorno, grande cucina, 
studio, 2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
2 balconi, cantina e box auto. Risc. Autonomo. Euro 

245.000,00 (Rif. 2N) 

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

-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 allog-
gio nuovo composto da 
ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, 
2 ampi balconi e box 

auto. Risc. autonomo. Euro 124.500,00(Rif.3E)

V.ze P.zza della Libertà alloggio di ampia metratura 
sito al 4°p. c.a. composto da doppio ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Euro 250.000,00

-Primo Cristo in palazzi-
na liberty completamente 
ristrutturata alloggio sito 
al 2°p. c.a. composto 
da ingresso su ampio 
soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi e canti-
na. Risc. autonomo. Euro 

143.000,00 (Rif. 48A) 

- Zona Ospedale alloggio sito al piano terra com-
posto da ingresso, soggiorno, ampia cucina, camera 
da letto, bagno e cantina. Euro 73.000,00 (Rif.85)

- Zona Centro in 
palazzo signorile 
alloggio in ottime 
condizioni sito al 
1°p. composto da in-
gresso 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 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 175.000,00 (Rif. 10) 

- Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata alloggio 
in ottime condizioni sito al 3° p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, doppi servizi, ampio ripostiglio, lavanderia, 3 
balconi e cantina. Risc. Autonomo. 
Euro 170.000,00 (Rif. 100) 

- Zona Pista  splendido alloggio di ampia metratura 
composto da ingresso su salone, cucina abitabile, 3 
camere da letto, doppi servizi, lavanderia e terrazzo 
coperto di 70 mq.  Da vedere!Informazioni in uffi cio 
(Rif.2C)

- V.ze P.zza 
Garibaldi presti-
gioso 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 supe-
riore soggiorno con zona studio, camera con cabina 
armadi, bagno e terrazzo. Cantina e box auto triplo. 
Ottime fi niture. Informazioni in uffi cio (Rif. 81) 

- Zona Pista Casa semindipendente disposta su 3 
livelli composta da n.3 alloggi, sottotetto recuperabile 
e cortile di proprietà. Informazioni in uffi cio (Rif.7C)

-V.ze P.zza Garibal-
di in casa d’epoca ri-
strutturata 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 bagno privato, secondo 
bagno e balcone; mansarda con salone, camera, 
cameretta, bagno e terrazzino. Cantina. Possibilità di 
creare due unità.  Informazioni in uffi cio (Rif.6) 

- Zona P.zza Gari-
baldi ottimo alloggio 
uso investimento 
sito al p.rialzato 
composto da 
ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 
camera, bagno e 

cantina. Risc. autonomo. Euro 70.000,00 (Rif. 11)

- FUBINE in piccolo contesto ristrutturato alloggio 
sito al 3°p. composto da ingresso, soggiorno, tinel-
lo, 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).

- SULLE COLLINE 

DEL MONFERRA-

TO piacevolmente 
isolata in posizione 
panoramica casa 
completamente in-
dipendente di 400 
mq, volendo anche 

bifamiliare, con 20.000 mq di terreno/giardino. Da 
ultimare nella ristrutturazione. 

Informazioni in uffi cio 

- 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 came-
re, bagno e 2 balconi. Cortile circostante e posti 
auto coperti. Euro 220.000,00 (Rif. 231W). 

- 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) 

- 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 recupera-
bile. 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 ripostiglio; altro alloggio con al p. terra 
ingresso, disimpegno, salone, tinello, cucinino, 
bagno e al 1°p. 2 camere da letto. Locale caldaia 
con sovrastante fi enile, box auto, rustico con locali 
di sgombero e ampio giardino. Euro 162.000,00 
(Rif. 310W) 

- SAN SALVATORE casa bifamiliare composta da 
due abitazioni indipendenti: prima unità con al 
p. terra 2 box auto e al 1°p. ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno e balcone. La 
seconda unità è composta da p. rialzato ingresso, 
soggiorno, cucina e cantine al p. interrato; al 1°p. 
3 camere e balcone; sottotetto con 2 locali. Cortile 
in comune. Euro 152.000,00 (Rif. 257W)

- A pochi minuti dalla città grande casa com-
pletamente ristrutturata con al p. terra portico, 
ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, 
camera, camera/dispensa e bagno; al 1°p. 2 
camere, locale sottotetto e parte grezza con altre 2 
camere e bagno. Box doppio e sovrastante fi enile. 
Cortile antistante e terreno retrostante di 2000 mq. 
Molto bella!!! Euro 195.000,00 (Rif.79W

-OVIGLIO Casa 
completamente 
ristrutturata composta 
da p. terra ingresso, 
soggiorno, cucina abi-
tabile e bagno; al 1°p. 

camera matr., zona armadi, bagno, mansarda con 
camera matr., camera armadi e bagno. Portico, locale 
lavanderia e giardino. Euro 168.000,00 (Rif.279W) 

- 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 giardi-
no 800m mq. Euro 195.000,00 (Rif.199W) 
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VENDITE CITTA’ ALESSANDRIA

OCCASIONI USO INVESTIMENTO

OSPEDALE - ALLOGGIO DI 80MQ CON 2 INGRESSI 
SEPARATI,DA RISTRUTTURAR.POSSIBILITA’ CREARE DUE 
BILOCALI - EURO 50.000

CENTRO - BILOCALE AL 2P S.A. CON CUCINA ABITABILE 
,CAMERA DA LETTO ,BAGNO CANTINA BALCONE.RISC.
AUTONOMO BASSE SPESE DI GESTIONE.- EURO 40.000

VIA BOLOGNA - BILOCALE AL PIANO TERRA CON 
INGRESSO,CUCINA,CAMERA DA LETTO,BAGNO.RISC.
AUTONOMO.- EURO 40.000 TRATT.LI

C.SO - ACQUI TRILOCALE AL 2P.S.A. CON INGRESSO ,CUCINA 
ABITABILE,2 CAMERE ,BAGNO,BALCONE,CANTINA,RISC.
AUTONOMO.- EURO 65.000 TRATT.LI

VIA SAVONAROLA - IN CONTESTO TRANQUILLO 
TRILOCALE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO SITO AD UN 
2P.S.A.COMPOSTO DA:INGRESSO SU CUCINA ABITABILE,SALA,C
AMERA,BAGNO,BALCONE,CANTINA.AUTONOMO.- EURO 65.000 
TRATT.LI

SPALTO BORGOGLIO - INTROVABILE ALLOGGIO DOUPLEX SU 
2 PIANI CON VISTA PANORAMICA COSI COMPOSTO:CUCINA 
,SALA,STUDIO,BAGNO SCALA INTERNA 3 CAMERE 
,BAGNO,BALCONI -EURO 160.000

ZONA CRISTO - CASA CON GIARDINO CON PIANO 
TERRA:INGRESSO SALONE CUCINA ABITABILE,STUD
IO,BAGNO,LAVANDERIA.PRIMO PIANO : 3 CAMERE, 
BAGNO,TERRAZZO,DOPPIO BOX AUTO.- 
EURO180.000 TRATT.LI

 TANTISSIME ALTRE PROPOSTE IN AGENZIA

 AFFITTI CITTA ‘ALESSANDRIA

PISTA - ALLOGGIO ARREDATO CON:INGRESSO CUCINA 
ABITABILE ,SALA,2 CAMERE ,BAGNO.-EURO 450 MENSILi
OSPEDALE - TRILOCALE ARREDATO CON BOX AUTO E RISC.
AUTONOMO!!!- EURO 400 MENSILI

P-ZZA LIBERTA - BELLISSIMO ALLOGGIO CON:INGRESSO 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,2 CAMERE,BAGNO,ARIA 
CONDIZIONATA,POSTO AUTO RISC.AUTONOMO.- EURO 550 
INCLUSO CONDOMINIO

VIA FERRARA - ALLOGGIO SU 2 PIANI ARREDATO COMPOSTO 
DA:INGRESSO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,CAMERA 
DA LETTO CON CABINA ARMADI,2 SERVIZI,RISC.AUTONOMO.- 
EURO 420 MENSILI

VIA MILANO - BILOCALE ARREDATO RISC.AUTONOMO CON 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,CAMERA DA LETTO 
BAGNO. - EURO 420 MENSILI

PISTA - BILOCALE LIBERO CON TERRAZZO E BOX AUTO!!! 
EURO 280 MENSILI

LARGO CATANIA - ALLOGGIO LIBERO COSI COMPOSTO:CUCINA 
ABITABILE ,2 CAMERE ,BAGNO.-EURO 380 MENSILI

STAZIONE - BILOCALE ARREDATO: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA CAMERA DA LETTO,BAGNO.-EURO 380 MENSILI

CRISTO - ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON 
:INGRESSO CUCINA,2 CAMERE DA LETTO,BAGNO.-EURO 400 
MENSILI

PISCINA - ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON 
INGRESSO ,CUCINA ABITABILE,2 CAMERE DA LETTO,BAGNO.- 
EURO 400 MENSILI

CRISTO - TRILOCALE ARREDATO COSI COMPOSTO:INGRESSO 
,CUCINA SALA,CAMERA,BAGNO. - EURO 380 MENSILI

 SPECIALE AFFITTI CASE O ALLOGGI IN CASE 

VALMADONNA – ALLOGGIO ARREDATO COMODO AI 
SERVIZI CON USO DI GIARDINO COMUNE CON CUCINA 
ABITABILE,CAMERA,BAGNO – EURO 250 MENSILI + SPESE

CASTELCERIOLO – ALLOGGIO ARREDATO CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO IN CASA D’EPOCA CON 
CUCINA,DUE CAMERE BAGNO TERRAZZO GRANDE – EURO 
450 MENSILI

 AFFITTI COMMERCIALI

ADIACENZA VIA DANTE - NEGOZIO CON DUE VETRINE GRANDI RETRO 
E SERVIZIO RISC.AUTONOMO – EURO 550 MENSILI

CORSO ROMITA – POSTI AUTO COPERTI PER AUTO DI PRESTIGIO E 
SPORTIVE - EURO 75 MENSILI

 VENDITE FUORI CITTA’

QUATTORDIO – villa di prestigio 
circa 500 mq con alloggio al 
piano nobile con cucina,salone,tre 
letto,doppi servizi; interrato con 
garage taverna con camino e 
american bar.Terreno accorpato 
mq.12.000 parte a bosco naturale.

Posizione tranquilla non isolata.Da ripristinare parzialmente 
EURO 250.000 

MASIO – in zona collinare tranquilla 
e non isolata panoramica casa 
indipendente su 4 lati con terreno di 
1.700 mq parte uva con cucina in 
mattone a vista,sala,due camere,doppi 
servizi (uno nuovo) terrazzo e veranda.

Box auto.Ottime condizioni subito abitabile – EURO 220.000 TR.

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

Cascinali…ville….Case…

SOLERO rif. 44A CASCINALE PERFETTA-
MENTE ABITABILE ed ottimamente rifi nito, 
libero su quattro lati, composto: p.t.: in-
gresso, soggiorno con caminetto, grande 
cucina con dispensa, garage collegato 
all’abitazione, bagno/lavanderia e rip.; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere matrimoniali, ca-
mera ospiti con salotto, servizio e balcone. 
Climatizzatore. Parco circostante piantu-
mato di circa 4.000 mq. con barbecue e 
piscina esterna, ottima privacy, (possibilità 
di acquistarlo totalmente arredato con arre-
damento interno ed esterno in ottimo stato). 
€. 260.000,00 

SOLERO 
CASA da 
r i s t r u t -
t u r a r e , 
indipen-
dente su 
due lati, 
c o m p o -
sta: p.t.: 

ingresso, soggiorno, sala da pranzo con 
angolo cottura; p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere, servizio ed ampio terrazzo. Rustico 
(ex molino) fronte strada, con volte in legno 
e mattoni a vista, molto caratteristico (idea-
le per attività commerciale). €. 170.000,00

SOLERO rif. 28/A In centro paese CASA 
ABITABILE, composta: p.t.: ingresso, n. 3 
locali di sgombero con vetrine per attività 
commerciale; p.1°: ingresso, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere e servizio; Rustico 
adiacente in ottime condizioni elevato su n. 
2 p.f.t.. Cortile antistante. €. 160.000,00

SOLERO rif. 25/R CASA DA RISTRUTTU-
RARE libera su due lati, in centro paese di 
circa mq. 80 con mansarda di circa 40 mq. 
recuperabile ai fi ni abitativi. Cantina. Giar-
dino antistante. €. 50.000,00

B E R G A -
M A S C O 
CASA D’E-
POCA da 
riattare nel 
centro del 
paese, in-
dipendente 
su quattro 

lati, composta: p.t.: ampio ingresso con  vol-
ta affrescata,  soggiorno, cucina abit., studio 
e servizio; p.1°: disimpegno, n. 4 camere e 
balcone. Mansarda composta da n. 3 came-
re. p.s.: cantina con volte a botte. Rustico 
antistante e box auto. Giardino circostante di  
circa 1.000 mq. €. 370.000,00

BERGAMASCO rif. 58/A Graziosa CASETTA 
perfettamente ABITABILE con tetto nuovo, cal-
daia a norma di legge, vetri doppi e pavimenti 
rifatti recentemente situata nella prima peri-
feria del paese, composta : p.t.: ingresso su 
soggiorno, cucina abit. e rip.; p.1°: disimpe-
gno, n. 2 camere, bagno e balcone. Mansarda 
al grezzo. Rustico antistante in ottime condi-
zioni con cantina e bagno/lavanderia. Terreno 
adiacente attualmente adibito ad orto di circa 
1.000 mq. €. 90.000,00

OVIGLIO CASA da riordinare in centro pa-
ese, indipendente, composta: p.t.: ingresso 
su soggiorno, cucina, salotto e ripostiglio;
p.1° disimpegno, n. 2 camere, servizio e 
balcone. Cortile antistante, ampio locale di 
sgombero e rustico. € 115.000,00

FELIZZANO  rif. 56/A VILLA  in ottima posizione 
ed esposizione, composta: p.t.: ingresso su am-
pio soggiorno con camino, cucina abit., bagno 
; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, servizio e bal-
cone. p.s. : box doppio interamente piastrellato. 
Ampio giardino circostante. €. 220.000,00

FELIZZANO CASA ABITABILE libera su tre 
lati, composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina e servizio; p.1°: di-
simpegno, n. 2 camere, servizio ed ampio 
terrazzo; p.s.: cantina. Garage per n.2 posti 
auto. Locale di sgombero. Cortile antistante. 
€. 135.000,00 

F E L I Z Z A N O 
Appartamento 
in Villa di re-
cente costru-
zione e  SIGNO-
RILE sito al p.t.  
con  fi niture 
particolarmen-

te ricercate ed ottimizzato negli spazi interni, 
composto da ingresso su soggiorno living, 
disimpegno, salotto, rip. camera matrimonia-
le con servizio, camera e servizio. Porticato 
antistante e ampio giardino piantumato anti-
stante. Cantina e posto auto. €. 130.000,00  
DA VEDERE!!

FELIZZANO  rif. 19/A CASA ABITABILE in cen-
tro paese composta: p.t.: soggiorno, cucina, 
servizio; p.1°: disimpegno, camera e n.1 ca-
mera al grezzo Ampio giardino/orto adiacente 
all’abitazione €. 80.000,00

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

Q U A T T O R D I O 
VILLETTA a schie-
ra abitabile nella 
prima periferia, 
composta: p.t.: 
ingresso, angolo 

cottura con  soggiorno, salotto, e servizio; 
p.1°: disimpegno, n.2 camere da letto, servi-
zio e balcone. Giardino antistante e locale di 
sgombero. €. 100.000,00

QUARGNENTO  rif. 62/A BELLA CASA ABI-
TABILE in ottima posizione ed esposizione, 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno con ca-
minetto, cucina abit. e locale di sgombero; 
p.1°: ampio disimpegno, n. 2 camere, servi-
zio e balcone. Mansarda al grezzo. Adiacente 
ulteriore CASETTA da ristrutturare, composta 
da n. 4 vani. Giardino antistante e rustico ele-
vato su n. 2 p.f.t.. €. 170.000,00

QUARGNENTO (AL) CA-
SETTA ABITABILE di recente 
ristrutturazione, composta : 
p.t. : ingresso su soggiorno 
con angolo cottura; p.1°: 
camera, servizio e balcone. 
Mansarda abitabile. Giardi-

no antistante e retrostante. €. 60.000,00 

QUARGNENTO (AL) APPARTAMENTO sito al 
p. 2° c.a., composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, servizio, rip. e n. 2 balconi. 
Termoautonomo. Cantina. €. 38.000,00
CUCCARO rif. 46/A Bella CASA ABI-
TABILE in centro paese, composta:
p.t.: ingresso su ampio soggiorno con ango-
lo cottura, salotto, camera e servizio; p. 1°: 
disimpegno, n. 3 camere, servizio, possibilità 
di ampliamento nell’ex fi enile adiacente. p.s.: 
ampia cantina.Garage e giardino antistante. 
€. 145.000,00

C U C C A -
RO M.TO 
CASA abi-
tabile (da 
ultimare), 
c o m p o -
sta : p.t. : 
ingresso 
su sog-

giorno, cucina, tavernetta e servizio; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere,  servizio e locale di 
sgombero. Cortile antistante, rustico, garage e 
cantina. €. 62.000,00 

CUCCARO M.TO rif. 10/C In ottima posizione 
di passaggio AMPIO LOCALE ex RISTORANTE 
perfettamente in ordine, ABITAZIONE adiacen-
te da  ristrutturare  ed  ampio  locale  al  piano 
seminterrato. €. 200.000,00

FUBINE  VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE 
libera su 4 lati, composta da ingresso su 
ampio soggiorno, cucina abit., disimpegno, 
n. 3 camere, servizio, rip. ed ampio terrazzo 
con stupenda vista panoramica; p.s. Garage 
(con possibilità di creare lavanderia e taver-
netta). Giardino circostante di circa 600 mq. 
€. 235.000,00

FUBINE rif. 
12/R CASCINA 
parzialmente 
da riattare in 
posizione do-
minante libera 
sui quattro lati, 
composta: p.t.: 
ingresso, sog-

giorno, cucina e servizio; p1°: disimpegno, 
n. 3 camere e servizio. Terreno circostan-
te di circa 5.000 mq. Rustico adiacente e 
cantina. €. 145.000,00

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

AFFITTI

SOLERO: BILOCALI ARREDATI con posto auto. 
Termoautonomi.  (senza spese condominiali)  
€. 300,00 mensili  

SOLERO: grazioso ALLOGGIO  sito al p.r. , 
composto da ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, n. 2 camere e servizio. Balcone e 
Cantina. Termoautonomo. (senza spese con-
dominiali) €. 340,00

SOLERO: APPARTAMENTO su due piani di 
nuova costruzione, composto da ingresso 
su soggiorno living, ripostiglio, n. 2 came-
re e servizi. Posto auto. Termoautonomo. 
€. 350,00 mensili

MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDUSTRIALE 
in ottime condizioni di circa 1.000 mq. con 
ampio parcheggio. Trattative riservate

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

Prezzi a partire da €. 195.000,00

MASIO CASCINALE ABITABILE, libero su quattro lati,  in ottima posizione  panoramica, composto  

p.t. : ingresso, soggiorno, cucina, servizio e  locali di sgombero;  p.1°: APPARTAMENTO principale 

composto da ingresso, soggiorno, cucina,  n. 3 camere, servizio e balcone. Adiacente l’abitazione ex 

stalla/fi enile, cantina 

e box auto. Magazzino, 

porticato e capannone 

ad uso ricovero attrezzi.  

Terreno circostante di 

circa mq. 7.000  

€. 265.000,00
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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 alloggio al piano primo di 55mq con box-auto 
e posto auto privato composto cosi: cucina/soggiorno, 
camera da letto, bagno, grande balcone. Possibilità uso 
reddito con inquilino Richiesta € 105.000,00  

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

SPINETTA MARENGO 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 

Vendesi Spinetta M.go Alloggio al piano primo Di 
80 mq circa con box – auto e posto auto Composto 
cosi cucina, soggiorno, una camera da letto, bagno, 
ripostiglio due balconi grandi. Possibilità di ricavare una 
camera da leto in piu. Richiesta € 135,000.00

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 e posto 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) PALAZZINA “E”

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

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

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

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

VENDESI ULTIMO ALLOGGIO PALAZZINA “D” DI 
115MQ AL PIANO TERRA MOLTOLUMINOSO E MODERNO 
CON TERRAZZO E GIARDINO DI PROPRIETA’ COMPOSTO 
COSI: CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO 
UNA CON CABINA ARMADIO DUE BAGNI, DUE BALCONI. 

POSTO AUTO 
PRIVATO 
RICHIESTA
€ 206.000,00 
BOX-AUTO
€ 18.000,00

VENDESI ALLOGGIO PALAZZINA “E” DI 85 MQ 
COMPOSTO COSI: DUE CAMERE DA LETTTO, CUCINA, 
SOGGIORNO, BAGNO, TERRAZZO E GIARDINO DI 

PROPRIETA’DI 100MQ 
CIRCA. POSTO AUTO 
PRIVATO. RICHIESTA 
€ 160.000,00 BOX € 
18.000,00 

CONSEGNA AGOSTO 
2012

VENDESI 
APPARTAMENTO 
PALAZZINA “E” AL 
PIANO TERRA DI 95 
MQ CON GIARDINO 
E TERRAZZO DI 
PROPRIETA DI CIRCA 
130 MQ. ALLOGGIO 
COMPOSTO DA 

SOGGIORNO, CUCINA ABBITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, DUE BAGNI, IPOSTIGLIO. RICHIESTA
€ 180.000,00  BOX - AUTO € 18.000,00
CONSEGNA AGOSTO 2012

VENDESI APPARTAMENTO PALAZZINA “E” AL PIANO 
TERRA DI 65 MQ AMPIO BILOCALE COMPOSTO COSI: 
CUCINA/SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, BAGNO 
AMPIO BALCONE (TERRAZZO) E POSTO AUTO. 
RICHIESTA € 110.000,00 CONSEGNA AGOSTO 2012

VENDESI APPARATAMENTO 
PALAZZINA “E” COMPOSTO COSI 
62MQ CIRCA:CUCINA/SOGGIORNO, 
UNA CAMERA DA LETTO,BAGNO, 
DISIMPEGNO AMPIO BALCONE 
E POSTO AUTO. RICHIESTA 
105.000,00 CONSEGNA AGOSTO 
2012

VENDESI 
APPARTAMENTO 
PALAZZINA “E” AL 
PIANO PRIMO DI 86 MQ 
CON AMPI BALCONI DI 
DI VARI DIMENSIONI 
COMPOSTO COSI: 
CUCINA/ SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, DISIMPEGNO, 
POSTO AUTO RICHIESTA 

145.000,00  BOX - AUTO € 18.000,00 CONSEGNA 

AFFITTASI VIA PROSPERO GOZZO SPINETTA M.GO  
ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIORNO, TRE 
CAMERE DA LETTO BAGNO, CANTINA, RIPOSTIGLIO. 
RICHIESTA TRATTABILE

AFFITTASI VIA GENOVA SPINETTA M.GO ALLOGGIO 
AL PIANO SECONDO LIBERO COMPOSTO DA: CUCININO, 
SALA, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO BAGNO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO RICHIESTA € 330,00 MENSILI

AFFITTASI FRUGAROLO ALLOGGIO TRILOCALE LIBERO 
COMPOSTO COSI: SOGGIORNO, CUCINA, UNA CAMERA DA 
LETTO, BAGNO E CANTINA. RICHIESTA € 230,00 MENSILI

AFFITTASI VIA DIANI SPINETTA M.GO ALLOGGIO BILOCALE  
LIBERO CON GIARDINO E TERRAZZO COMPOSTO COSI: 
SOGGIORNO/CUCINA, UNA CAMERE DA LETTO, BAGNO BOX-
AUTO E POSTO AUTO. RICHIESTA € 360,00 MENSILI

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

AFFITTASI VIA VESPA SPINETTA M.GO ALLOGGIO 
BILOCALE ARREDATO COMPOSTO COSI: SOGGIORNO/ 
CUCINA, UNA CAMERE DA LETTO, BAGNO.
RICHIESTA € 340,00

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

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 LOBBI (AL) Casa indipendente su tre lati 
Composta cosi: P.T soggiorno, salotto con camino, studio, 
cucina abitabile, tinello, lavanderia bagno e box-auto. P.P 
due camere da letto, veranda e bagno. giardino di proprieta 
di 1000mq circa Richiesta € 238.000,00 trattabili

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

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

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 

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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VENDITE IN CITTA’E FUORI CITTA’

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, RIFATTO NELLE PARTI COMUNI, ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO BENISSIMO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, TRE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO GRANDE CON VASCA E DOCCIA, TRE BALCONI E CANTINA. MQ.120 

€ 165.000,00 

CASCINAGROSSA BELLA CASA BIFAMIGLIARE INDIP.SU 4 LATI PERFETTAMENTE ABITABILE 
CON GIARDINO E BOX DOPPIO. INTERESSANTE OPPORTUNITA’ !!! € 210.000,00

SOLERO CASA, RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, COMPOSTA DA: P.T.: SALONE 
CON CAMINO, CUCINA, BAGNO E PORTICATO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, STUDIO, BAGNO 
E TERRAZZO; P.2°: DUE CAMERE MANSARDATE. MQ 180. GIARDINO RETROSTANTE SU CUI 
SORGE ALTRO IMMOBILE, COMPOSTO DA: P.T: BOX AUTO, DUE CANTINE E PORTICATO; P.1° DUE 
LOCALI SGOMBRO. MQ 140,CIRCA. €160.000,00 TRATTABILI

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

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

LOBBI CASA DI CIVILE ABITAZIONE, DI MQ 220,CIRCA, COMPOSTA DA: P.T: DUE CAMERE, CU-
CINA, BAGNO, LAVANDERIA E C.T.; P.1°: QUATTRO CAMERE DA LETTO E BAGNO. CORTILE DI 
MQ 400, CIRCA, CON DUE BOX AUTO E PICCOLO MAGAZZINO. RISCALDAMENTO A GASOLIO.
INDIPENDENTE SU DUE LATI.€ 125.000,00

ZONA STAZIONE RISTRUTTURATO ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO DOPPIO, DUE CAMERE DA LETTO, CUCINA ABITABI-
LE, DUE RIPOSTIGLI, BAGNO, CANTINA, SOFFITTA, DUE BALCONI E BOX AUTO.
€ 185.000,00 TRATTABILI

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

PORRONA CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.T: QUATTRO CAMERE E 
BAGNO P.1°: DA RISTRUTTURARE, CON POSSIBILITA’ DI ALTRE QUATTRO CAMERE. RUSTICO 
ADIACENTE DEPOSITO ATTREZZI. TERRENO DI MQ 5.500 € 80.000,00

CASTELCERIOLO VENDE CASETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, RISTRUTTURA-
TA, CON SEDIME CINTATO DI MQ 2.000, CIRCA, COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA 
GRANDE, SALA E BAGNO P.1°: TRE CAMERE DA LETTO. ADIACENTE LOCALE ADIBITO A 
MAGAZZINO, BOX. LA CASA E’ UN PO’ ISOLATA E LA STRADA DI ACCESSO E’ STERRATA.
€ 200.000,00 TRATTABILI

CANTALUPO VILLETTA SCHIERA COMPOSTA DA TRE CAMERE DA LETTO, SOGGIORNO 
CON CUCINA A VISTA, TRE BAGNI, BOX AUTO DOPPIO, TAVERNA, GIARDINO E MANSARDA
€ 225.000,00

LOBBI CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.T: SOGGIORNO, SALOTTO CON 
CAMINO, PICCOLO STUDIO, CUCINA ABITABILE, TINELLO CON FORNO, BAGNO,LAVANDERIA E 
BOX; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E VERANDA. RIPOSTIGLIO NEL SOTTOTETTO. BEN 
RIFINITA, CON GIARDINO DI MQ 1000, CIRCA € 235.000,00

SPINETTA M.GO CASA A SCHIERA, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPO-
STA DA: P.T.: SALA, CUCININO E TINELLO; P.1°: DUE CAMERE, BAGNO E BAL-
CONE. CORTILETTO RETROSTANTE. INFISSI IN ALLUMINIO E DOPPI VETRI.
€ 95.000,00 TRATTABILI

ZONA PRIMO CRISTO ALLOGGIO DI CIRCA 80MQ. AL PIANO RIALZATO CON CANTINA E DOP-
PIA ARIA € 75.000,00 TRATTABILI

ZONA PISTA AMPIO MONOLOCALE DI 50MQ. RISTRUTTURATO P.3°S.A. € 55.000,00

ZONA UFFICI FINANZIARI ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, RIPOSTIGLIO GRANDE E BAGNO. DOPPIA ARIA. TERMO-
AUTONOMO. IMPIANTO ELETTRICO NUOVO E PORTA BLINDATA. € 125.000,00 TRATTABILI

ZONA PISCINA IN PALAZZO DECOROSO, TRILOCALE, IN ORDINE,CON BALCONE.
€ 70.000,00

ZONA CRISTO IN BEL CONTESTO SIGNORILE, ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI, DI CIRCA 
200 MQ. CON TERRAZZI ABITABILI PIU’ BELLA MANSARDA, NUOVA CON SOGGIORNO CO-
NANGOLO COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. DUE BOX AUTO, CANTINA E POSTO 
AUTO. RISCALDAMENTO A PAVIMENTO €320.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZO ANNI ‘70, ALLOGGIO, IN ORDINE, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DOPPI SER-
VIZI, RIPOSTIGLIO, DISIMPEGNO, DUE BALCONI E CANTINA. € 150.000,00

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI

SPINETTA M.GO IN CASA NUOVA IN PARAMANO, DUE BILOCALI NUOVI 
CON TERRAZZO, BOX AUTO E CANTINA. € 390,00 MENSILI

SPINETTA M.GO AMPIO BILOCALE, ARREDATO NUOVO, CON POSTO 
AUTO E RISCALDAMENTO AUTONOMO.€ 380,00 MENSILI NO SPESE 
CONDOMINIALI.

ZONA CENTRO ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO E BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 450,00 MENSILI

ZONA CENTRO BILOCALE CARINO, ARREDATO MODERNO, CON POSTO 
AUTO IN CORTILE. € 350,00 MENSILI

ZONA CENTRO BILOCALE, ARREDATO, CON SOPPALCO E TAVERNETTA. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 380,00 MENSILI 

ZONA CENTRO ALLOGGIO DI, CIRCA 100 MQ, COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE RIPOSTIGLI 
E BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO 500,00 MENSILI 

 ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZINA D’EPOCA, AMPIO MONOLOCALE, 
RISTRUTTURATO, LIBERO DA MOBILI. € 350,00 MENSILI + € 40,00 MEN-
SILI DI SPESE CONDOMINIALI 

 ZONA ORTI ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA ABITABI-
LE, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO E RIPOSTIGLIO. IN ORDINE. 
€ 350,00 MENSILI 

ZONA CENTRO ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO COR-
RIDOIO, SOGGIORNO SU CUCINOTTO, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, BALCONE, TERRAZO E CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 390,00 MENSILI 

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 PALAZZO DECOROSO VENDESI AL PIANO ALTO CON 
VISTA PANORAMICA ALLOGGIO RISTRUTTURATO RECENTEMENTE 
COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE CUCINA, DUE CAMERE LETTO 
(POSSIBILITA’ DELLA 3°) DUE BAGNI, RIPOST. TERRAZZINO VIVIBILE.  
MOLTO BELLO!  RICH. €  240.000 TR.

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 MATRIMO-
NIALE, DUE CAMERE SINGOLE, BAGNO, MANSARDA FINITA. GIARDINO 
DI CIRCA 20 MQ. OTTIME FINITURE. RICH. €  250.000  RIF. V306

4 VANI --  ZONA CENTRO A POCHI 
PASSI DA PIAZZA GARIBALDI E DAL-
LA STAZIONE VENDESI ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
POSTO AL 2° P. C.A.  COMPOSTO 
DA SALONE DOPPIO  CON CUCINI-
NO, DUE CAMERE MATRIMONIALI, 
BAGNO, RIPOST. BALCONI. OTTIME 

FINITURE. RICH. € 200.000 RIF A309

3 VANI - ZONA CENTRO - ALLOGGIO DI 
RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTO 
DA: INGRESSO INDIPENDENTE AL PIA-
NO TERRA, AL 1° PIANO SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. 
TERRAZZO VIVIBILE. RISC. AUTONOMO 
RICH. € 170.000 (TRATT.) RIF. A297

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

5 VANI ZONA PISTA 5°P. C.A.  VENDESI ALLOGGIO OTTIMAMENTE RI-
FINITO DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO SA-
LONE CUCINA, TRE CAMERE LETTO. DOPPI SERVIZI, BALCONI, CANTINA. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. BOX AUTO.  PREZZO INTERESSANTE.

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 
COMPLETAMENTO RISTRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO 
POSTO AL 3° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA AMPIA, CAMERA LETTO CON CABINA ARMADI, 
BAGNO. DUE BALCONI, CANTINA. TERMOAUTONOMO. MOLTO BEL-
LO!  RICH.  € 135.000  RIF. A305

5 VANI- ZONA PIAZZA GENOVA - IN STABILE D’EPOCA RECENTE-
MENTE RISTRUTTURATO VENDESI ALLOGGIO CON FINITURE SIGNORILI 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SALONE CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE, STUDIO, LAVANDERIA, BAGNO E BALCONE; AL PIANO SUPE-
RIORE DUE CAMERE DA LETTO, CABINA ARMADI, SALA BAGNO E TER-
RAZZINO. 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 TENU-
TO VENDESI ALLOGGIO LUMINOSO  CON BELLA VISTA APERTA, COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SA-
LONE, 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 

4 VANI - ZONA OSPEDALETTO - VENDESI ALLOGGIO IN ORDINE PO-
STO AL 3° P. C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, GRANDE 
CUCINA ABITABILE CON ANNESSA LAVANDERIA, DUE CAMERE DA LET-
TO, SERVIZIO, DUE BALCONI  E BOX AUTO RISC. AUTONOMO RICH. € 
140.000 RIF. A311

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 MA-
TRIMONIALE, BAGNO, AMPIO BALCONE.  RICH. €  97.000  RIF.  A276

5 VANI -ZONA ORTI VENDESI ALLOGGIO IN PALAZZINA  DI RECENTIS-
SIMA COSTRUZIONE POSTO AL 3° P. C.A.  COMPOSTO DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO AMPIO, CUCINA ABIT.LE, TRE CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BALCONI, CANTINA, DUE BOX AUTO, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. 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 (DIVISIBILE), 
BAGNO, TERRAZZO DI MQ 20,  BOX PER DUE AUTO POSTO AUTO IN 
CORTILE, RISC. AUTONOMO. MOLTO BELLO! INFORMAZIONI IN AGEN-
ZIA RIF. A301

4 VANI - ZONA INIZIO CRISTO VENDESI IN PALAZZO DECOROSO AL-
LOGGIO OTTIMAMENTE TENUTO POSTO AL 5° ED ULTIMO PIANO COM-
POSTO DA INGRESOS SU SOGGIORNO, CUCINA AMPIA, DUE LETTO, 
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 RISTRUT-
TURARE. POSSIBILITA’ DI 
REALIZZARE DUE ABITAZIONI 
CON INGRESSI INDIPENDENTI 
PROGETTI E PLANIMETRIE 
IN AGENZIA 

VALMADONNA - VENDESI - A 
POCHI PASSI DAL CENTRO PA-
ESE CASA BIFAMILIARE LIBERA 
SU TRE LATI COMPOSTA DA 
DUE ALLOGGI INDIPENDENTI 
COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, SALOTTO, 
DUE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO; PIANO 1° COMPLE-

TAMENTE RISTRUTTURATO A NUOVO INGRESSO SU SALONE DOPPIO, 
CUCINA ABITABILE GRANDE, DUE AMPIE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
BALCONE; PIANO MANSARDATO AL GREZZO. TETTO COMPLETAMENTE 
NUOVO; CORTILE DI PROPRIETA’ CON GIARDINO; BOX AUTO DOPPIO MOL-
TO AMPIO DI NUOVA COSTRUZIONE RICH. € 350.000 RIF. C310

VALMADONNA VENDESI  IN BELLA POSIZIONE  COLLINARE VILLA  
DI GRANDE METRATURA CIRCA 250 MQ. ATTUALMENTE COMPOSTA 
DA DUE UNITA’ ABITATIVE CON INGRESSI INDIPENDENTI CIASCUNA 
COMPOSTA  DA SOGGIORNO CON CAMINO CUCINA AL PIANO TERRA; 
DUE CAMERE LETTO E BAGNO AL PIANO SUPERIORE. POSSIBILITA’ 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 
CASA LIBERA SU TRE LATI IN-
TERAMENTE RISTRUTTURATA 
DISPOSTA SU DUE PIANI: P.T. 
INGRESSO, SOGGIORNO, AM-
PIA CUCINA, BAGNO, LAVAN-
DERIA, LOCALE TAVERNETTA 
CON CAMINO. P. SUP. TRE 
CAMERE DA LETTO, CABINA 
ARMADI E BAGNO. PORTICO E 
GIARDINO DI CIRCA 800 MQ. 
BOX AUTO. RICH. € 210.000 
TRATT. RIF. C245 

PIETRAMARAZZI -- VEN-
DESI CASA DI 80 MQ. 
CIRCA DISPOSTA SU DUE 
PIANI CON CORTILE DI 
PROPRIETA’ OTTIMAMEN-
TE TENUTA COMPOSTA DA 
P.T. SOGGIORNO, CUCINA, 
LAVANDERIA. AL PIANO 
SUPERIORE DUE CAMERE 
LETTO, BAGNO. BALCONE. 
SOLAIO. RICH.  €  120.000   
RIF.  C303 

CASA NELL’IMMEDIATA PE-
RIFERIA DI ALESSANDRIA A 
5 MIN. DI AUTO DAL CENTRO 
VENDESI CASA LIBERA SU 
TRE LATI CON GIARDINO RE-
CINTATO DI CIRCA 300 MQ.  
COMPOSTA DA P.T. AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA, BA-
GNO. AL PIANO SUPERIORE 
DUE AMPIE CAMERE, BAGNO. 
POSSIBILITA’ DI AMPLIAMEN-
TO. DUE BOX AUTO E RICOVE-

RO ATTREZZI. RICH. € 180.000  TRATT.

VILLA DEL FORO – VENDESI 
CASA RISTRUTTURATA LIBERA 
SU TRE LATI COMPOSTA DA: 
P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, TINELLO, BAGNO. 
P. 1° DUE CAMERE MATRI-
MONIALI, BAGNO, BALCONE. 
GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. 

CON RUSTICO DI CIRCA 200 MQ. DISPOSTO SU DUE PIANI. AMPIO 
BOX AUTO RICH. 160.000 RIF. C259 

SPINETTA MARENGO -- VILLA - 
VENDESI VILLA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI IN COSTRUZIONE, CONSE-
GNA PRIMAVERA 2011. COMPOSTA 
DA P.T.  INGRESSO , SOGGIORNO, 
CUCINA, BAGNO, AL PIANO 1°  TRE 
CAMERE LETTO, BAGNO, MANSAR-
DA ALTA AL GREZZO. GIARDINO, BOX 

AUTO,, OTTIME FINITURE. RICH. €  200.000 RIF. V274

SPINETTA MARENGO VENDESI IN PALAZZINA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE  AMPIO BILOCALE COMPOSTO DA SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA AMPIA, BAGNO CON FINESTRA, BALCONE, CANTI-
NA E AMPIO BOX AUTO. RIS. AUTONOMO. RICH. €  105.000

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.. MOLTO BELLA!  RICH. 220.000 TRATT.  RIF. C253

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
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Casal Cermelli, Casa Completamente ri-
strutturata con soggiorno, cucina, 3 camere 
( una con soppalco), e doppi servizi. Box dop-
pio e cortile.€ 245.000,00 

Casal  Cermelli, Villetta a schiera Di recen-
te costruzione di 80 mq circa con box auto 
e posto auto. Piccolo giardino di proprietà. 
€ 130.000,00 

Zona Cristo, rif. 12/v In contesto recen-
te appartamento strutturato su due livelli e 
composto da ingresso su cucina abitabile, ca-
mera da letto e bagno; sottotetto con ampio 
locale e bagno. Posto auto. € 125.000,00

Cantalupo, 4 locali Di recente costruzione 
con ingresso indipendente, sito al 1° piano 
con sottotetto e giardino di proprietà. Box 
auto di 45 mq. € 200.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente Por-
zione di cascina di 60 mq circa disposta su 3 
livelli con 2000 mq di terreno. € 35.000,00

Zona Cristo, rif 43/v 3 locali In palazzina 
d’epoca appartamento ristrutturato di am-
pie dimensioni con ingresso, cucina a vi-
sta, sala, due camere, bagno e ripostiglio. 
€ 115.000,00 

Gamalero, San Rocco Casa indipenden-
te Completamente ristrutturata di 190 mq 
con box auto doppio e giardino di 3200 mq. 
€ 265.000,00 

Zona Cristo, rif 34/v  3 locali In stabile di 
recente costruzione, appartamento panora-
mico pari al nuovo con ingresso su sala con 
cucina abitabile a vista, due camere da letto 
e doppi servizi. Ampio balcone vivibile. Ter-
moautonomo. Due box auto. € 200.000,00  

Zona Cristo, rif 92/v  4 locali In piccolo con-
testo senza spese di gestione condominiale, 
appartamento di ampia metratura composta 
da ingresso su ampia cucina abitabile e sala. 
Mansarda con tre camere da letto e bagno. 
Quattro balconi e cantina. Termoautonomo. 
€ 130.000,00

Casal Cermelli, Rustico Totalmente da ri-
strutturare indipendente su 3 lati con giardi-
no di 300 mq. € 52.000,00

Zona Cristo, rif 68/v 2 locali Da ristruttura-
re internamente con un balcone  e cantina. 
€ 45.000,00 

Zona Cristo, rif 7/v 4 locali In zona resi-
denziale appartamento al piano medio con 
ascensore in buono stato di manutenzione 
interna. Composto da ingresso, cucina abita-
bile, sala, due camere, studio, doppi servizi e 
ripostiglio. Box auto. €  130.000,00

Zona Cristo, rif 69/v 2 locali Appartamento 
in stabile sito in posizione comoda ai servizi. 
Ideale per uso investimento perché già loca-
to. € 55.000,00 

Zona Cristo, rif 28/v 2 locali In piccolo 
contesto con riscaldamento autonomo e 
nessuna spesa di gestione condominiale, 
appartamento composto da ingresso su 
ampia zona giorno, camera da letto e ba-
gno. Sottotetto con una camera e servizio 
uso lavanderia.€ 100.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali Da ristrutturare 
sito al 5° e ultimo piano c.a con ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e ripo-
stiglio. € 49.000,00

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

Valle San Bartolomeo – cascinale li-
bero su 3 lati, ampia metratura oggetto 
di attenta ristrutturazione, in posizione 
tranquilla, poco fuori paese. Ampio giar-
dino. € 298.000 

Quargnento – antica casa, in centro pa-
ese, con cortile privato e accesso indi-
pendente. Grandi dimensioni, con locali 
di servizio, terrazzo e box. Da rimoder-
nare. € 150.000

Centro – con ascensore, alloggio più 
che abitabile, con ottimo pavimento in 

marmo. Ter-
moautono-
mo, balconi 
e TERRAZZO 
verandato.

 € 128.000 

Valmadonna – casa di stile colonico, 
libera su 3 lati, in buone condizioni, di-
sposta su 2 piani oltre a mansarda fi nita 
e sfruttabile. Giardino circostante e box. 
€ 300.000

Orti – villa bifamiliare indipendente 
composta da 2 grandi alloggi,  giardino 
privato e piccolo fabbricato uso magaz-
zino/box. Perfette condizioni. Maggiori 
informazioni in uffi cio. € 480.000

Galimberti – in posizione tranquilla, 
con aree verdi circostanti, grande ap-
partamento con doppi servizi e 3 came-
re. Doppia esposizione, cantina e box.
 € 140.000

Solero – in campagna, immersa nel ver-
de, cascina indipendente, circondata da 
ampio parco privato. Generosa metra-
tura disposta su 2 livelli, recenti fi niture 
interne.  € 250.000

Zona Stadio – prossimo al centro, lumi-
noso alloggio piano alto con ascensore. 
2 grandi camere da letto e doppia espo-
sizione. € 85.000

Orti - in ordinato condominio , alloggio 
piano medio con: ingresso, cucinotto – 
soggiorno, 2 camere, rip., bagno nuovo. 
2 balconi e cantina. € 80.000

Spinetta M.go – casa indipendente, di-
sposta su 2 livelli, con 3 camere da letto. 
Buone condizioni completata da ampio 
giardino. Fuori paese. € 200.000

Zona Orti – Comodo e funzionale con 2 
camere da letto, sala, ampia cucina abi-
tabile e bagno grande. Termoautonomo, 
in ottime condizioni interne. Balcone e 
cantina.  € 120.000 

Orti – Trilocale con giardino privato e 
tavernetta. Ristrutturato con fi niture mo-
derne e parquet. Termoutonomo, cantina 
e posto auto.  € 135.000

Quargnento – Stile Liberty, indipenden-
te con giardino. Funzionale casa bifami-
liare composta da 2 alloggi e piano inter-
rato per cantine e box. Buone condizioni. 
€ 280.000

Borgo Rovereto – bilocale di buona me-
tratura, ristrutturato con volte a mattone, 
termoautonomo. In antica palazzina, ide-
ale anche uso investimento.  € 73.000

Valmadonna – alloggio nuovo, ricavato 
dalla ristrutturazione di un antico fabbri-
cato. Ampia sala a vista, cucina abitabile, 
2 camere e doppi servizi. Termautono-
mo, posto auto. € 170.000 
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C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it      Tel. 0131 218298
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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!

VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO 
BEN TENUTO COMPLE-
TAMENTE ARREDATO, 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 
CAMERA , BAGNO E CAN-
TINA. € 65.000

-ZONA CRISTO: ALLOG-
GIO SITO AL PIANO ALTO 
IN CONTESTO IMMERSO 
NEL VERDE E COMODO 
AI  SERVIZI, INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE 
BAGNO, RIP. BOX AUTO E 

CANTINA. € 90.000. 

-CASALBAGLIANO: PARI 
AL NUOVO IN CONTESTO 
DI RECENTE COSTRUZIO-
NE, AMPIO BILOCALE CON 
TERRAZZO, INGRESSO 
SOGGIORNO CON CUCINA 
LIVING, CAMERA LETTO, 

BAGNO, CANTI E POSTO AUTO DI PROPRIETÀ. 
€105.000 TRATT. 

-CORSO CARLO MARX: 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO A NUOVO, 
IN PALAZZINA DI POCHE 
UNITÀ ALLOGGIO COSI 
COMPOSTO: INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGO-

LO COTTURA, 2 CAMERE, BAGNO E CANTINA, CON 
RISC. AUTONOMO. € 90.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: ULTIMI ALLOGGI RIMASTI DI 
NUOVA COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA: 
SPLENDIDO ALLOGGIO COMPLETAMENTE MANSAR-
DATO TUTTO VIVIBILE CON TERRAZZO E BALCONE, 
INGRESSO, SALONE, CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, BOX AUTO E CANTINA, POSSIBILITÀ DI SCE-
GLIERSI ANCORA IL CAPITOLATO!! € 160.000   

ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI 
AMPIA METRATURA SITO AL 5° 
ED ULTIMO PIANO PANORA-
MICO, INGRESSO, SALONE, 
CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, 
BOX AUTO E CANTINA. 

€ 125.000 TRATT. 

-SPINETTA: BELLISSIMO ALLOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE DISPOSTO SU DUE LIVELLI, INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABIT;, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIP. BOX AUTO. € 145.000 
TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: IN CON-
TESTO RECENTE, BELLISSIMO 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO 
AL PIANO TERRA, INGRESSO, 
SOGGIORNO CON CUCINA 
LIVING, 2 CAMERE, BAGNO, 

CANTINA, BALCONE GRANDE E TERRAZZO CON CORTILE AD 
USO ESCLUSIVO! € 140.000 TRATT. 

-CABANETTE: IN CONTESTO 
RECENTE , BELLISSIMO 
ALLOGGIO SITO AL PIANO 
TERRA, INGRESSO, SALA CON 
CUCINA A VISTA, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, GIARDINO SU 

TRE LATI, BOX AUTO  € 195.000. 

-SAN MICHELE: VILLETTA 
INDIPENDENTE SU TRE LATI 
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA, COSI COMPOSTA: 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 
DOPPI SERVIZI, 3 CAMERE , 

LAVANDERIA, TERRAZZO, CORTILE DI PROPRIETÀ E POSTO 
AUTO. € 135.000 

-OVIGLIO: CASA INDIPEN-
DENTE CON CORTILE E 
GIARDINO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA DISPOSTA DI 
INGRESSO SALA CUCINA ABIT. 
BAGNETTO . PIANO PRIMO 

CAMERA MATRIMONIALE SALA BAGNO STUDIO MANSARDA 
FINITA CON 2 CAMERE E BAGNO € 168000 

- MASIO CASA DI CORTE 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA INTERNA-
MENTE € 125.000 

-CABANETTE: BELLISSIMA 
VILLA TUTTA SU UN UNICO 
PIANO DI RECENTE CO-
STRUZIONE CON RIFINITU-
RE DI PREGIO DISPOSTA: 
INGRESSO SU SALONE 
CUCINA ABITABILE 2 CA-

MERE LETTO DOPPI SERVIZI , TAVERNA CON SALONE 
DOPPIO CAMINO CAMERA MATRIM. SALA BAGNOCON 
VASCA IDRO .  BOX AUTO DOPPIO  €290000 

-CANTALUPO: PRENOTASI VILLE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE INDIPENDENTI SU 4 LATI PERSONALIZZATE 
A VOSTRO PIACIMENTO! OTTIMO CAPIATOLATO E 
FINITURE DI PREGIO. PREZZI A PARTIRE DA € 220.000 

SPINETTA M.GO: ULTIMI 
ALLOGGI IN PRONTA CON-
SEGNA CON POSSIBILITÀ 
DI SCELTA DI CAPITOLATO 
PICCOLA PALAZZINA IN 
PARAMANO DI SOLE 6 
UNITÀ ABITATIVE TERMO-

AUTONOMO INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA 
LIVING 2 CAMERE LETTO BAGNO TERRAZZINO BOX E 
CANTINA € 125000 

VIA GIORDANO BRUNO: 
IN ESCLUSIVA! CASA 
SEMINDIPENDENTE DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI 
DA RIORDINARE, INGRES-
SO, SALA, CUCINA, 2 
CAMERE DOPPI SERVIZI, 

MANSARDA AL GREZZO, CANTINA, GIARDINO E 
POSSIBILITÀ DI RICAVARE BOX AUTO. € 170.000  

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
RECENTE PARI AL NUOVO 
IN CONTESTO COMODO 
AI SERVIZI, INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO , LAVANDERIA, TER-
RAZZO, BOX AUTO DOPPIO, 

CANTINA E POSTO AUTO. € 160.000 TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: AL-
LOGGIO SITO AL PIANO 1° 
COMPOSTO DA INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO, LOCALE LAVAN-
DERIA, MANSARDA FINITA 
CON BAGNO, BOX AUTO 

DOPPIO. € 130.000 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI 
AMPIA METRATURA COSI 
COMPOSTO: INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 3 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, RIP., CANTI-
NA E BOX AUTO. € 130.000 
TRATT. 

VIA MAGGIOLI: ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO SITO AL 
PIANO 4° S.A. INGRESSO, 
CUCINA , 2 CAMERE, 
BAGNO.€ 80.0000

VALLE SAN BARTOLOMEO: CASETTA SEMINDIPEN-
DENTE DISPOSTA SU DUE LIVELLI COSI COMPOSTA: 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT. BAGNO, 1° PIANO, 3 
CAMERE, E SALA DA BAGNO, PORTICO E GIARDINO.

CABANETTE: IN ESCLUSIVA: IN ZONA STRATE-
GICA IMMERSA NEL VERDE PRENOTASI VILLE A 
SCHIERA E SINGOLE IN FASE DI PROGETTAZIONE 
PREZZI E INFO PRESSO I NOSTRI UFFICI!!!

MOLTE ALTRE OFFERTE E OCCASIONI SUL 
NOSTRO SITO E PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Novi Ligure - Zona Viali ALHS7

Iscr. ruolo AL 798 - Iscr. ruolo mediatori AL 432
http://www.tecnocasa.com/piemonte/alhs7   |   alhs7@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO NOVI DUE sas
Via Raggio, 19 - Novi Ligure

0143.74.66.36
Codice agenzia

4 Locali – Zona 
Itis Appartamen-
to piano comodo 
dotato di allarme, 
porta blindata 

doppia esposizione, doppi vetri:ingresso su 
ampio corridoio, salone, cucinotto, tinello 
con balcone, camera con balcone, camera 
con fi nestra, bagno rifatto, cantina, posto 
auto condominiale. €. 130.000, 00

Pasturana Pro-
poniamo in ven-
dita in Complesso 
Esclusivo ultimi 
quattro Apparta-

menti in palazzina di solo due piani nuova 
costruzione con giardino privato:ingresso 
su sala, grande cucina, 2camere, 2 terrazzi, 
bagno, lavanderia, posto auto coperto.Già 
predisposto per camino, allarme e clima. 
€. 180.000, 00

Fresonara Casa 
Semindip. con 
Rustico e cortile 
carraio esclusi-
vo annesso. Al 
P.T.: ingresso, 

sala, cucina, bagno e cantina;1°P.:2 ca-
mere, più solaio mansardabile. Libera. 
€. 128.000, 00

Stazzano Zona 
Collinare Casa 
Bifamiliare Se-
mindip. con due 
Appartamenti in-
dipendenti tra di 

loro più cortile, garage, fi enile e bosco: Al 
P.T.: ingresso, grande cucina, camera, ba-
gno, loc.di sgombero; 1°P.:ingresso, sala, 
cucinotto, tinello, 2camere, bagno e balco-
ne. €. 128.000, 00

Merella Rustico 
Indip., con 4000 
mq. ca. di terre-
no disposto su 
due livelli di circa 
150 mq.: PT. Con 

pozzo ingresso pedonale e carraio. Ottima 
Posizione. Possibilità acquisto casa adia-
cente con oltre 1000 mq di giardino vendita 
insieme o separata. €. 120.000, 00

P r e d o s a 
Casa Se-
mind. Ot-
tima tutta 
ristrutturata 
con giardi-
no di pro-

prietà esclusiva:ingresso su salone, 
cucina abitabile con camino, bagno, 
lavanderia, Rip., al 1°P:2 camere, 
ampio corridoio, bagno. Da vedere! 
€. 165.000,00

V.ze Novi 
Ligure Casa 
S e m i n d i p . 
Con 1000 
mq. di giar-
dino dispo-
sta su due 

livelli: P.T.:ingresso, sala, salotto, cucina, 
lavanderia, sottoscala. 1°P.:3 camere, 
bagno e antibagno. Ottima Posizione.  
€. 169.000, 00.

Novi Ligure 
Casa Se-
mindip. con 
6000 mq. 
ca di terreno 
ampio cortile 
e garage per 

4 auto disposta su 2 livelli: PT.:ingresso, 
sala, tinello, cucinotto, lavanderia, sot-
toscala, cantina, wc.;1°P.:3camere, 
cabina armadi, bagno. Oltre a rustico 
con tavernetta, camera, bagno, ri-
coveri attrezzi, forno. Ristrutturata. 
€. 315.000,00

Castelletto 
D’orba Casa 
Indipendente 
B i fami l i a re 
con ampio 
Giardino e 
cortile due 

garage taverna, bagno, cantina, loca-
le di sgombero. 1°P: Ingresso, sala, 
tinello, cucinotto, 3camere, bagno, 
loggiato e balcone. 2° Piano come per 
il primo piano con solaio mansardato. 
€. 270.000, 00

V.ze Pozzolo 
Casa Indipen-
dente disposta 
su due livelli 
con ampio 
cortile, 2000 
mq ca. di 

giardino, stalla, 2 legnaie, tettoia, 2 fi enili, 
ampio garage e cantina. Al P.T.:ingresso, 
sala, cucina, soggiorno;P.1°3 camere, ba-
gno, balcone e solaio.Molto Interessante. 
€. 200.000, 00.

V.ze Novi Li-
gure Casa 
Indipendente 
con due Ap-
partamenti di-
sposta su due 
l i ve l l i ; ampio 

giardino: Ingresso, sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, solaio. 2° Appartamento: 
ingresso, cucina, sala, bagno, 2 camere, 
balcone, solaio. Più ampio rustico e pozzo. 
€. 220.000,00.

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, loggiato, ve-
randa, bagno, disimpegno.Oltre a cantina, 
taverna con forno, sottoscala e Box. Da 
Vedere. €. 395.000, 00

Pozzolo F.ro 
Villa Padronale 
con giardi-
no e cortile 
P o s s i b i l i t à 
Bifamiliare. Al 
piano semin-

terrato grande garage di 150mq c.a. oltre 
a taverna, cantina, lavanderia, e sgomberi. 
P.T.: ingresso di rappresentanza, salone 
triplo con camino, studio, cucina abitabile, 
3camere, Rip., bagno e portico. Al primo 
Piano 3camere, bagno e terrazza.secondo 
piano:ingresso, cucinotto, tinello, 4 camere, 
bagno, ripostiglio grande con fi nestra. Pos-
sibilità Bifamiliare. €. 680.000, 00
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

(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 
ESPERTA NEL SETTORE – DEHOR ESTIVO – RICHIESTA € 1’500.00 MENSILI 
COMPRESO AFFITTO IMMOBILE, CON DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD 

€ 10’000.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE PIAZZA 
GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – INCASSI 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 
VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 NON 

TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.-

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 SETTI-
MANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. RICHIESTA 

€ 350’000.00 TRATTABILI.-

CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. OT-
TIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA. 
DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. GUADA-
GNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RICHIESTA € 220’000.00 

CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00

ALESSANDRIA CEDESI DISCO BAR CON APERTURE 4 SERE 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 SETTIMANA-
LI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 ORARIO DIURNO. 
RICHIESTA € 300’000.00 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 € 230’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO 

DEL 50 %.- 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA – CEDESI TRATTORIA CON N. 40 POSTI A SEDERE, UBICATA 
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: 
AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE COMMERCIALE 
IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI IN CONDIZIO-
NI PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, GRANDE CUCINA 
COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA SALA SUPERIORE DA 
MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO IDEALE PER APERITIVI. AL-
LOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE LETTO E BAGNO CON DOCCIA IDRO-
MASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE INDIPENDENTE AD USO BED&BREAKFAST 
CON 4 CAMERE DOTATE DI SERVIZI PRIVATI ED ARIA CONDIZIONATA PER 
UN TOTALE DI 7 POSTI LETTO. IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIE-

STA EURO 650’000.00 CON ANTICIPO DEL 30% E LA RIMANENZA DILA-

ZIONATA.-

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIGGITORIA 
DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN POSIZIONE DI FOR-
TE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LOCALI COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE STRADA, INCASSO ANNUO UFFI-
CIALE PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE . POSSI-
BILITÀ 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 ALLOG-
GI, SOVRASTANTI 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!!!

NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE SALE CON 
MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO GIRO DI CLIEN-
TELA 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 SET-
TORE. RICHIESTA € 300’000.00.-

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

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

TRATTABILI.-

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. RICHIE-

STA € 230’000.00 TRATTABILI

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

(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA ME-
TRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, PISCINA 
ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. I LO-
CALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO. POS-
SIBILITÀ 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 COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIE-

STA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA – CORSO ROMA – CEDESI ATTIVITÀ ABBIGLIAMENTO E 
ACCESSORI UOMO – IDEALE PER UNA PERSONA – PREZZO INTERES-

SANTE.-

CEDESI ATTIVITÀ ALL’INGROSSO DI GRISSINI – PASTICCERIA FRESCA E 
SECCA, CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. CONSEGNE PROVINCIA ALES-
SANDRIA ED ASTI - IDEALE PER DUE PERSONE – NEL PREZZO SONO IN-
CLUSI N.2 FURGONI. RICHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ABBRONZATURA ED ESTETICA COM-
POSTA DA N.2 DOCCE ABBRONZANTI, N.1 LETTINO ABBRONZANTE, N.3 
TRIFACCIALI E 1 CABINA DI ESTETICA. L’ATTIVITÀ È BEN AVVIATA ED UBI-
CATA IN OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER UNA PERSONA, ANCHE NON IN 
POSSESSO DEI REQUISITI. RICHIESTA € 80’000.00.-

ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA E PASTA FRESCA CON 
ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
ZONA DENSAMENTE POPOLATA. IDEALE PER UNA PERSONA – AFFIAN-
CAMENTO GARANTITO. RICHIESTA € 50’000.00 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 

€ 85’000.00 TRATTABILI.- 

ALESSANDRIA – GESTORE DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURAN-
TI, PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE, CER-
CA PERSONE CHE POSSANO ACQUISTARE L’AUTOLAVAGGIO E STIPULA-
RE UN NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE DEL’IMPIANTO DI CARBURANTI. 
L’ATTIVITÀ È UBICATA SU IMPORTANTE ARTERIA STRADALE, MENSIL-
MENTE SI LAVANO CIRCA 800 AUTO. PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!!

ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI CENTRO BENESSERE CON 
ANNESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GINNASTICA 
UBICATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA AN-
CHE DA PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUANTO, ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. L’AZIENDA VIENE CE-
DUTA SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO. BUON GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA CEDESI SEXY-SHOP UBICATO IN AMPI LOCALI COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATI, BUON GIRO DI AFFARI, IDEALE PER UNA PER-
SONA. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIO-
NE - IDEALE 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 
IMMOBILE – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 50’000.00 PIÙ 

INVENTARIO.-

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 – INFORMA-

ZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO AU-
TOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA PERSONA 
– RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA – CEDESI LAVANDERIA CON ATTREZZATURE ALL’AVAN-
GUARDIA INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA POPO-
LATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 90’000.00 INTERAMENTE FINANZIABILI!

ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO DO-
TATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E FOR-
MAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE MOL-
TO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 .- RICHIESTA 

€ 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIABILI.-

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

MOLTO INTERESSANTE!!!!!!

ALESSANDRIA – (8 KM.) – CEDESI ATTIVITÀ DI GENERI ALIMENTARI CON 
ANNESSO FORNO PER PRODUZIONE FOCACCIA E PIZZA. LOCALE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO – ARREDI DI RECENTE INSTALLAZIONE 
– IDEALE PER UNA PERSONA.- RICHIESTA € 70’000.00 INTERAMENTE 

FINANZIABILI.-

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

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

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

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

INVENTARIO.

ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 
DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, 
NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRI-
FACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA 

€ 70’000.00 VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA IN 
CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AVVIAMENTO 
PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI VALUTA SUBIN-
GRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRATTATIVE RISERVATE

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-

SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE 
VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNONE 
COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA 

€ 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL CA-

PANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00

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

€ 200’000.00 TRATTABILI

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

(285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO 
DI LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE INSTALLA-
ZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO IMMOBILE- RI-

CHIESTA € 50’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONABILI

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

TABACCHERIE

TORTONA (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO BAR TAVOLA 
FREDDA - UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO VEICOLARE – 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – TRATTATI-

VE RISERVATE.-

SEZZADIO (AL) – VICINANZE – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GENERI ALIMENTARI, MERCERIA, SLOT- MACHINE, - IDEALE PER UNA 
PERSONA. RICHIESTA € 100’000.00

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

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

€ 600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-

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

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA 
CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR 
COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA 

€ 130’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA – CEDESI EDICOLA TRA LE PIÙ IMPORTANTI DELLA CIT-
TÀ. UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO PAS-
SAGGIO PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. 
L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, AR-
TICOLI REGALO, ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO REDDITO. 
IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA EURO 200’000.00

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

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

ALESSANDRIA AD USO INVESTIMENTO CEDESI LOCALE COMMERCIA-
LE, GIÀ LOCATO A BAR CON UN AFFITTO MENSILE DI € 1’500.00, OT-
TIMA POSIZIONE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, DEHOR ESTIVO, 
MQ.100 + 50 AD USO MAGAZZINO. RICHIESTA € 200’000.00 

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

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

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

(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° PIA-
NO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

M A N D R O G N E 

(AL) - Casa con 
cortile di proprie-
tà composta da 
ingresso, sog-
giorno, cucina 
e bagno al p.t., 
1°p. 2 camere e 
bagno. RISTRUT-

TURATA A NUO-

VO!! Possibilità mutuo al 100% € 100.000/00

SAN SALVATO-

RE (AL) - Casa 
di Paese con 
cortile di pro-
prietà esclusiva 
composta da 
ingresso, salo-
ne con camino, 
tinello con cu-
cinino, bagno al 

p.t., camera molto grande, cameretta e ampio bagno al 
p.sup.. RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibilità mu-

tuo al 100% € 160.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 3 ca-
mere, bagno, rip., balcone, cantina e posto auto. VERO 

AFFARE!! Possibilità mutuo € 100.000/00

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

VILLA DEL FORO (AL) - Villa di nuova ristrutturazio-
ne libera su tre lati composta da ingresso su ampio, 
soggiorno, cucina, 3 camere e doppi servizi, giardino 
di porprietà e posto auto.Possibilità di personalizzazio-
ne degli interni. PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo

€ 185.000/00

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 completamente. 
Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Cristo - In palazzina di 
nuova costruzione biloca-
le composto da ingresso 
su soggiorno con cucina 
a vista, camera, bagno 
e terrazza di c.a. 50 mq. 

OTTIME FINITURE!! Possibilità mutuo € 110.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Cristo - In palazzo di 
recente costruzione ap-
partamento molto ben 
rifi nito con materiali di 
pregio, composto da in-
gresso su soggiorno con 

cucina a vista, camera, bagno, ripostiglio e terrazzo, 
cantina e box auto. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo 
€ 105.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
p.zza Genova - In sta-
bile d’epoca completa-
mente ristrutturato ap-
partamento su due livelli 
pari al nuovo con fi niture 
di pregio composto da 

ingresso, salone doppio, cucina, bagno, balcone al p. 
inf., 2 camere matrimoniali, bagno e balcone al p. sup., 
termouatonomo, climatizzato, possibilità di box auto.
MOLTO BELLO!! Possibilità mutuo € 240.000/00

SAN GIULIANO VECCHIO 
- AL - Casa libera su 4 lati 
con circa 1500 mq di ter-
reno circostante, di ampia 
metratura con più ingressi 
indipendenti.Ideale uso 
bifamiliare. DA VEDERE!! 

Possibilirà mutuo € 210.000/00 trattabili

ALESSANDRIA - Zona 
Centro - Appartamento 
fi nemente ristrutturato 
composto da ingresso, 
salone doppio, cucina abi-
tabile, 2 camere matrimo-
niale, doppi servizi, lavan-

deria e 2 balconi, cantina e possibilità di box auto inlocazione.
RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - Appartamento composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 2 camere, bagno, 2 balconi, 
cantina.OCCASIONE!! Possibilità mutuo € 85.000/00

ALESSANDRIA - Zona Orti 
- Ampio trilocale ristrutturato 
composto da ingresso, soggior-
no ampio con cucina a vista, 2 
camere, bagno, rip., 2 balconi. 
OTTIMA SOLUZIONE!! Possi-
bilità mutuo € 120.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Appartamento di 
ampia metratura composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
3 camere matrimoniali, bagno e ampio rip. con fi nestra, 2 
balconi, cantina, termoautonomo. DA RISTRUTTURARE!! 
Possibilità mutuo € 130.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Appartamento com-
posto da ingresso, grande cucina, soggiorno, 3 camere, ba-
gno, 2 balconi, cantina. RISTRUTTURATO A NUOVO!! Pos-
sibilità mutuo € 195.000/00

Appartamento pari al nuo-
vo 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 Cen-
tro - A due passi da piazza 
della Libertà appartamento 
composto da salone dop-
pio, ampia cucina, 2 came-
re matrimoniali di cui una 
con bagno privato, sala da 

bagno, veranda/studio, cantina, box auto, termo-
autonomo e climatizzato. OTTIME FINITURE!!
Possibilità mutuo € 225.000/00

TRA VALENZA E ALESSAN-
DRIA - In posizione collinare 
predominante splendida villa 
completamente indipendente 
con c.a. 2000 mq di terreno 
circostante composta da due 

unità abitative indipendenti completamente ristrutturate a 
nuovo oltre ad ampio piano interrato sfruttabile. SOLUZIONE 
UNICA!!! € 450.000/00 Trattabili

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Appartamento compo-
sto da ingresso, tinello con cucinino, 2 camere ampie, 
bagno rifatto a nuovo, 2 balconi, cantina. DA RIVEDERE!!
Possibilità mutuo € 75.000/00

Bosco marengo in locazione villa indipendente su 4 lati con 
c.A. 500 Mq di giardino circostante composta da ingresso su 
salone, sala da pranzo con cucina e terrazza, 2 camere, ba-
gno oltre a semi interrato sfruttabile di c.A. 120 Mq. Ottime 
condizioni € 600,00 mensili

ALESSANDRIA 
- primo Cri-
sto - casa semi 
i nd i penden te 
con giardino di 
porprietà e box 
auto, composta 
da ingresso, 
soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 

doppi servizi. BUONE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo 
€ 230.000/00

CASCINA GROS-
SA (AL) - Casa 
completamente 
ristrutturata a 
nuovo con ampio 
giardino di pro-
prietà esclusiva 
composto da 
ingresso,salone, 
cucina, ba-

gno e rip., 1°p. 3 camere e bagno, posti auto coper-
ti. RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo 
€ 170.000/00

ALESSANDRIA 
- Zona Cri-
sto Casa con 
due posti auto 
di proprietà, 
completamente 
ristrutturata a 
nuovo compo-
sta da ingres-

so, soggiorno, ampia cucina e bagno al p.t., 2 camere 
grandi e bagno al p.1°.Doppio ingresso. OCCASIONE!! 
Possibilità mutuo € 135.000/00 tratt.

CASTELCERIO-
LO - In Paese 
appar tamento 
ben disposto 
completamen-
te ristrutturato 
composto da 
ingresso su sa-
lone, cucina, 2 

camere matrimoniali, bagno, termoautonomo. OCCA-
SIONE UNICA!! Possibilità mutuo € 74.000/00

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 VISTA, 
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 

VEDERE 

ZONA CRISTO: IN PICCOLA PALAZ-
ZINA PROPONIAMO AMPIO BILOCALE 
CON RISC.AUTONOMO E BASSISSIME 
SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE 
(30 EURO A BIMESTRE) , DOPPIA AREA 
2 BALCONI, CANTINA. VERA OCCA-
SIONE EURO 49.000 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO 
APPARTAMENTO DO AMPIA ME-
TRATURA IN STABILE SIGNORILE 
E VERDEGGIANTE , INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABITABILE, 3 CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
AMPIO RIPOSTIGLIO, 2 BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. RISC. SEMI-
AUTONOMO ( SPESE DI GESTIONE 
CONTENUTE) EURO 125.000 

ZONA CORSO ACQUI: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO IN CONTE-
STO INDIPENDENTE SENZA SPESE 
CONDOMINIALI DISPOSTO SU 2 LI-
VELLI IN OTTIME CONDIZIONI GE-
NERALI, INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CUCINA ABITABILE GRANDE, 
BAGNO, AL 1° PIANO 2 CAMERE 
MATRIMONIALI E SALA DA BAGNO. 
CANTINA, 2 POSTI AUTO INTERNO 
CORTILE  EURO 135.000 

ZONA CRISTO: IN CONDOMIO 
SIGNORILE PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO DI INGRESSO SU 
GRANDE SALA, CUCINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE DA LETTO GRAN-
DI, BAGNO E RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA E BOX AUTO.EURO 130.000 

TRATTABILI 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO 
BELLISSIMO APPARTAMENTO 
COMPLETTAMENTE E FINEMENTE 
RISTRUTTURATO, INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABITABILE CON TER-
RAZZINO VERANDATO, 2 CAMERE 
MATR IMO-
NIALI, BA-
GNO, RI-
POSTIGLIO, 
C A N T I N A . 
BELL ISS I -
MO EURO 

138.000

SCUOLA DI PO-

LIZIA: PROPONIA-
MO BELLISSIMO 
APPARTAMENTO 
IN CONTESTO 
SIGNORILE E 
VERDEGGIANTE, 
INGRESSO SU 
SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CA-

MERE DA LETTO GRANDI, DOPPI SERVIZI, 
RIPOSTIGLIO, 2 GRANDI BALCONI, CANTINA 
BOX AUTO . RISC.AUTONOMO. PERFETTE 
CONDIZIONI. LIBERO SUBITO. DA VEDERE 
EURO 140.000 TRATTABILI 

SCUOLA DI POLI-

ZIA: BELLISSIMO 
APPARTAMENTO 
PARI AL NUOVO 
INGRESSO SU 
SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO , 
BAGNO , LAVAN-
DERIA CON AT-

TACCHI PER SECONDO BAGNO. CANTINA 
BOX AUTO DOPPIO, POSTO AUTO.RISC.AU-
TONOMO, TERRAZZO MOLTO VIVIBILE CON 
ACCESSO DALLA CUCINA E LOGGIA VIVIBI-
LE CON ACCESSO DALLA SALA! PERFETTO 
DA VEDERE EURO 155.000 

ZONA VIA CA-

SALBAGLIANO: 
PROPONIAMO VIL-
LETTA A SCHIERA 
LIBERA SU 2 LATI 
CON PICCOLO 
GIARDINO, IN-
GRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 

2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SREVIZI, MAN-
SARDA FINITA OPEN SPACE, TAVERNETTA, 
BOX AUTO.RISC.AUTONOMO. MOLTO BEL-
LA  EURO 180.000

CABANETTE:  SI APRONO LE PRENOTAZIONI PER AP-
PARTAMENTI IN 2 PICCOLE PALAZZINE DI 4 E 3 UNI-
TA’ COSTRUITE SECONDO LE NUOVE NORMATIVE DI 
RISPARMIO ENERGETICO, AMPIA METRATURA, BOX 
AUTO , TERRAZZI E GIORDINI DI PROPRIETA’ 

ESEMPIO: SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO AM-
PIO, TERRAZZO.(POSSIBILITA’ DI MANSARDA. EURO 
175.000 

ESEMPIO 2: SALA.CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO, POR-
TICO AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA’ EURO 185.000 
(EVIDENZIARE ANNUNCIO) CABANETTE: PROPONIA-
MO APPARTAMENTI IN VILLA QUADRIFAMILIARE, IN 
BELLISSIMA POSIZIONE: ESEMPIO: INGRESSO SU 
SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO GRANDE RIPOSTIGLIO, BOX AUTO DI 50 MQTER-
RAZZINO, BALCONE EURO 150.000 RISC.AUTONOMO 
FINITURE DI PREGGIO, IMMERSO NEL VERDE. BEL-

SCUOLA DI POLIZIA: IN ESCLUSIVA PROPONIAMO 
VILLA A SCHIERA COMPLETTAMENTE RISTRUT-
TURATA, DI BELLA METRATURA, TAVERNETTA BOX 
AUTO, SALA CUCINA 2 CAMERE DOPPI SERVIZI, 
MANSARDA FINITA GIARDINO PRIVATO MOLTO VI-
VIBILE, ESTERNI MATTONE FACCIA A VISTA EURO 
186.000 DA VEDERE  INFO IN UFFICIO
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ALESSANDRIA - Italianissi-
ma dolcissima e calmissima, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e molto 
molto igienico. massaggi ri-
lassanti e massaggi da brividi 
e con eccetera... eccetera... 
senza fretta. da non dimenti-
care. dal lunedì alla domeni-
ca dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . a soli 300 mt. dalla 
stazione fs. solo Italiani. tel. 
346 7938769 
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA Italiaana prosperosa, 
fondoschiena indimenticabi-
le, giovane, fi sico perfetto, 
simpatica, spiritosa e piena 
di sorprese, regalati un mo-
menti dui vero relax e con-
dividi con me i tuoi desideri 
più segrete, dove puoi trova-
re quello che meno ti aspetti. 
ambiente riservato tel. 331 
9930795
SIMONA TX brasiliana sono 
tornata da poco in piena 
forma, in ambiente climatiz-
zato, molto tranquillo e ri-
servato dalle 10,00 alle 22,00 
non perdete tempo tel. 333 
9211255 
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspetta 
per massaggio di puro pia-
cere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimentiche-
rai tel. 327 7149235 
TORTONA NATALI e jessica 
Novità thailandese appena 
arrivate, belle,carine, ti aspet-
tano tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23,00 ci puoi trovare tel. 
342 3735979 

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 
BAMBOLINA RAGAZZA 
orientale carina, dolcissima, 
simpatica ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica 
per esaudire ogni tuo tipo di 
massaggio senza fretta, dalle 
09,00 fi no a tarda notte solo 
Italiani tel. 339 5655682 
JULIANA E adelin due ragaz-
ze bellissime appena arrivate 
in città con tanta voglia di 
giocare vi aspettiamo tutti i 
giorni per passare momenti 
di relax dalle 10.00 alle 24.00 
tel. 348 7677314 
DELIA ALESSANDRIA prima 
volta in citta’, fi sico da urlo, 
naturale, molto dolce, vieni a 
scoprire la mia passione per 
massaggi rilassanti in am-
biente riservato tutti i gironi 
dalle 10,00 fi no a tarda notte 
tel. 347 1061865 
A.A.A.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 
MANUELA NOVITA’ in Ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, Italiaana al 200%, 
con un viso d’angelo, vie-
ni a scoprire le mie virtu’. ti 
aspetto ambiento tranquillo 
e climatizzato, in assoluta 
riservatezza dal lunedi’ a sa-
bato dalle 10,00 alle 20,00 tel. 
328 3207659 solo Italiani no 
anonimi grazie 

DEBORA ZONA cristo stuz-
zicante Novita’ bravissima 
bellissima 25 enne molto 
sensuale, tanto coccolona, 
estremamente dolce, per 
momenti di relax ti aspetta 
per farti rilassare tutti i giorni 
anche la domenica tel. 349 
3364691 
TX ADRIANA tx ad Alessan-
dria super Novità per pochi 
giorni, bellissima, fantasiosa, 
esperta in massaggi rieduca-
tivi, tanti motivi per venire a 
trovare tel. 333 2652824 
TX JHENNYFER tx ciao 
sono io jhennyfer una vera 
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dolce 
tranquilla, gentile con gran-
di sorprese e fantasia da 
scoprire, senza fretta in am-
biente tranquillo, riservato. 
ti aspetto chiama subito tel. 
327 0942347 
2 RAGAZZE THAILANDESI 
nidda e yumiko dalla splen-
dida bellezza orientale e dalla 
pelle vellutata, dolci e selvag-
ge, un cocktail di sensualita’, 
incantevoli massaggi stuzzi-
canti. non ‘ un sogno ma una 
magnifi ca realta’ offriamo 
massima discrezione, riceve-
rai il massimo della cortesia 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 327 
8888119 
TX TAMISCA spettacolare 
mulatta brasiliana di pel-
le meridionale, versatile 
ti aspetta per momenti di 
puro relax chiamami tel. 320 
4560723 
NOVI LIGURE Novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
380 2083899 

ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspetta-
no tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica tel. 366 5418728 
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 
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie da 
scoprire. dalle 9.00 alle 24.00, 
tutti i giorni. tel. 327 7323307 
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 
CHIARA BELLISSIMA mu-
latta , appena rrivata a Ales-
sandria, da me puoi provare 
qualunque massaggio anche 
il prostatico, nel massimo 
relax e privacy con comodo 
parcheggio e ti farò rovare 
sensazioni mai avute, chiama 
e non mi dimenticherai più 
dalle 13.00 alle 20.00 tel. 327 
7399787 

SOFIA APPENA arrivata 
in città, bella bionda, sono 
come tu mi vuoi, dolce, sen-
suale, ti farò divertire senza 
fretta, vivrai momenti di relax 
ti aspetto tutti i giorni tel. 331 
8488219 
ISABEL STUPENDA ragazza 
di 22 anni con capelli lun-
ghi neri, dolcissima e molto 
sensuale ti aspetto tutti i 
giorni non ti pentirai telo. 345 
9734576 
THAI STELLA bellissima 
orientale splendida simpati-
ca, bel massaggio rilassante 
e sensuale, educata, gentile, 
tranquilla, vieni a trovarmi in 
ambiente riservato, pulito tutti i 
giorni 24 su 24 tel. 329 0467227 
FANTASTICA RAGAZZA thai-
landese dalle mani vellutate 
ti farà vivere momenti di relax 
con i suoi massaggi, tutti i gior-
ni 24 su 24 zona mc donalds 
tel. 327 8191237 342 0601491 
ROSSELLA ITALIAANA 
100% Novità in Alessandria, 
bella, snella, sensuale, dolce 
e passionale, gentile, educata 
e molto speciale, coccolona. 
ti farò un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta. ti aspet-
to dal lunedì a sabato dalle 
10,00 alle 20,00, tutti i giorni 
dopo le 20,00, la domenica 
su appuntamento ambiente 
tranquillo e riservato tel. 347 
3669254 solo Italiani, no ano-
nimi bacio rossella 
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dolce e 
passionale con tanta voglia di 
farti rilassare, senza fretta, ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
tutti i gironi anche la domeni-
ca tel. 348 5745831 
TORTONA NOVITÀ Torto-
na Novità neny, 20 anni, ti 
aspetta per momenti di relax 
con dolci massaggi tel. 327 
7524818 
PRIMA VOLTA in Alessan-
dria, giapponese, bellissima, 
giovane, capelli lunghi, sen-
suale, labbra carnose. tutti i 
giorni senza fretta, anche la 
domenica, chiamami subito. 
tel. 366 3824662 
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 

PONTECURONE, A 5 min 
da Tortona, Vorghera, valeria 
bellissima, prosperosa, brasi-
liana, sensuale, coinvolgente, 
dolce ambiente riservato tel. 
380 1005817 
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni per 
farti vivere momenti indimen-
ticabili. vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 tel. 346 
9516588 
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con due 
grandi e affascinanti sorprese 
per ferti divertire con un vero 
momento di relax...quello che 
trascorrerai sarà impossibile 
dimenticarlo. vieni da me ti 
aspetto in ambiente pulito 
e tranquillo, locale climatiz-
zato, molto riservato. tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09,00 alle 23.30 tel. 333 
1288729 
ISABEL AD Alessandria ho 
40 anni, affascinante, dolce 
tranquilla e discreta, mol-
to paziente, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato 
e tranquillo, dalle 10,00 alle 
21,00 nos tranieri, no anonimi 
tel. 334 9091464 
CASALE NOVITA’PRIMA vol-
ta ragazza 23 anni tailandese, 
giovane, bella, molto dolce, ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 1798080 
SUSANNA È tornata esu-
berante abbronzata, molto 
formosa, dolce, educata, 
coccolona, simpatica, pa-
ziente con mani e piedi ado-
rabili, massaggi senza fretta, 
in ambiente confortevole e 
tranquillo, provami e vedrai 
che non ti pentirai, ti aspetto 
tutti i giorni anche la domeni-
ca fi no a tarda notte tel. 327 
0539605 baci 
TX IN Alessandria tx Novità 
bella, sempre pronta per ogni 
tipo di massaggio rilassante, 
per non dimenticarmi, molto 
carina e sexy. chiamami in 
ambiente tranquillo 24 su 24 
tel. 388 1639528 
ERIKA ALESSANDRIA, bel-
lissima mora, capelli lunghi, 
20 enne, fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e genti-
le con voglia di farti divertire 
tutti i giorni in ambiente riser-
vato tel. 349 7026135 

ROBERTA NOVITÀ assoluta 
in Alessandria, bella bruna, 
alta con un fi sico spettaco-
lare, simpticae molto dolce ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato tutti i giorni anche 
la domenica tel. 345 9734578 
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad Alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo Italiani 
FRANCESCA AUTENTICA 
bellezza latina, 25 anni dolce, 
prosperosa, sensuale, vieni a 
provare i miei massaggi dolci, 
non sono solo bella da leva-
re il fi ato, sono anche brava 
come nei tuoi sogni, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
388 1693436 
IN ALESSANDRIA No-
vità caterina, splendida 
argentina,prosperosa, sen-
suale, travolgente, molto 
coccolona con incantevole 
corpo, bellissimo fondo-
schiena, amante del diverti-
mento, ti saprà far vivere ma-
gici momenti di vero relax tel. 
388 9874484 
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbia-
mo 25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica tel. 333 
9431659 
TORTONA ITALIAANA mari-
na incontrami, soddisferà tut-
ti i tuoi momenti di relax tutti 
i giorni dalle 13,00 alle 23,00 
tel. 333 6631740 
TORTONA 100% bella stella 
russa Italianissima, bravissi-
ma, dolcissima, buona, sexy, 
sensuale per dolci momenti 
indimenticabili, ti farò diver-
tire senza fretta, dalle 10.00 
alle 22.00 solo Italiani tel. 334 
7771889 un dolcissimo bacio 
ANGELA BELLISSIMA orien-
tale 23 anni molto brava, ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggi rilassanti senza fretta 
tel. 327 4066380 
TORTONA, PEPSY e lala, No-
vità, appena arrivate in Ales-
sandria, bellissime ragazze 
thailandesi, 21 e 23 anni di 
dolcezza, sensualità e fasci-
no, coccolone, molto esperte 
nei massaggi thai, ti aspetta-
no con calma in ambiente pu-
lito e riservato, vieni a trovar-
ci in paradiso dalle 9.00 alle 
24.00 tel. 327 7027428 

PATRICIA NOVITÀ unghere-
se bellissima ragazza 22 anni 
sensuale elegante, passio-
nale ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato e curato 
per momenti magici e indi-
menticabili, non esitare a vi-
vere un sogno ad occhi aperti 
tel. 349 0679330 
CAROLINA ZONA stadio bel-
la bionda, sensuale, dolce, 
curve da capogiro, magra 
1.68, molto brava, ti farò con-
tento, mi piaccioni gli uomini 
educati e puntuali e anch’io 
sarò così tel. 345 4586562 
TORTONA THAI thai lina 
massaggi a 4 mani, con olio, 
bella, brava, carina chiama 
tel. 331 5066902 
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
giapponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
sono bella e disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. tel. 331 
9644368 
NADIN APPENA tornata, 
bellissima ragazza russa, 29 
anni, capelli lunghi, con un 
bel viso e un bel corpo, dol-
cissima e tranquilla ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato per 
un bel massaggio tel. 389 
5380768 
NOVI LIGURE Novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 380 
1055008 
NOVI LIGURE debora ac-
cattivante cubana alta 1.80 
esperta, per momenti indi-
menticabili e per farti divertire 
con raffi natezza e dolcezza, 
senza fretta. ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 
in posto riservavato tel. 338 
9533756 
SASHA PER la prima volta in 
città, bella ragazza 26 anni 
appena arrivata dalla grecia 
ricevo tutti i giorni chiamami 
tel. 380 2327922 
SABRINA NOVITA’IN citta’ 
bellissima russa, capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico da 
urlo, sexy, dolce, sensua-
le, passionale, dolcissima 
ti aspetto tutti i giorni per 
farti divertire in ambien-
te riservato. baci! tel. 347 
6959564 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692

I ncontri
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A.A.A.A ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbia-
mo 25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica tel. 334 
1857912 
IN ALESSANDRIA Novita’ 
assoluta erika 24 enne bel-
lissima mulatta venezuelana, 
corpo statuario, dolcissima, 
simpatica, tutti i giorni 24 su 
24 in ambiente riservato tel. 
389 9036198 
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giappo-
nese bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni tel. 388 
8564568 
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361 
ALESSANDRIA CINESE 
Novità bellissima dolce, ra-
gazza, 25 anni capelli lunghi, 
molto brava nei massaggi, 
bella, paziente ti aspetta da 
lunedì al sabato dalle 09.00 
alle 0.00 solo Italiani tel. 327 
1847020 
ALESSANDRIA NOVITÀ ap-
pena arrivato, mi chiamo 
francesco, son oun bel ra-
gazzo moro di 25 anni e cer-
co giovani donne massimo 
50 anni per dolci momenti di 
puro relax tel. 349 6867831 
massima serietà tel. 349 
6867831 
IN ALESSANDRIA Novi-
ta’ bella, carina, simpatica, 
massaggio thailandese, pro-
sperosa, abile nei massaggi 
rilassanti e soprattutto in-
dimenticabili chiamami tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09,00 alle 24,00 tel. 388 
1425519 331 3067749 solo 
Italiani 
GIULIA PRIMA volta in città, 
ungherese di 22 anni mora 
conun fi sico da urlo, sexy e 
passionale, ti aspetto in am-
biente relegante e climatizza-
to tutti i giorni dalle 09.00 fi no 
a tarda notte chiamami tel. 
348 6414905 
DENISE NOVITÀ assoluta, 
bellissima bionda, alta, con 
un fondoschiena da urlo, mol-
to sexy e passionale, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e climatizzato, no 
stranieri tel. 345 8489965 
IDAIRA NOVITÀ in Ales-
sandria un a bella ragazza 
giovane, brava e seducen-
te, carina e simpatica con 
fi sico da modella, ti aspetta 
per momenti di vero relax in 
ambiente pulito tutti i giorni 
dalle 10,00 fi no a tarda not-
te anche la domenica tel. 
349 7052624 
TORTONA ELIZA 24 anni bel-
la ragazza dolce, carina, sen-
suale ti aspetta tutti i giorni 
24 su 24 tel. 348 0840474 349 
6770889 
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 
SONIA NOVITÀ appena ar-
rivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passionale, 
paziente e gentile ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato tel. 340 
9709012 
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 tel. 340 2927822 
VICHI PRIMA volta in città, 
ragazza bellissima paziente 
e coccolona tutta da scopri-
re, ti aspetta tutti i giorni per 
passare momenti di relax 
dalle 10.00 alle 24.00 tel. 348 
7677314

FERNANDA NOVITÀ bel-
lissima, gentile, simpatica, 
sexy, vuoi una vera ragazza, 
fresca ed entusiasta, amante 
del divertimento, viso d’an-
gelo, alta 1,80, capelli lunghi 
com meches, fondoschiena 
stupendo, sono di origini 
brasiliane con tanta voglia di 
Italiani dalle 09.00 fi no a tarda 
notte tel. 349 1430000 
JENIFER SUPER Novità ra-
gazza ungherese conun fi sico 
da urlo, sensuale e dolce ti 
aspetta per passare momen-
ti unici dalle 10.00 alle 24.00 
tutti i giorni tel. 348 2769065 
APPENA ARRIVATA a Ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri 
RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuo-
vissima in Alessandria, mas-
saggio rilassante tutti i giorni 
tel. 339 2302399 solo Italiani 
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 
HELENA SPAGNOLA ex attri-
ce è tornata con tanti motivi 
nuovi, se ti piace oltrepassare 
il limite, vieni sarò capace di 
trasportati sopra la luna , hai 
mai provato il trattamentoi 
naturale un massaggio unico 
al mondo, sexy, coccolona, 
delicata però terribilmente 
profewssioanle che aspetti? 
chiamami tel. 327 6150037 
FABIANA E giulia per la prima 
volta due bellissime ragazze 
sexy, passionali con tanta 
voglia di giocare vi aspettia-
mo insieme per farvi rilassare, 
anche coppie, tutti i giorni 
dalle 10,00 fi no a tarda notte 
tel. 389 8862353 
TORTONA, BIONDA bella, 
brava e paziente, fi sico snel-
lo e ben fatta, per un intenso 
massaggio rilassante e non 
solo, con tranquillita’, am-
biente accogliente, pulito e 
riservato, no stranieri . tutti i 
giorni tel. 333 9273949 
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica. tel. 328 7729938 
TX LORENA tx Alessandria 
stella brasiliana nel cielo di 
Alessandria bella, dolce e 
molto sexy, raffi nata, una vera 
donna con una grossa sor-
presa da scoprire, non pen-
sarci tanto chiamami subito 
anche la domenica, in posto 
climatizzato tel. 366 1849594 
DARYA APPENA arrivata in 
città per la prima volta ragaz-
za passionale, dolce e sen-
suale ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.00 tel. 348 
7819755 
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, sen-
za fretta, tutti i giorni. no stra-
nieri tel. 333 8532024 
EVELYN PER la prima volta 
super Novità ragazza russa, 
splendida sexy e paziente ti 
aspetto tutti i giorni per mo-
menti dolci di puro relax tel. 
348 7528005 
EVA NOVITÀ eva Novità as-
soluta, 22 anni, stupenda 
bambola, molto sexy e dol-
cissima, ti farò divertire senza 
fretta in ambiente climatiz-
zato e riservato tutti i giorni 
dalle 09.00 all’ 01.00 anche 
la domenica, no stranieri tel. 
345 8493469 
MILENA AFFASCINANTE, 
educata, molto paziente. vo-
lete qualcosa di diverso, dal 
solitovieni e ti coinvolgerò 
in un atmosfera di completo 
relax antistress e altro. ti of-
frirò le mie tecniche perso-
nalizzate del vero massaggio 
intenso serio e professionale 
fatto con cura nei particolari. 
ti aspetto per offrirti . mas-
sima serietà e riservatezza 
trattamento di un ora solo 
Italiani su appuntamento tel. 
370 1022056 

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 
SILVIA, IN Alessandria, 28 
enne, Italiaana, fi sico statua-
rio, sensuale e raffi nata, max 
riservatezza, ora anche il sa-
bato. tel. 333 9989640 
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 
NOVITA’ STELLA brasiliana 
nei cieli di Casale, splendida 
raffi nata, molto sexy, per ren-
dere piacevolei tuoi momenti, 
ti aspetto tutti i giorni dalle 
09.00 alle 24.00 anche la do-
menicatel. 329 2188226 
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni tel. 
366 3449322 
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. tel. 
331 9951780 
ALESSANDRIA, SABRINA 
Italiaana 24 anni, giovane, 
bella disponibile per momenti 
di puro relax, ambiente riser-
vato tel. 380 6870895 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 
ANGELICA ALESSANDRIA 
Novita’ assoluta mora, fi sico 
da sballo, sensuale tutta da 
scoprire ti aspetto per passa-
re momenti unici tutti i giorni 
dalle 10,00 fi no a tarda notte 
tel. 342 3547231 
EMMA BELLISSIMA ragaz-
za russa, bionda, alta, con 
un fi sico da urlo, disponibile 
tutti i giorni per ogni tuo tipo 
di massaggio dalle 10,00 alle 
24,00 tel. 327 3623366 
KARLOTA IN Alessandria 
la natura ha scolpito questa 
dolcissima bambola piena di 
fantasie, passionale, esperta, 
dai modi cortesi, amante dei 
massaggi rilassanti, saprò 
renderti felice, mi piace farti 
divertire e nello stesso tem-
po divertirmi, non ho fretta 
ti aspetto per esaudire ogni 
tipo di massaggio, ti aspet-
to in ambiente riservato e 
elegante tutti i giorni anche 
la domenica dalle 10,00 alle 
24.00 tel. 339 5756110 
ALESSANDRIA LA coppia , 
bionda e mora, potrai prova-
re e vedere con noi se ‘ tutto 
vero ti aspettiamo per affasci-
nanti momenti di relax anche 
coppie. tutti i giorni 24 su 24. 
no stranieri tel. 329 4820750 
STEFANIA IN Alessandria 
Novità eccomi sono arrivata a 
tutti gli Italiani che mi aspet-
tano, la più sexy, attraente, 
passionale, dolce, ti aspetto 
in ambiente tranquillo clima-
tizzato tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24.00 tel. 331 2699043 
solo Italiani un bacio 
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e far’ 
ballare un bel tango. tel. 366 
1398839 
A.A.A.A ALESSANDRIA 
zona cristo sabrina bellissi-
ma bambolina, molto sexy, 
primissima volta in citta’, 
dolcissima, molto attraente, 
senza limiti, fi sico mozzafi a-
to, tanti motivi 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 
ALLISON UNICA indimenti-
cabile è tornata con le sue 
mani d’oro per realizzare ogni 
tipo di massaggio, con tanti 
giochi di ruolo, per fantascti-
che soprese, bionda occhi da 
gatta con tanti motivi naturali, 
stuzzicante, un bel alto b per 
farti dimenticare lo stress, 
chiamami tel. 339 6023261 
GIULIA BELLISSIMA unghe-
rese 22 enne, mora, fi sico 
mozzafi ato, simpaticissima, 
molto passionale ti aspetto in 
ambiente riservato e tranquil-
lo per momenti indimentica-
bili e molto rilassante senza 
fretta dalle 10,00 alle 23,00 
tel. 320 2137582 
IN ALESSANDRIA Novità 
carina, bella, simpatica, mas-
saggio orientale, prosperosa, 
abile nei massaggi rilassanti, 
ti aspetta tutti i giorni tel. 388 
3244493 

ALESSANDRIA LILIANA fal-
cony tx, zona stadio, Novità 
assoluta, spettacolare bam-
bolina tx, 20 anni, corpo da 
modella, femminile, bella sor-
presa, raffi nata e passionale, 
molto brava, ti aspetta tutti 
i giorni da sola per divertirci 
insieme.sono sempre io la tua 
bionda.... tel. 327 4938465 
www.liliantrans.altervista.org 
ALESSANDRIA 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 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 
ELLA IN Alessandria bellissi-
ma ragazza bionda molto pa-
ziente, brava, fi sico da urlo, 
sensuale, passionale, tutta 
da scoprire ti aspetto per un 
dolce bacio tel. 340 0892767 
TORTONA MONKOT e giu-
lia per massaggio thai, af-
fascinanti e professionali 
dalle 09.00 alle 23.00 tel. 345 
9806027 345 9744855 
VALENZA MELISSA bellis-
sima ragazza sudamericana, 
fi sico asciutto e dotato di 
curve, affascinanti, ti aspetto 
in ambiente tranquillo e pu-
lito da lunedì al sabato dalle 
11,00 alle 21,00 solo Italiani 
tel. 377 4468794 
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
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 
TX ALESSANDRIA tx argen-
tina, dolce, bella, brava, na-
turale, unica, indimenticabile, 
carina, ti aspetta per momenti 
di vero relax in ambiente ri-
servato e pulito 24 su 24 no 
stop tel. 380 1773591 
CINESE NUOVA ad Alessan-
dria 25 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpati-
ca, senza freta, ti aspetta tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 21.00 
tel. 389 9129017 solo Italiani 
NOVITA’ NOVI ligure, bellissi-
ma cubana 30 enne esperta, 
dolcissima, bellissima sexy, 
sensuale per vivere forti emo-
zioni senza limiti, alta 1,80, 
fi sico mozzafi ato, riservata, 
affascinante, bellissimo lato 
b, desidera conoscerti in am-
biente tranquillo e riservato 
tutti i gironi dalle 09.00 alle 
24.00 tel. 338 9533756 
ALESSANDRIA ROSSANA ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggio orientale, ambiente 
riservato, no perditempo tel. 
334 5022462 
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese gio-
vane, bella, molto dolce, ca-
rina per un vero massaggio ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 5096889 
ALESSIA 28 anni, ragazza 
ungherese, fi sico bello, un bel 
seno naturale, dolce, tran-
quilla e discreta, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente riser-
vato tel. 328 4318155 
ITALIANISSIMA TINA nuo-
va, appena arrivata, castana, 
bella donna affascinante, 
sexy con 9 motivi per trovar-
mi la donna piu’ sexy di tutto 
il piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di divertimen-
to chiamami subito. ricevo in 
ambiente riservatissimo tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
347 9980501 
BELLISSIMA BIONDA, affa-
scinante, dolce, simpatica, vi 
aspetto per dolci momenti tel. 
331 9709591 
DEEA PRIMA volta in città, 
fotomodella di classe molto 
raffi nata, saprò essere la tua 
fantasia molto gentile e ti sa-
prò far divertire senza fretta 
in ambiente tranquillo e cli-
matizzato no stranieri tel. 345 
8489963 
IN ALESSANDRIA kristina 
33 anni, bella bionda dall’est 
dolce e affascinante, amante 
dei massaggi rilassanti e di-
vertimenti, mani e piedi ado-
rabili, tutti i i giorni in ambien-
te tranquillo e tranquillo tel. 
389 0247623 
CIAO, SONO isabel, una 
splendida ragazza sudame-
ricana, bella. vieni da me, 
non mi scorderai facilmente, 
sono ben felice di accompa-
gnarti in ambiente riservato 
dalle 9.00 alle 24.00 tel. 349 
3240739 333 5977700 

DELIA PIACEVOLE sorpresa 
appena arrivata per la prima 
volta in Italiaa, elegante e 
sensuale, fi sico stupendo, af-
fascinante, ti aspetta tel. 347 
3858624 
CRISTINA ALESSANDRIA 
bella francese ti riceve tutti i 
giorni no stranieri, anche sms 
tel. 380 1279230 
ALESSANDRIA COPPIA gio-
vanile lei prosperosa e lui sor-
prendente cerca coppie per 
incontri nella massima riserva-
tezza, disponibile anche sin-
golarmente tel. 342 1015499 
TORTONA LISA bella mora 26 
anni, dolce, ti aspetta in ambien-
te tranquillo tel. 388 9510504
TORTONA PRIMA volta am-
biente del tutto rinnovato, 
Italiaana, giovane, mora, fi sico 
incantevole, amante del mas-
saggio rilassante, senza fretta, 
intrigante, sensuale, ti ascolto. 
chiamami tel. 327 0308588
A CASALE THE new giappo-
nese bambolina piccola, mol-
to sexy, professionale, prima 
volta in città, vieni a trovarmi 
tranquillamente, momenti di 
vero relax. ti aspetto in am-
binte riservato solo persone 
educate, tutti i giorni anche 
la domenica dalle 08.00 
alle 24.00 chiamami tel. 380 
4705453 

PINKY/BIBY NOVITÀ due 
ragazze thai, bellezza per un 
massaggio rilassante, pas-
sionale, gentile e raffi nata, 
molto paziente, persona-
lizzati, 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 
ROMINA SUPER Novità ra-
gazza sensuale, molto pa-
ziente con tanta voglia di gio-
care insieme e farti passare 
momenti indimenticabili tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 24.00 
tel. 342 3828221 
BOY CRISTIANO new zona 
orti, ragazzo di classe, bello, 
brasiliano, biondo 23 anni 
occhi azzurri, corpo atletico e 
mozzafi ato, con xxi motivi per 
venirmi a trovare. ricevo tutti 
i giorni 24 su 24 ore anche 
la domenica, educato, vero 
maschio. chiamami tel. 345 
0649128 
NOVITA’ BELLEZZA thai, due 
ragazzine appena arrivate in 
Alessandria, massaggiatrice 
a 4 mani, body to body con 
mano naturale, siamo genti-
li, dolci, sensuali, nel nostro 
modo con il mio savoir faire 
faccio qualsiasi tipo di mas-
saggio, posto molto riservato 
tuti i giorni 24 su 24 tel. 320 
2464027 380 1880906 
ALESSANDRIA, 2 amiche 
bionde dall’est, dolce, mor-
bide, paziente, la nostra sen-
sualità, sarà tutta per te, tutti 
i giorni in ambiente tranquillo 
tel. 389 0247623 331 2196361 
CASALE ORIENTALE, Novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078 
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dolcis-
sima, tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 tel. 389 1097128 
DANIELA AD Alessandria 
ti aspetto con un vero relax 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i gior-
ni anche la domenica dalle 
09.00 alle 23.30 in ambiente 
tranquillo rilassante e clima-
tizzato tel. 334 1331981 solo 
Italiani 
TORTONA ITALIAANA katia, 
divertirsi non è peccato, fac-
ciamolo insieme!!! facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi! 
tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
tel. 339 1343868 
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 

A.A.A.A.A.A ALESSANDRIA 
Novità orientale bellissima 
ragazza 23 anni molto bel-
la, brava e dolce, ti aspetta 
senza fretta per un vero mas-
saggio rilassante tutti i giorni 
anche la domenica, chiamami 
no anonimi, solo Italiani tel. 
334 1667220 
REBECCA BELLISSIMA ra-
gazza ungherese sensuale, 
ribelle per me i dettagli sono 
particolari dis tile e adoro 
inventare situazioni nuove e 
coinvolgenti, se condividi ill 
mio pensiero contattami pure 
ma attenzione posso provo-
care dipendenza e euforia tel. 
340 7679416 
TX MILENA tx ad Alessandria 
zona cristo, appena tornata 
+ bella che mai...raffi nata, 
sensuale per momenti indi-
menticabili, senza fretta ti 
aspetto tutti i giorni anche 
la domencia in ambiente pu-
lito e riservato con una bella 
sorpresa tutta per te, vieni a 
trovarmi non ti pentirai fi no a 
notte fonda tel. 334 7731838 
STEFANIA IN Alessandria 
Italiaana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi -
nata, riceve tutti i giorni per 
appuntamento, dalle 10,00 
alle 15.00 no anonimi tel. 331 
7461524 
CIAO SONO salvatore (tv) 
esperto massaggiatore, ese-
guo massaggi rilassanti e 
personalizzati per offrirvi mo-
menti di puro relax. epilazioni 
anche totali, ti aspetto dal lu-
nedì al venerdì con il seguen-
te orario 08.00 - 12.00 / 14.00 
- 18.00. ospito in ambiente 
tranquillo e pulito. per ap-
puntamento tel. 339 1880043 
siete gentilmente pregati di 
astenervi dal chiamare ore 
pasti, non rispondo sms e no 
anonimi 
NOVI LIGURE nuova giap-
ponese bellissima, giovane, 
simpatica, massaggiatrice, 
dolce, sensuale, tutti i giorni 
solo Italiani te4l. 328 2816612 
ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
ospedale, 20 enne, bellissi-
ma spagnola, giovanissima, 
raffi nata, sensualissima, 
aspetto meraviglioso, dol-
ce, passionale ti aspetto per 
ogni momento magico tel 345 
8981734 
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 pen-
tirai, tutti i giorni dalle 10.00 
fi no a tarda notte anche la 
domenica tel. 345 9757824 
NOVITA’ MINLY dolce come 
il miele, bella come una bam-
bolina, corpo da modella, 
prima volta ragazza 22 anni 
thailandese, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai. solo Italiani tel. 
327 5924534 
NATALIA NOVITÀ assoluta in 
Alessandria molto intrigante, 
22 anni, alta 1.70, molto pro-
sperosa, tutta naturale per 
momenti di dolcezza tel. 342 
3775568 
ALESSANDRIA ZONA cristo 
wanda 25 anni per la prima 
volta bionda, simpatica, bel-
lissima sexy che ti fara’ vivere 
momenti indimenticabili tutti i 
giorni 24 su 24 anche la do-
menica tel. 348 4016807 
NOVITA BELLISSIMA cinese, 
appena arrivata in città, ra-
gazza dolce, discreta, carina, 
sensuale solare, ti aspetta 
tutti i giorni chiamami tel. 339 
5393360 
MARIA AD Alessandria 
splendida bionda, strepitosa 
con un bel lato b, amante dl 
divertimento con tanta vo-
glia di farti rilassare senza 
fretta, molto coccolona e 
disponibile, vieni a trovar-
mi, ambiente riservato dal-
le 09,00 alle 22,00 tel. 389 
1658770 
RAFAELA FRAGOLA new pri-
ma volta in città solo 25 anni, 
biondissima, vulcanica, molto 
sensuale, formosa, indimenti-
cabili, senza fretta, ti aspetto 
in ambiente climatizzato e 
riservato tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09.00 fi no 
a mezzanotte chiamami tel. 
327 6704505 
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di 
vero relax per trasportarti 
in un turbine di gioia, chia-
mami non ti pentirai tel. 340 
8879935 
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
indiana 25 anni, prima volta 
spettacolare fi sico, capelli 
lunghi, molto sensuale, senza 
fretta, ti farò vivere momenti 
indimenticabili, non ti pentirai 
tel. 327 7467987 

AMBRA NOVITÀ ad Alessan-
dria bella, mora, molto giova-
ne, 20 anni con fi sico bellis-
simo, attraente e seducente 
con voglia di farti perdere la 
testa, tutti i giorni in ambiente 
elegante tel. 345 9012999 
CINDY NOVITA’ASSOLUTA, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lunghi, 
fondoschiena da urlo, indi-
menticabile, sexy, passionale, 
gentile e raffi nata, molto pa-
ziente, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente riservato e tran-
quillo anche la domenica tel. 
346 7390187 
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177 
AMANDA BELLISSIMA croa-
ta, di classe e raffi nata, prima 
volta in Italiaa, ti aspetto tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 24,00, 
in ambiente elegante e raffi -
nato tel. 346 6922098 
TX CLEMENZIA tx Ales-
sandria prima volta Novità 
assoluta 100% mora, con 
molti motivi e con una gran-
de sorpresa, fi sico da donna, 
molto femminile, bellissima, 
sensuale, educata, gentile, 
tranquilla, molto speciale, 
vulcanica, coccolona, vieni 
in ambiente molto rilassante, 
riservato tutti i giorni anche 
la domenica tel. 389 9962797 
ZARITA BELLISSIMA ragaz-
za dolce, paziente, stupenda 
e sensuale, amante delle coc-
cole ti aspetto tutti i giorni per 
farti vivere momenti indimen-
ticabili, non ti pentirai dalle 
09,00 fi no alle 22,00 tel. 342 
3727696 
KATIA PER la prima volta 
in città ragazza ungherese, 
alta con capelli castani, dol-
cissima, solare e paziente ti 
aspetta tutti i giorni per mo-
menti di relax dalle 10.00 alle 
24.00 tel. 342 3828222 
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 
DANIELA DOLCISSIMA bion-
da, Italiaana, sexy e simpati-
ca, ti aspetta in Alessandria 
zona centro, in ambiente tran-
quillo dove passare mezz’ora 
o più di intenso e gradevole 
relax dalle 11.00 alle 23.30 
gradite anche coppie e body 
massage su richiesta www.
wix.com/apemaia/ tel. 347 
0548929 a presto 
PIAGGIO EXAGON 180 ven-
do, regalo bauletto rialzato, 
aggiuntivo, visibile a Torto-
na vendo euro 450 tel. 333 
6930059 
A CASALE GIULIA, accom-
pagnatrice Italiaana, splen-
dida 35 enne estremamente 
dolce e femminile, garantisce 
massima cortesia e riserva-
tezza. ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusi-
vamente distinti ed educati, 
locale climatizzato. astenersi 
anonimi tel. 333 5600883 
TX ANTONELLA tx Alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
chiamami adesso tel. 389 
9814382 
TX BAMBOLA tx Alessandria 
, bella, bambolina raffi nata, 
dolce, tranquilla, una vera 
ragazza con tanti motivi per 
venire a trovarmi in ambiente 
molto tranquillo e riservato 
anche climatizzato, chiamami 
subito tel. 327 4069535 
TORTONA ITALIAANA mari-
na, troppe parole non servo-
no ciò che conta sono i fatti, 
senza fretta se vuoi divertirti 
vieni a trovarmi, non ti pen-
tirai. ti aspetto tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 23,00 tel. 333 
6631740 
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in Italiaa, molto carina, 
dolcissima tel. 328 0834819

ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
ospedale bellissima giova-
nisima bambolina, dolce e 
paziente, fondo schiena da 
urlo, amante dei massaggi ri-
lassanti tel. 327 8204498 

SONO PIEMONTESE luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dotto-
ressa in camice bianco se 
pensi che io possa prendermi 
cura di te, se ami momenti 
forti e decisi. vieni a trovarmi 
nel mio fantastico ambiente, 
dolci sorprese ti attendono. 
tutti i giorni anche di notte. 
gradite anche le coppie. sono 
a vercelli tel. 329 4658969 

NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni tel. 388 
0790249 solo Italiani 

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 CASALE siamo 2 amiche 
dall’est, una bionda l’altra 
mora, fi sico da modelle, mol-
to intriganti, specializzate 
nei trattamenti, ti aspettiamo 
per momenti di relax tel. 331 
3445778 331 2698513 

PER LA prima volta a Casale 
Monferrato, bella bamboli-
na,19 anni viso d’angelo, vieni 
a scoprirmi piano piano, sono 
pronta per ogni massaggio, ti 
aspetto in ambiente riservato 
tutti i giorni 24 su 24 anche la 
domenica tel. 328 3697768 

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 am-
biente pulito e tranquillo tel. 
349 5491453 

ITALIANISSIMA CASALIN-

GA, sposata, 36 anni, bion-
da, occhi verdi, adoro linge-
rie nera e retrò, vivace ma 
annoiata,c erco appuntamen-
ti con generosi che vogliono 
staccare la spina, zona Ales-
sandria, Novi, Acqui terme, 
Tortona, non ricevo a casa, 
chiama (no anonimi, sms) 
quando libero (diffi cile) ma 
insisti ciao tel. 333 9916668 

TORTONA PRIMA volta 
orientale dolce e simpatica, 
bella, riservata tutti i giorni 
dalle 09,00 alle 22.00 tel. 320 
6171700 

NOVITA ‘ dal 20/06/11 mo-
della brasiliana di 23 anni per 
voi in ambiente accogliente ti 
aspetta per momenti di puro 
relax, dalle 10.00 alle 20.00 no 
anonimi, no sms anche cene 
e uscite, solo Italiani tel. 340 
1950441 

FRANCIN 110 e lode nella 
prova orale, vuoi aiutarmi 
negli scritti? vieni a trovarmi 
per un trattamento unico, 
dolce e insuperabile, solo per 
gli amanti del relax, riservata 
tutti i giorni tel. 333 1702048 
solo Italiani 

A NOVI LIGURE erika bellis-
sima 23 enne dolce e simpa-
tica, per grandi momenti ma-
gici, tutti i giorni in ambiente 
riservato dalle 8.30 alle 23.00 
anche la domenica tel. 389 
7912484 

ALESSANDRIA BELLISSIMA 

cinese, ragazza capelli lun-
ghi, giovane, bella per mas-
saggio tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 8588292 

A VORGHERA BELLISSIMA 

elegante bambolina, indi-
menticabile, sexy, dolcissima 
ti aspetta ogni giorno per mo-
menti di vero relax chiamami 
tel. 327 2688644 




