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3 ABITI DA uomo composti 
da giacca e pantaloni tg. 52, 
drop come nuovi usati solo 
per 1 cerimonia vendo a 
prezzo vantaggioso tel. 347 
5649381   0131 221568 ore 
serali 
ABITO DA sposa color avo-
rio d’estate taglia 44 con ac-
cessori, guanti, cuscino per 
gli anelli, collane e oreccine 
in perle, scarpe n. 37, spille 
per capelli vendo euo 300 
tel. 327 3721350 
ABITO DA sposa tg. 50 
+ scarpe vendo tel. 338 
1567209 
BIGIOTTERIA VENDO in 
blocco n° 24 collane e n° 38 
braccialetti di pietre dure, 
plastica, metallo in vari mo-
delli (nuovi) euro 200 tel. 
340/7965071 
BORSA VENDO stile medi-
co in tinta cuoio adatta per 
week-end (mai usata) euro 
30 tel. 340/7965071 
CAPPOTTO DI pelle lungo, 
tg. 42 acquistato in america 
vendo tel. 377 1936854 
GIACCA COLORE nera 
da donna in pura pelle tg. 
42 nuova, portata dal perù 
vendo euro 60 tratt. tel. 327 
3721350 
GIACCA DI renna da don-
na tg. 42/44 praticamente 
usata pochissimo, in ottimo 
stato vendo euro 40 tel. 333 
8581491 ore serali 
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 
JEANS VENDO 5 paia di vari 
modelli tg 50/52 come nuo-
vi..solo se interessati Tel. 
3397404128 
PELLICCIA ECOLOGICA 
bianca tg. m modello scam-
panato, usata 2 volte, causa 
inutilizzo vendo euro 150 
tratt. no telefonate 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 lavo-
ro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività 
vendo tel. 377 1936854 
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo 
tel. 3487055184 

2 SDRAIETTE VENDO in 
blocco euro 40, 1 inglesina 
colore blu interno in cotone 
sfoderabile + 1 sdraietta  fi -
scher price con vibrazioni 
come nuove vendo tel. 349 
5142337 
CANCELLETTO DI sicurez-
za causa inutilizzo vendo 
euro 35 tel. 347 8530528 
GUSCIO PER auto 430 lt 
con barre portatutto vendo 
euro 160 in ottimo stato ven-
do tel. 347 6571798 
LETTINO OVALE con ruo-
tine in vimini in buonissimo 
stato,c arrozzina vendo euro 
45 tel. 0131 278177 
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LETTINO DA viaggio letti-
no da viaggio e passeggi-
no reclinabile, completo di 
accessori e scaldabiberon 
a veri interessati vendo op-
pure singolarmente tel. 329 
2129938 
SCALDABIBERON RAPI-
DO casa auto marca mebby 
usato pochissime volte ven-
do euro 25 tel. 347 8530528 
SEGGIOLINO AUTO cedo 
20 euro danilo 3396375723 
TRIO BABY relax vendo 
(carrozz ina,passeggino 
e ovetto) di colore 
azzurro,usato poco a 160 
euro completo di borsa e 
parapioggia .se interessati 
chiamare al 0131238176/ 
3292082773 

2 GABBIE PER conigli o 
canarini vendo tel. 331 
7168835 
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, qual-
siasi prova vendo tel. 0131 
239042  328 8690078 
3 CUCCIOLE VAGAVANO 
sole e abbandoante in un 
vigneto, piangevano, si la-
mentavano, cercavano la 
mammae e i genitori umani, 
portate in salvo prima che 
accadesse qualcosa di tri-
ste, ora stanno bene e cura-
te con amore, sono di circa 
3 mesi, 2 di colore bianco e 
beige, pelo medio, 1 beige, 
pelo medio, 1 beige musetto 
nero, pelo raso, tipo volpinoi 
bretone, tg medio piccola, 
microchipapte, vacciante, 
cercano casa urgentemen-
te e famiglia affettuosa, cari 
genitori umani abbiamo 
bisogno di voi e vi faremo 
felici. le cucciole tel. 339 
2071333  0131 955732 
ACQUARIO 400 litri con mo-
bile usato pochissimo molto 
bello oggetto che fa arreda-
mento Tel. 3384860161 
CALESSE DEL 900, sanis-
simo con fi nimenti nuovi + 
sella, scaffarda + militarino 
e cartunet vendo tel. 341 
5523500 
CAPRETTI DI razza maltese, 
disponibile anche caprette 
tibetane di razza vendo tel. 
393 1094506 
CAVALLA PURASANGUE 
araba colore grigia anni 16 
vendo tel. 0143 642285 349 
4614950 
CAVALLO PEZZATA super 
addestrata, monta america-
na cedesi a modico prezzo 
a vero amante animali, sella 
e fi nimenti compresi tel. 335 
8183151 
CERCO PER uso guardia 
coppia di cuccioli maschio 
e femmina di razza rottweil-
ler o dobermann o labra-
dor possibilmente a ottimo 
prezzo, anche femmine di 2 
o 3 anni pari razza tel. 0371 
80049 
COPPIA DI pavoni adulti 
bellissimi vendo euro 150 
tel. 0141 67613 
CUCCIA CANE vendo cuc-
cia per cane pari al nuovo, 
in legno misure . altezza 100 
larghezza 70 profondita 90 
Tel. 3474210646 

CUCCIOLA ABBANDOAN-
TA che vagava perso una 
strada che portava al mare, 
due ragazzi in moto l’han-
no notata che cercava cibo 
tra l’erba, si sonoa vvicinati 
cautamente e l’hanno sal-
vata, era dolce e buona, è 
stata visitata e sterilizzata, 
microchippata, ora sta bene 
è di una bontà unica, cerca 
tanto affetto, di circa 8 mesi, 
colore bianco con macchie 
nere, pelo raso, tipo volpino, 
tg, piccola cerca una fami-
glia che l’accolga in casa 
per sempre, sono sicura 
che qualcuno mi cercherà 
e ricambierò tanto affetto, 
la tel. 339 2071333   0131 
955732 

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

CUCCIOLI FEMMINE e ma-
schi di golden retriever con 
pedigree, genitori esenti di-
splasia vendo a partire da 
euro 550 tel. 347 2210616 

Animali
e accessori
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CARLA 33enne affascinante ed elegante, sbaraz-
zina e sbadata, cerca un ragazzo gentile ed premu-
roso che l’aiuti a ritrovare la serenità di una storia 
importante. Obiettivo Incontro: SMS 3931557887 
-  Tel. 01311955621

MARISA 58 anni di aspetto gradevole, sincera ed 
affettuosa, insegnante di matematica alla scuola ele-
mentare, cerca un affetto sincero e spensierato per 
riempire le lunghe giornate della sua vita. Obiettivo 
Incontro: SMS 3931557887 -  Tel. 01311955621

BEATRICE è una nonna sprint, corre come 
un treno e non si ferma mai è un vulcano di idee, 
forse se un uomo gentile e premuroso l’aspettasse 
la sera a casa riuscirebbe a fermare la sua corsa!  
Obiettivo Incontro: SMS 3931557887 -  Tel. 
01311955621

IVAN celibe 30 anni, sta cercando la sua metà, i 
divertimenti, le cene e le vacanze non lo entusia-
smano più, le vuole ancora fare tutte queste cose 
ma con una compagna e da innamorato! . Obiettivo 
Incontro: SMS 3931557887 -  Tel. 01311955621

DAVIDE 42 anni, gran lavoratore. Libero da impe-
gni familiari, cerca una donna presente ed affettuosa 
con cui trascorrere piacevolmente le sue giornate ed 
instaurare un rapporto profondo- Obiettivo Incon-
tro: SMS 3931557887 -  Tel. 01311955621

MATTEO 59 anni, un lavoro appagante, una vita 
sociale intensa, dinamico e disponibile, cerca una 
donna di bella presenza che cammini a fi anco a lui 
e lo faccia sentire bene con se stesso e con gli altri.. 
Obiettivo Incontro: SMS 3931557887 -  Tel. 
01311955621
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CUCCIOLI DI cane metic-
cio, taglia piccola, affettuo-
sissima, e con ottimo carat-
tere, regalo tel. 0141 67613 
CUCCIOLI DI labrador di-
sponibili bellissimi biondi 
e neri di ottima genealogia 
vaccinati,sverminati con mi-
crochip e un ottimo pedigree 
italiano.visibili entrambi i ge-
nitori.per informazioni rivol-
gersi al numero 3476944963 
CUCCIOLO CHE vagava im-
paurito per le strade del pa-
ese in cerca della sua casa 
e del suo padrone, portato 
in salvo da due ragazzi, vi-
sitato, rifocillato, cirocnda-
to da affetto, i circa 3 mesi, 
colore bianco, incrocio la-
brador - golden retriever, 
pelo corto, tg. media, micro-
chip e vaccianto, cerca una 
famglia che lo accolga con 
tantoa ffetto e una casa con 
giardino per correre felice, 
ho bisogno di una casa per 
stare con voi per sempre. 
vi aspetto con trepidazione 
e vi mando tanti baci. il tel. 
339 2071333 0131 955732 
CUCCIOLONI POINTER 
bracco 6 mesi, addestra-
ti a tartufi  vendo tel. 340 
5523500 
DELIZIOSE CUCCIOLOT-
TE di pittbull accp vendo a 
prezzo interessante tel. 338 
7752326  339 5283380 
DUE CUCCIOLI 1 maschio 
e una femmina abbandoanti 
lungo una strada interna di 
campagna, hanno seguito 
un ragazzo mentre faceva 
jogging,a vevano fame e 
cercavano affetto, portati in 
salvo, curati, visitati dal ve-
terinario, ora stanno bene, 
incorcio setter di circa 3 
mesi, colore bianco e mar-
rone, pelo medio, tg. media, 
microchip e vaccianti cerca-
no urgentemente e amore-
voli una casa con giardino 
per correre felici, cari geni-
tori umani abbiamo bisogno 
subito di una casa e tantoa 
ffetto. baci i cuccioli tel. 339 
2071333  0131 955732 
GATTINI DI due mesi di 
razza british shorthair co-
lore blu, vaccinati, libretto 
sanitario, genitori visibili, si 
cedono a euro 400 tel. 347 
2916712 
GATTINI DI 4 mesi già vac-
cinati 2 maschi rossi e bian-
chi, 1 femmina di vari colori 
regalo tel. 331 4435308 
GATTINI UNO nero edue ti-
grati regalo tel. 328 4170985 
GATTINI REGALO bellissimi 
, 3 rossi e 1 grigio tigrato. 
per qualsiasi informazio-
ne telefonare al numero : 
3385462518 
GATTO GATTA tigrata e 
gattini tigrati regalo cau-
sa trasferimento tel. 389 
9812750  
GATTO ROSSO con occhi 
verdi, giovane sterilizza-
to, educatissimo, solo ad 
amanti animali , causa pro-
blemi personali regalo tel. 
331 3700465 
PAPPAGALLINI INSEPA-
RABILI opalini, vendo cop-
pia adulta + n. 2 piccoli da 
allevare a mano anellati foi a 
€ 20 cad, anche con gabbia 
e nido. tl 3803579140. per 
foto maxduc70@libero.it 
PECHINESI CUCCIOLI tg. 
piccola nara a casa, genitori 
visibili di carattere ranquil-
lo vendo euro 350 tel. 333 
2307777 
PINSCHER NANO favolo-
si cuccioli di pinscher sia 
neri focato che rosso cervo 
vendo al modico di 250 euro 
prezzo per inf 0131926409 
REGALO GATTINI 2 mesi re-
galo gattini nati il 24.04.2011 
ad amanti animali, svezzati 
ed usano la cassettina. tel. 
377 3045769 
TARTARUGA REGOLAR-
MENTE denunciata, da ter-
ra vendo euro 100 tel. 380 
1319530 
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BANCO DA lavoro da fale-
gname con morsa, epoca 
primi ‘900 , molto solido e 
ben conservato, possibilita’ 
di restauro prima della con-
segna, prezzo da concorda-
re, tel. 3284343691. 
CASSAFORTE D’EPOCA 
cassaforte borchiata epoca 
settecento , dimensioni : al-
tezza mt 1,13 , larghezza mt 
0,73 , profonditi’ mt 0,47 , 
euro 5500. cell 329-0032978 
LAVABO IN marmo epoca pri-
mi ‘900, colore bianco con ve-
nature rosa, dim. circa 60x60 
cm. h. 25 cm., forma sferica 
interna, adatto per ogni stile e 
ambiente, sia cucina che ba-
gno, perfettamente conserva-
to, introvabile, prezzo da con-
cordare, tel. 3284343691. 
OPERA DI pietro morando 
quadro di morando pietro 
alessandria . disegno a car-
boncino due cani misura 
40 x 40 . informazioni solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 
PIANOFORTE A muro in-
glese, epoca fi ne ‘800 , 
marca arthur allison & co. 
london, ben conservato, 
prezzo da concordare, tel. 
3284343691. 
QUADRI DIPINTI a olio 
vendo dipinti a olio su tela 
e tavole di legno soggetti 
di paesaggi e misure varie 
periodo primi 900 .info solo 
se interessati al 3398512650 
.astenersi perdi tempo 
QUADRO MORANDO pie-
tro quadro di morando pie-
tro alessandria . disegno a 
carboncino due cani misura 
40 x 40 . informazioni solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 
QUADRO MORANDO pie-
tro quadro di morando pie-
tro alessandria . disegno a 
carboncino due cani misura 
40 x 40 . informazioni solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 
VECCHIA MACCHINA da 
caffè di vecchio bar anni 50 
tipo faema, gaggia, cimba-
li, dorio, eterna, san marco, 
universal, pavoni, marzocco, 
tortorelli anche non funzio-
nante cerco tel. 347 4679291 
VECCHIE BAMBOLE e vec-
chi giocattoli come auto, 
moto, robot, soldatini, tre-
nini ecc. compro tel. 339 
8337553 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

,
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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 fuochi 
con piastra elettrica e forno 
a gas vendo a poco prezzo 
tel. 329 7265940 
1 PORTA A soffi etto in vero 
legno (no di plastica) con ve-
tri mis. 1,30 x 2,10 vendo tel. 
348 7055184 
1 SERVIZIO DI bicchieri da 
cristallo da 36 pezzi vendo 
tel. 338 1567209 
2 DIVANI BLU in tessuto, 
uno a 2 posti e l’altro a 3 
posti in ottimo stato vendo 
insieme euro 250 oppure an-
che separatamente tel. 339 
2105337 
2 LAMPADARI 3 lampadari 
a 12 punti luce contengono 
gocce di cristallo bellissimo 
vendo tel. 347 2218874 
3 VASI DI cristallo bellissi-
mi, solo per chi apprezza le 
cose belle, vendo a prez-
zo da concordare tel. 347 
2218874 
4 APLIQUE IN rame e ferro 
da tavernetta vendo tel. 338 
1567209 
5 FUOCHI + forno a gas 5 
fuochi + fornom a gas in ac-
ciaio inox marca rex larghez-
za 90 cm x altezza 80 cm, 
co0mpleta di coperchio. Tel. 
3291852927 
ANGOLIERA IN legno lac-
cato in buono stato vendo 
a prezzo da concordare tel. 
349 5777437 
ARMADIO A 6 ante con 
specchi e 4 ante basse. mi-
sure cm. 280 (larghezza) 
x 243 cm (altezza) x cm 60 
(profondita’) Tel. 3291852927 
CAMERA DA letto completa 
di letto, rete, armadio 6 ante, 
cassettiera e comodini tinta 
noce scuro/beige in ottimo 
stato vendo a prezzo inte-
ressante da concordare tel. 
366 6510600 
CAMERA MATRIMONIALE 
completa di armadio 6 ante, 
como,2 comodini e letto in 
ferro bronzato veramente 
bello...arte povera legno. Tel. 
3397404128 
CAMERA SINGOLA legno 
color miele grande armadio 
con cassettiera, letto singo-
lo in ottone con materasso, 
comodino, scrivania ven-
do anche singolarmente € 
700, in legno color miele 
ottimo stato. tel ore pasti 
3479391743 
CAPOTTINA ROSSA porpo-
ra parasole 3 mt vendo euro 
300 tel. 320 3142272 
COMO’ IN noce antico ven-
do como’ con 5 cassetti dei 
primi anni 900 in noce, lavo-
razione artigianale. vendo a 
euro 500,00. Tel. 3291852927 
COMO’ IN noce. da vedere! 
como’ in noce, con quattro 
cassetti, ripiano in marmo. 
originale primi 900. da vede-
re. Tel. 3291852927 
CUCINA LINEARE in tinta 
muratura, completa di elet-
trodomestici + tavolo e 4 se-
die, in ottimo stato vendo a 
prezzo interessante tel. 336 
6510600 
CUCINA AD angolo come 
nuova cucina ad angolo, 
1.60 x 2.20 altezza 2.40. la 
cucina ha 3 anni ed è stata 
utilizzata pochissimo. vendo 
con lavandino con doppia 
vasca ad angolo da 40 cm 
ciascuna, frigo e freezer ad 
incasso. molto capiente e 
in ottimo stato. vendo cau-
sa trasloco. se interessati 
solo ritiro da parte del com-
pratore a mano. 600 euro. 
3393229510 

CUCINA COMPONIBILE 
in rovere, completa di elet-
trodomestici cucina com-
ponibile in rovere, stile arte 
povera, lunga circa 4 metri, 
completa di tutti gli elettro-
domesti, in buono stato, 
prezzo da concordare, tel. 
3284343691. 

A rredamento
 casa
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CUCINA ECONOMICA a le-
gna, smaltata, bianca, mar-
ca zoppas, originale cucina 
economica a legna, smalta-
ta bianca, di marca zoppas, 
completa in ogni suo parte 
e del tutto originale, con 
forno e scalda-vivande. da 
vedere!! Tel. 3291852927 
CUCINA TIPO americana 
con lavello angolare con 
doppia vaschetta in accia-
io inx, no elettrodomestici. 
Tel. 3291852927 
DIVANO LETTO a 3 po-
sti, colore marrone scuro 
in buono stato vendo euro 
250 ho trasporto tel. 392 
1462202 
FODERE DI divano a 3 po-
sti e 2 poltrone in tessuto 
chiaro in buono stato ven-
do al miglior offerente tel. 
349 5777437 
FRIGORIFERO A colonna 
vendo con congelatore. Tel. 
3291852927 
LAMPADARIO N 1 di cri-
stallo di murano con strut-
tura in metallo dorato su 
cui si appendono 162 can-
ne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri (pagato euro 
2500) Tel. 3407965071 
LAMPADARIO N 1 con 
struttura in metallo dora-
to sul quale sono appese 
su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bian-
co (pagato euro 1300) Tel. 
3407965071 
LAVANDINO BIANCO cm. 
120 x 50 da cucina con 2 
vasche senza mobile ven-
do euro 50 tel. 331 7168835 
LAVANDINO IN marmo alla 
genovese cerco tel. 0143 
849235 
LETTO MATRIMONIALE . 
vendo letto matrimoniale 
,smontato con contenitore. 
rete a doghe, basso con 
bordo largo color mogano.
posso anche montarlo , 
compreso nel prezzo, natu-
ralmente . Tel. 0131533357 
MOBILE PORTA telefono 
foppapedretti con porta ru-
brica scorrevole e cassetti-
no alto 1 mt largo 30 x 30 
nuovo vendo euro 100 tratt 
tel. 333 2772971 
MOBILE BIANCO con la-
vello (cucina) mobile bian-
co con lavello in acciaio 
inox doppia vaschetta 
compreso di rubinetteria. 
Tel. 3291852927 
MOBILETTO PORTAT tut-
to mobiletto portatutto lar-
ghezza cm 50 x profondi-
ta’ 45 x altezza cm 60 con 
due antine- da pitturare Tel. 
3291852927 
PARETE SALOTTO ad an-
golo in marmo con cami-
netto vendo parete salotto 
ad angolo in marmo nero 
con camino kingfi re in 5 
pezzi componibili a vostro 
piacere. il colore della base 
è riverniciabile secondo le 
vostre preferenze e il vostro 
arredamento. il prezzo è 
trattabile. se volete venire a 
vedere non c’è nessun pro-
blema. no perditempo. non 
spedisco, solo ritiro. Tel. 
3494084472 
PETINEUSE VENDO al 
migliore offerente periodo 
anni ‘50 lunghezza me-
tri 1,27 altezza metri 1,68 
(in buone condizioni) tel. 
340/7965071 
PIANO COTTURA 5 fuochi 
accensione elettrica otti-
mo stato vendo tel. 0131 
898762  338 3076342 
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 
PORTA VENDO al migliore 
offerente in legno massic-
cio altezza metri 2,21 lar-
ghezza cm. 93 sulla quale 
è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condi-
zioni) tel. 340/7965071 
QUADRI SPECCHIERE 
vendita di cornici , tutte in 
legno lavorate soggetti di 
cacce inglesi carte geo-
grafi chplanisferi paesaggi 
animali . collezione com-
pleta di stampe autentiche 
. vendo tutto in blocco . info 
3398512650 

RETE MATRIMONIALE con 
doghe in legno ortopediche 
causa inutilizzo vendo euro 
50 tel. 347 8530528 

Mi chiamo Ennio, ho 32 anni, sono celibe ed lavoro nel campo 
meccanico. Ho i capelli neri, occhi scuri, sono alto 1.75. 
Vorrei conoscere una ragazza semplice, magari della mia età, 
di buone maniere ed affabile. Ti piace la musica classica, 
navigare in internet e adori gli animali? Siamo fatti per stare 
insieme. Telefonami. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 
Simpatico, gentile, di bell’aspetto e ironico. Ha la passione 
per gli sport all’aria aperta. Cerca una compagna che lo segua 
nelle sue avventure e poi non si sa mai, potrebbe sbocciare 
l’amore! Contattalo, si chiama Paolo, ha 35 anni, celibe, ottimo 
stipendio! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Mi chiamo Sebastiano, ho 38 anni e lavoro per una grande 
azienda. Sono un ragazzo molto indipendente, dopo la laurea 
ho subito deciso di andare a vivere da solo. Inoltre, mi dicono 
che sono un bel ragazzo, dinamico e sportivo: amo sciare, 
fare nuoto e la musica. Sono qui per conoscere una persona 
altrettanto libera, autonoma e socievole, con la quale poter 
trascorrere del tempo felice insieme e instaurare una relazione 
meravigliosa. Ti aspetto! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Ciao sono Paolo, celibe 40 anni. Biondo con occhi azzurri ed 
un sorriso smagliante. Per lavoro ho viaggiato molto e vissuto 
fuori regione. Adesso sono qui a dirigere l’azienda di famiglia 
vivo con molta serenità e agiatezza. Mi manca solo lamore di 
una donna, dolce affascinante e intraprendente... chiamami 
cerco proprio te. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Domenico, 41 anni, celibe, ingegnere. Dopo aver raggiunto 
i traguardi più ambiti da un uomo in campo professionale ed 
economico, ora voglio dedicarmi alla sfera affettiva. Cerco una 
ragazza nubile, giovane, bella, colta, che possa farmi girare la 
testa”.  Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Sono Carlo, ho 43 anni e faccio il rappresentante: è un lavoro 
molto dinamico, che mi permette di stare a contatto con la 
gente e mi rende una persona socievole ed affabile. Sono 
alto 1.75, ho i capelli castani, grandi occhi marroni e ho un 
diploma nel settore arredamento. Cerco una ragazza per 
bene, intraprendente, intrigante, femminile e sorridente... Io 
e te potremmo vivere un’intensa storia d’amore. Chiamami. 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Angelo, 45 anni, occhi blu e il fascino dell’uomo latino. Quando 
non è impegnato con il suo lavoro, in un’azienda alimentare, 
gli piace suonare con la sua jazz band. In una donna cerca la 
capacità di realizzare i sogni, con animo lieve e sentimentale. 
Chiamalo! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Saverio 46 anni, celibe, insegnante di inglese. È una persona  
seria  e desiderosa di incontrare una bella ragazza, colta e 
dolce, con la quale iniziare una bella storia d’amore. Vogliamo 
provare?  Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
La mia grande passione è sempre stato dipingere. 
Oggi ho 50 anni lavoro per una importante azienda. 
Il mio nome è Gianni. Sono sempre allegro e vivo nella totale 
spenzieratezza. Amo lo sport, sono altruista e disponibile. 
Desidero follemente intraprendere un legame sentimentale 
che possa durare per il resto della vita. 
Chiamami Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Fausto  54enne laureato, giovanile ed affascinante. Carisma 
e classe lo caratterizzano. Ottima cultura e ben posizionato 
professionalmente. Vorrebbe ritrovare l’amore. Cerca una 
donna graziosa, dolce, intelligente con la quale condividere
la vita. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 
Salve, mi chiamo Marco e ho 67 anni. Sono un uomo separato 
e nella vita lavoro come agente di commercio, professione 
che amo perchè dinamica e a contatto con la gente. Sono un 
grande lavoratore e quando mi prefi ggo un obiettivo, lo porto 
a termine sempre. Vorrei trovare una donna che riempi la mia 
vita. Chiamami! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 

Mi presento! Sono Tea, ho 29 anni, ingegnere. Mi piace 
vestire alla moda, sono una ragazza intraprendente e 
di sani principi, e considero l’essermi già realizzata in 
ambito lavorativo un traguardo molto soddisfacente. Mi 
piacerebbe, però, rendere felice anche il mio cuore! Cerco 
un uomo indipendente, non banale, che come me ami 
viaggiare. Telefona! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Ciao sono Giada, ho 32 anni e sono separata. Lavoro 
in un’azienda privata e sono molto soddisfatta. 
Caratterialmente sono una persona semplice, romantica 
e sincera. Sto cercando l’anima gemella, la persona per la 
vita. Se anche tu la pensi come me, troviamoci per un caffè! 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Buongiorno sono Malika, ho 37 anni e lavoro come 
impiegata. Ho i capelli castano corti, occhi scuri, e vivo 
da sola. Mi piace ascoltare la musica, andare ai concerti 
e leggere libri di fi losofi a. Mi ritengo una ragazza dolce e 
sensibile, amo molto la famiglia e i bambini. Cerco un uomo 
galante e tenero, pronto ad offrirmi amore, comprensione e 
lealtà. Ci conto!  Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 
Siria, 37 anni, nubile, non ho fi gli. Bionda, profondi occhi 
azzurri, lavoro in un grande supermarket, sono una donna 
indipendente e non mi faccio mancare nulla... sento pero’ 
di aver bisogno di qualcosa in più nella mia vita... magari 
proprio di te! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Paola 38 anni, è una grande lavoratrice, amante degli 
animali e della famiglia. Ha grandi occhi celesti e capelli 
biondi. Non si è mai sposata, perché non ha ancora 
incontrato l’uomo giusto. Cerca un giovane dinamico e 
con la testa sulle spalle, che desideri costruire una bella 
famiglia. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Aurora 40 anni, laureata. Sono una donna determinata, 
realizzata nel lavoro, dolcissima nei rapporti interpersonali ma 
esigente. Sono molto carina e vorrei poter incontrare un uomo 
di bell’aspetto, colto ed intraprendente, seriamente motivato 
ad una relazione stabile. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Martina 43 anni, laureata, femminile, sensuale, amo 
vivere intensamente e coltivo, nel poco tempo che la mia 
professione mi lascia libero, i piu’ svariati interessi. Cerco 
un uomo mentalmente stimolante, passionale, affi dabile, 
gioviale per dare vita ad un’ emozionante relazione. 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Milena 45enne. “Vorrei svegliarmi tutti giorni e trovarti al 
mio fi anco: ti regalerei il mio sorriso!” Milena è una bella 
donna davvero in gamba. Il suo lavoro, seppur molto 
gratifi cante, non le basta più. Desidera incontrare 
un uomo serio e sereno, per condividere insieme il futuro! 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Buongiorno sono Fiorella, ho 53 anni, sono divorziata e 
faccio la casalinga. Ho sempre dedicato tutta la vita per 
la mia famiglia, amo i miei fi gli alla follia. Cerco un uomo 
simpatico, alla mano ed esuberante. Non importa se sei 
bello, ricco o fascinoso... Vorrei soltanto che tu mi amassi 
per davvero. Telefonami! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Salve, mi chiamo Cristina, ho 56 anni, divorziata, 
simpatica e solare. Mi descrivono come una persona molto 
determinata e di bell’aspetto; mi piacciono le persone 
decise e sicure. Vorrei incontrare l’uomo giusto... Meeting 
Ag. Single Tel. 0131 325014 
Ciao a tutti, sono Dina, ho 66 anni, pensionata. 
Nonostante la mia età, mi ritengo una donna forte, 
spensierata e dinamica. Amo le persone dolci, 
dallo sguardo sincero e solare, in grado di strapparmi 
un sorriso. Se vuoi conoscermi, io sono qui. 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 
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RETI METALLICHE rete 
metallica da una piazza. di-
sponibilita’ di tre pezzi a 40 
euro, escluso il trasporto. 
Tel. 3291852927 
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 
SERVIZIO RICHARD ginori 
bianco da the, 12 tazzine + 
theiera, latte, zucchero, mai 
usato e bellissimo vendo tel. 
348 2615922 sera 
SOGGIORNO IN buono sta-
to senza tavolo e sedie, il 
mobile a muro vendo a mo-
dico prezzo tel. 347 5145227 
SPECCHIO BIANCO da ba-
gno più 4 lampadari vendo 
euro 50 tel. 347 1995633 
STOCK QUADRI specchiere 
vendita di quadri specchie-
re cornici , tutte in legno 
lavorate soggetti di cacce 
inglesi carte geografi che 
planisferi paesaggi anima-
li . collezione completa di 
stampe autentiche . vendo 
tutto in blocco . 3398512650 
TAPPETI DA tavolo rotondi, 
lavorati ai ferri a mano ven-
do tel. 338 1567209 
TAVOLI E sedie da ester-
no tags: vendo, buono, a 
mano n.2 tavoli da esterno 
1x1,5mt. allungabili a 2mt., 
piedi rimovibili, + n.10 se-
die da esterno con braccioli 
marca shaf, in resina resi-
stente color bianco/avio, 
vendo tutto a euro 140, tel. 
3284343691. 
TAVOLO DA cucina allun-
gabile fi no a 8 persone co-
lor castano con piano color 
marmorino rosa, nuovo ven-
do euro 100 tel. 333 2772971 
ore pasti 
TAVOLO DI vetro in acciaio 
satinato mis. 90 x 90 apribi-
le fi no a raggiungere 1 mt e 
80 di lunghezza con 4 sedie 
abbinate in acciaio satina-
to vendo euro 250 tel. 320 
3142272 
TAVOLO ANTICO rotondo, 
in ottime condizioni colore 
scuro conmpe di leone, al-
lungabile, tel. 348 8078152 
TAVOLO da salotto ovale con 
base in pietra e appoggio in 
vetro causa inutilizzo vendo 
euro 80 tel. 347 8530528 
TAVOLO CUCINA + 6 sedie 
140x70 non allungabile, ri-
piano bianco, usato pochis-
simo. le gambe sono intatte, 
senza presenza di scalfi ture/
ammaccature. solo conse-
gna a mano. possibilita’ di 
abbinare 6 sedie in legno 
con seduta in paglia (ag-
giungere 90 euro). se pren-
dete tavolo + sedie il prezzo 
e’ trattabile. Tel. 3393229510 
TENDONI BIANCHI lunghi in 
buono stato vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
VALIGETTA CORREDO ri-
camato a mano vendo tel. 
338 1567209 
VENDO LETTO contenitore 
e 2comodini vendo splen-
dido letto contenitore come 
da foto con 2 comodini. 
usato pochissimo tempo 
poi cambiato perche’ trop-
po grosso. possibilita’ di 
consegna a domicilio con 
sovrapprezzo solo dopo 
visione(leggermente rigato 
causa trasporti vari) 333-
8203407 (pavia) 

1 BILANCIA CHE scontrina, 
in acciaio seminuova vendo 
euro 150 tel. 320 3142272 

INFERRIATA DA negozio 
Tel. 3291852927 

 
 
 

È ARRIVATO IL CALDO, 
TORNANO LE NOSTRE
RICETTE ESTIVE...
Estate, voglia di piatti sfi ziosi, leggeri nutrienti ma 

soprattutto dietetici. Cosa c’è di meglio del pesce? 

Vogliamo consigliare un’insalata di mare abbinata alla 

frutta esotica veramente buona, che appaga il palato e 

anche l’occhio.

INSALATA DI MARE ESOTICA

Questa insalata è composta 

da polipo, cozze, gamberetti, 

granchio e calamari. Una volta 

sbollentato, il pesce viene 

posizionato nel piatto intercalato 

alla frutta esotica: mango, ananas, 

avocado, philasis e frutto della 

passione.Il tutto è da condire con 

un’emulsione a base di olio extra-

vergine, limone pepe e sale.

Potete gustare questa specialità, 
insieme a tante altre, al ristorante 

pizzeria “La Cantina Fredda“ 
che ha allestito per l’estate un 

piacevole dehor e si trova
 in Spalto Rovereto, n. 59 

Alessandria tel. 0131 41634.

A     rredamento
      uffi ci e negozi
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150 BOTTIGLIETTE mignon 
di liquori ad un prezzo in-
teressante vendo tel. 347 
5649381   0131 221568 ore 
serali 
2 BOTTIGLIE DI vino barolo 
anno 1969 vendo euro 30 a 
bottiglia tel. 339 2105337 
ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro 
tel. 339 8337553 
BOTTIGLIE DI spuman-
ti, champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 340 
5685632 
COPERTINA RIGIDA n bloc-
co o sfusi a metà prezzo e 
sorpresine kinder in blocco 
da 600 pz vendo euro 30 tel. 
0142 77287 
FILM HORROR vendo in 
blocco collezione di dvd 
horror e fantasy. prezzo in-
teressante.3495109758 
LIRE 500 in argento cerco 
lire 500 in argento + lire di 
carta vecchie + cartoline 
bianco e nero + dischi 33/45 
giri anche in blocchi + me-
daglie di guerra e del duce, 
orologi da tasca e da polso 
compro tel. 0142 77193 338 
7877224 
MACCHINA DA cucire sin-
ger anni 60 a pedali ancora 
funzionante vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
dopo le 15,00 
MACCHINA DA scrivere oli-
vetti lettera 22 vendo euro 
60 tel. 349 5777437 
MACCHINA FOTOGRAFI-
CA kodak auto focus 35af 
+   bencini + coral + pola-
roid con fl ash a colori, per 
collezionisti vendo tel. 0131 
278177 
MONETE , banconote, me-
daglie e cartline d’epoca, 
vecchia corrispondenza, 
documenti compro tel. 333 
7748819 
MONETE DEGLI anni 
1861/1859/1893/1915/1918 
e un penny 1902 vendo tel. 
327 3721350 
PAIOLO IN rame della non-
na vendo euro 50 tel. 349 
5777437 
SANTINI DI carta e un bel 
po di francobolli, vendo vi 
interessano tel. 334 3151640 
SCATOLE DI latta di varie 
dimensioni vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
SORPRESINE KINDER, tex 
200 lire, tex strisce,cartoline 
casalesi, monete, ome-
ga polso compro tel. 0142 
77287 ore pasti 
TUTTA LA saga dello spa-
zio 1999 nuova, 4 cofanet-
ti vendo   euro 140 tel. 327 
3721350 

BEL MINITOWER intel mi-
nitower intel cel.3,3ghz 
mbasus 1gb/ram vga/
intel865/128m 80gb/hdisk/
sata rete 4usb2 lettore dvd 
audio casse fl oppy tastie-
ra mouse w7 carino per-
fetto monitor a parte tel. 
3282162393 
CARTUCCE STAMPAN-
TE cedo 4 nere + 4 colore 
catrucce stampante t051 
e t052 per epson 740-760 
800 ecc. euro 10 danilo 
3396375723 
I-PHONE 3 della apple, 8 
gb memoria i-phone 3 del-
la apple, 8 gb di memoria, 
perfetto come nuovo, usa-
to pochissimo, completo di 
scatola, istruzioni, con cavi 
originale. da vedere!!! Tel. 
3291852927 

CITTADELLA DI LUNA 
Da LUNEDI’ 4 LUGLIO torna la manifestazione CITTADELLA DI LUNA, un progetto 

di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco a cura della Fondazione Teatro Regionale 

Alessandrino, che coinvolge artisti e compagnie di Alessandria, Valenza e del 

Piemonte. Nella splendida cornice della Cittadella di Alessandria, un ricco calendario 

di appuntamenti con il teatro, la danza, la musica, le performance itineranti e tanto 

altro, alla scoperta delle realtà locali artistiche più interessanti.

GIOVEDI’ 7 LUGLIO
ORE 21: aperitivo accoglienza: MANIACI D’AMORE in guide con segmenti artistici 

che introducono altri gruppi. Torna a Cittadella di Luna la coppia minima proveniente 

da Messina e Bari;un teatro semplice di relazione, comicità e protesta. 

ORE 21: CONSERVATORIO, progetto SCATOLA SONORA. Omaggio di Alice Merlo 

dedicato a Billie Holiday. Al piano Franco Russo. La supervisione è di Luca Valentino, 

Angela Colombo e Laura Conti.

ORE 21,30: BANDAROTTA FRAUDOLENTA,  in teatro musica in movimento. Lo 

storico gruppo itinerante di Alessandria è composto da suonatori suonati che 

suonano sonneggiando... Una marching band davvero originale.

ORE 22: VIETATA RIPRODUZIONE in La dolce vita…International movies di Federico 

Fellini. Con la proiezione di alcune immagini chiave del fi lm di Federico Fellini e le 

coreografi e dei ballerini di Vietata Riproduzione. Coreografi e di Maurizio Guasco e 

Massimo Perugini, regia e le luci di Leonardo Barberio. 

ORE 22,30: GRUPPO DELL’INCANTO e GROUP MUSIC in La Fortezza e la Luna: 

è la luna a farci levare sguardi.  Il TeatralConcerto del Gruppo dell’Incanto alterna 

monologhi d’attore a canzoni dai testi poetici. Con Serafi na Carpari (voce), Daniela 

Desana (voce recitante), Aldino Leoni (cantore), Giorgio Penotti (voce e fl auto), Andrea 

Negruzzo (pianoforte), Mario Martinengo (chitarra), Gino Capogna (percussioni).

ORE 23: MANIACI D’AMORE in ‘Angeli e no’, un percorso tematico nella vita di due 

giovani angeli dalle improbabili tecnologiche ali.

ORE 23,30: SPAZIO VUOTO e TRAUMFABRIK in Tutto appeso a un fi lo – piccolo 

varietà ubriaco, progetto di Marzia Valpiola  con la partecipazione  tecnica e ideazione 

macchine  sceniche di Fabio Bosco. Varietà onirico per voce sola e computer 

portatile senza l’obbligo preciso di una trama e con grave senso dell’ironia.

ORE 23,30: RAFFAELLA POROTTO in Vicini di casa. Una donna rivendica la 

legittimità del proprio dubitare, la ricchezza del Dubbio, la mancanza di certezze 

rassicuranti che la contraddistingue.   

Info: Fondazione Teatro Regionale Alessandrino,
Via Savona, 1 – 15121 Alessandria, - tel. 0131 52266

www.teatroregionalealessandrino.it

PROMUOVI

TUOLOGO

C omputer
 e videogiochi

C ollezionismo
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NINTENDO WI con wi-
sports nuovo mai usato a 
euro a parte sono disponibili 
- euro 50,00 in aggiunta - al-
cuni giochi. Tel. 3291852927 
PC DESKTOP pentium 4 
cpu 1,80ghz 1,50 gb ram + 
monitor 19” e tastiera vendo 
tel. 330 980514 
PSP PORTABILE con fo-
tocamera sony psp porta-
bile cin fotocamera sony 
( possibile avere, a parte, 
giochi, fi lm e custodia) Tel. 
3291852927 
STAMPANTE AD aghi come 
nuova con imballo e libretto 
istruzioni marca oki microli-
ne 3391 24 pin printer + car-
tuccia nastro nuoav + carrel-
lo carta vendo euro 200 tel. 
335 7599795  

TERMOSIFONE A olio a 9 
elementi collegabile a presa 
elettrica con ruotine 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 
CAMINO A legna da incasso 
completo di tubi mis. 76x 57 
compresa di cornice usato 
poco, cambiato per altro a 
pellet vendo euro 600 tel. 
347 8530528 
CONDIZIONATORE OLIM-
PIA splendid portatile usato 
pochissimo. telefonare al 
num: 366 4573432 
GENERATORE D’ARIA cal-
da 29000 kal a gasolio a 
mobile serie compact bm2 
adatto a studi, laboratori, 
alloggio, bar circoli ser-
ra vendo euro 300 tel. 338 
4241798 
STUFA CATALITICA funzio-
nante con bombola a gas 
e elettricamente su ruote, 
in zona alessandria vendo 
euro 50 tel. 329 0736793 
TUBI IN acciaio per stufe e 
caldaie di mm 150 varie lun-
ghezze vendo a prezzo mo-
dico tel. 348 0514036 

BEL RAGAZZO moro, spor-
tivo, dolce, educato, cono-
scerebbe ragazza dai 25 ai 
30 anni massimo, pari re-
quisiti, no anonimi tel. 338 
4920987 
CERCO DONNA per passa-
re dei bei momenti frizzanti 
insieme, no agenzie tel. 346 
6263506 
CERCO PERSONA capa-
ce su lamiera per costruire 
box da fare in pietramarazzi 
tel. 328 0535158 
CERCO RAGAZZA con cui 
parlare in semplicità, no 
volgari e grasse, max 35 
anni, no sms, uomo 45 anni 
non libero tel. 338 2532169 
CERCO DONNA per piace-
voli incontri roberto 46enne 
non libero alto e simpatico 
cerca donna decisa di men-
talita’ aperta non importa 
eta’ o aspetto fi sico per 
piacevoli incontri no a inde-
cise tel.3931346534 email 
robertoporrati@hotmail.it 
DONNA 40 enne semplice 
cerca uomo, ragazzo sem-
plice serio con lavoro fi sso 
per dividere spese alloggio 
eventuale matrimonio tel. 
345 2994597 
DUE RAGAZZI simpatici 
37 enni, seri, cercano nuo-
vi amici e amiche di 30 ai 
50 anni scopo formare una 
compagnia per cene, pub, 
birrerie, cinema, no seondi 
fi ni tel. 333 8599814 
RAGAZZO CARINO, bravo 
e simpatico conoscerebbe 
ragazza/donne di ogni eta’ 
tel. 340 0858561 
SE SEI single donne e uo-
mini fascia di età dai 40 ai 
55 anni, il 27 luglio al bar 
roma a valenza - c.so ga-
ribaldi, 78, apericena con 
musica e karaoke tel. 335 
1914175 

FACCIAMO
di necessità 
VIRTÙ!

Il sole picchia in testa e quando i raggi sono impietosi (non 

necessariamente in spiaggia o in luoghi deputati a quello sport 

che scurisce la pelle e che ci piace tanto), è quasi d’obbligo 

riparare il più possibile alcune parti esposte del corpo. La 

testa è delicata per motivi ‘futili’ e più seri: i capelli al sole 

scoloriscono e perdono lucentezza (non parliamo poi se al 

sole aggiungiamo sale e cloro: un disastro vero e proprio); 

tra i motivi importanti invece mettiamo in conto le insolazioni: 

quelle che non portano guai gravi, ma che provocano mal di 

testa, indebolimento generale e conseguente abbassamento di 

pressione con possibili svenimenti. La disidratazione è un’altra 

nemica del benessere generale e quindi anche della bellezza 

della pelle. Troppi raggi solari, specie se catturati allo zenith 

(ore centrali della giornata) e senza fi ltri solari adeguati, causano 

gravi disturbi all’epidermide a iniziare dalla rughe per arrivare 

ai temuti melanomi, tumori della pelle. Non fatevi mancare 

mai una scorta di acqua. Non gassata, è meglio. Abbassa la 

temperatura corporea, favorisce il ricambio metabolico già 

accelerato dall’aria marina, favorisce l’eliminazione più rapida 

delle tossine e, con il sudore aumentato dall’ingestione di 

liquidi, si avrà una maggiore rigenerazione dei tessuti. Il viso, 

poi, è assolutamente da proteggere: occhiali anti rifl esso e 

cappello a larga tesa. E qui volevamo arrivare: un Borsalino
 - il nostro vanto nel mondo - è più che mai di grande tendenza. 

Paglia e tessuto: un distintivo inconfondibile 
targato Alessandria!!!

CCIAM

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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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 

ASPIRAPOLVERE A traino 
samsung 1300w rossa ven-
do euro 30 tel. 0142 940343 
ASPIRAPOLVERE RE-
GALO, moulinex mod. 
power star 1200w, per 
contatti alessandria 338 
2928301 
CONGELATORE A pozzetto 
lt. 400 come nuovo usato 
pochissimo vendo tel. 0143 
849235 
CONGELATORE BOSCH 
grande rettangolare con al-
larme vendo a euro 150. tel 
347 9391743 ore pasti 
LAVATRICE ZOPPAS la-
vatrice con asciugatrice 
zoppas ottimo stato ven-
do € 180. tel ore serali 
3479391743 
MACCHINA PER caffe’ sae-
co con macinino incorpora-
to vendo tel. 347 2218874 
MACCHINA DA scrivere 
marca panasonic elettrica 
vendo tel. 347 2218874 
MACCHINA DA cucire ven-
do tel. 347 2218874 
MACCHINA PER fare la pa-
sta e tagliatelle a mano anni 
60 vendo euro 20 tel. 349 
5777437 
MACCHINA DA scrivere 
elettronica panasonic kx r 
191, usata poco, vendo al 
miglior offerente tel. 348 
2615922 
NOKIA C6 usato pochissi-
mo vendo euro 150 tel. 347 
5644067 
ROBOT DA cucina marca 
incontro usato poco con 
vari accessori (spremi agru-
mi, tritatutto, fruste, affetta 
verdure, frullatore) a spinet-
ta m.go vendo euro 30 non 
tratt. tel. 329 0736793 
SIM TELEFONICHE wind, 
vodafone vendo causa inuti-
lizzo 20 al prezzo del credito 
residuo tel. 339 2105337 

TV SONY 29 pollici tv sony 
trinitron 29 pollici 100 hertz, 
perfetta, completa di digita-
le terrestre vendo a euro 150 
causa inutilizzo. tel ore sera-
li 3337420561 

YOGURTIERA PER fare lo 
yogurt in casa, usata 2 vol-
te vendo euro 20 tel. 339 
2105337 

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

PROMUOVI

TUO
LOGO

Elettrodomestici
     e telefonia
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TUBO IN pvc diametro 16 
cm. lunghezza 6 metri, fl an-
giato tubo in pvc diametro 
16 cm. lunghezza 6 metri, 
spess 1 cm circa, fl angiato 
utilizzabile per irrigazione e 
altri usi Tel. 131691295 
30 MELARI causa cessa-
ta attività vendo a prezzo 
da concordare, eventuale 
accordo per il ritiro tel. 339 
1716856 
BARBEQUE CON struttura 
in legno e rotelle mai usa-
to imballato vendo tel. 320 
3142272 
BOTTE LEGNO rovere ven-
do botti in rovere in ottimo 
stato, ottime per arreda-
mento bar/negozi/abitazio-
ni, di rovere francese, a euro 
100. tel 338/4199750 
BOTTI VETRORESINA ven-
do botti in vetroresina di 
ogni forma e di capacita, 
fi no a 20 quintali. prezzo da 
concordare, 338/4199750 
ESEGUO SGOMBERO am-
bienti, cantine, solai non-
chè trasporti su brevi tratte 
a prezzi modici. gabriele 
3890283441 
M O T O C O L T I V A T O R E 
-FRESA vendo fresa gom-
mata 18 cv seminuova con 
pompa acqua x trattamenti o 
pompaggio Tel. 3396541022 
PANCHINA NUOVA in legno 
+ ghisa in segno di eucalipto 
12 stecche e ghisa, nuova, 
ancora imballata da monta-
re. lunghezza 122 cm peso 
18 kg. 80 euro 3393229510 
POMPA DI ingrassaggio a 
cartuccia Tel. 131691295 
TRATTORINO TAGLIAER-
BA castelgarden nuovo trat-
torino tagliaerba twincutplus 
nuovo e perfettamente fun-
zionante: scaricamento po-
steriore modello: tp 17,5/102 
h bilama larghezza cm.: 102 
marce: hydro motore: b&s 
ohv avs 17,5 hp per qualsia-
si informazione non esitate a 
contattarmi. disponibili altri 
trattorini tagliaerba di ogni 
tipo nuovi su ordinazione. 
Tel. 3402579336 
VEICOLO AGRICOLO cin-
golato cingolino lamborghini 
c 352 in ordine di marcia, ta-
gliandato, fi ltri, olio, sterzo, 
freni. 350 ore unico proprie-
tario. larghezza 1,11 m. tar-
gato più trincia nuova mer-
tiano cardano ruota interna, 
puntoni, coltelli e documenti 
Tel. 3458016038 

ASSISTENTE FOTOGRAFO 
offresi mi offro come assi-
stente fotografo part-time 
per alessandria e provincia. 
ottime conoscenze tecniche 
in ripresa e post-produzio-
ne. possiedo già una fonte 
di reddito principale. Tel. 
3381840129 
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 agfa-
tronic 253 cs + 4 fi ltri cokin 
incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, 
borsa, fotima con scompar-
ti il tutto euro 300 tel. 0131 
227231 339 4929308 
HOME THEATRE 5.1, nuo-
vo, mai utilizzato, causa pro-
blemi di spazio vendo euro 
150 tratt. tel. 329 7417795 
LETTORE MP4 vendo 
veejay 4150 marca “nortek” 
1 gb con auricolari, cavo 
usb, manuale istruzioni 
(nuovo) ‘ 20 tel. 340/7965071 

F oto
 video

F ai da te
 giardinaggio
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MACCHINA FOTOGRAFICA 
minolta ottime condizioni, 
analogica refl ex 28-210 con 
materiale per studio vendo 
euro 250 tel. 331 6014710 
MINOLTA ANALOGICA con 
accessori vendo minolta 
refl ex analogica con zoom 
28-210 e fl ash da inserire 
molto potente. vendo pinze 
per studio fotografi co con 
lampade ancora funzionan-
ti. prezzo interessante Tel. 
3316014710 
TV COLOR united 21’’ in 
ottimo stato, perfettamente 
funzionante. vendo 30 euro. 
Tel. 3393229510 
TV GRUNDING 26” non fun-
zionante, tv philco 22” fun-
zionante con telecomando, 
altro tv non fuznionante ven-
do al miglior offerente tel. 
0141 919155 
VIDEO CAMERA tascabile 
kodak modello zxi con ga-
ranzia, colore nero con ac-
cessori inclusi in ottimo sta-
to vendo euro 110 tratt tel. 
327 3721350 

ABITO ARLECCHINO di 
carnevale con cappellino e 
maschera da adulto compro 
a euro 20 tel. 334 3151640 
BAMBOLE BARBIE n. 1 e 
un ken con tanti vestiti ven-
do euro 110 tratt tel. 327 
3721350  
GIOCO DA tavola diverti-
menti per gli amanti del fi lm 
(scene ii) nuovo senza esse-
re stato usato vendo euro 50 
trat tel. 327 3721350 
KIT COMPLETI di lego crea-
tor compro tel. 0143 417016 
TAVOLO DA biliardo pro-
fessionale americano quasi 
nuovo, mis. 230 x 130 causa 
trasloco vendo euro 850 tel. 
327 3246537 

CIAO IMPARTISCO lezioni 
di salsa, bachata livello in-
termedio, principiante a do-
micilio tel. 348 8225561 
DOCENTE DI matematica 
con esperienza nell’inse-
gnamento, impartisce lezio-
ni di matematica, statistica, 
fi sica e inglese per ogni 
ordine e grado, universitari 
compresi. spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. 
tel 3477980157 
LAUREATA IMPARTISCE 
ripetizioni in materie scien-
tifi che ragazza laureata in 
materie scientifi che, offre le-
zioni a studenti delle scuole 
medie e superiori di: mate-
matica, fi sica, chimica, bio-
logia mi offro inoltre come 
baby-sitter ed aiuto compi-
ti per bambini delle scuole 
elementari. automunita. no 
perditempo. prezzi modici . 
3278519495 
LEZIONI DI inglese l’inglese 
è una materia ostica per te? 
ti serve aiuto per la prepa-
razione di un esame? per la 
redazione di un testo o per 
una traduzione? vuoi fare 
bella fi gura in un colloquio di 
lavoro? hai necessità o sem-
plicemente sei curioso di 
apprendere questa lingua? 
allora contattami! garanti-
sco esperienza, serietà, affi -
dabilità e prezzi abbordabili. 
Tel. 338 9667399 
MAESTRO DI canto imparti-
sce lezioni private zona ca-
tanzaro e provincia tel. 328 
2170415 

G iocattoli e
 modellismo

L’ABBANDONO 
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

NELL’ADOLESCENZA
Gli istruttori, allenatori, coach, hanno un unico obiettivo: per mezzo 

dell’allenamento arrivare a  produrre risultati didattici apprezzabili. 

Hanno il compito di aiutare ragazzi a migliorare i processi di 

apprendimento. Il modo migliore per raggiungere questi risultati 

è tenere sempre ben presente l’elemento fondamentale: la 

motivazione. La motivazione è senza dubbio la chiave d’accesso 

al lavoro di tutti i giorni, attraverso il quale l’atleta soddisfa i suoi 

bisogni, gli stimoli positivi, l’interesse e il divertimento. I giovani 

amano lo sport, soprattutto come occasione di divertimento: se 

la società sportiva (o la disciplina scelta) lascia insoddisfatti sotto 

questo aspetto molto probabilmente la mancanza di tempo e gli 

impegni scolastici porteranno l’atleta all’abbandono. Tra le cause di 

abbandono si trovano, sicuramente, il consumismo e le distrazioni. 

Anche lo sport però ha le sue colpe: spesso non si verifi ca un 

abbandono ‘’di uno sport’’, ma ‘’dello sport’’; e i motivi possono 

essere riconducibili alla diffi coltà di conciliare lo studio con l’attività 

sportiva, alle incomprensioni con gli allenatori o ai costi troppo 

elevati. Cosa si può fare per bloccare questo processo? In primis 

bisogna provare a innovare lo sport giovanile per poter rispondere 

ai nuovi bisogni dei giovani. Si deve tutti insieme essere capaci di 

offrire nuove motivazioni e più stimolanti modalità organizzative di 

avviamento allo sport, specie per il settore agonistico giovanile, con 

progetti più a misura dei reali bisogni dei bambini e dei ragazzi. Si 

deve ripartire dalla Scuola, coinvolgendo di più gli atleti negli aspetti 

progettuali, valorizzando la fi gura docente come momento educativo 

e formativo essenziale per avviare i giovani verso una migliore pratica 

sportiva.

A cura di 

Davide Balduzzi

  Compro e Permuto
oro e argento

vecchio e rotto

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

L ezioni
    private

SPORT
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LEZIONI INGLESE, fran-
cese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, latino e aiuto 
compiti insegnante impar-
tisce lezioni di inglese,fran
cese,spagnolo,italiano,po
rtoghese,tedesco e latino 
a tutti i livello. anche aiuto 
compiti. prezzi modici. tel 
333/4596586 
LEZIONI PRIVATE materie 
scientifi che sono una ra-
gazza di 24 anni laureata 
in materie scientifi che, of-
fro lezioni a studenti delle 
scuole medie e superiori di: 
-matematica, -fi sica, -chimi-
ca, -biologia mi offro inoltre 
come babysitter(durante 
la settimana, le sere ed i 
weekend) ed aiuto compi-
ti per bambini delle scuole 
elementari. automunita. no 
perditempo prezzi modici . 
giulia 3483223116 
RAGIONIERE DIPLOMATO 
impartisce lezioni di eco-
nomia aziendale e diritto 
ad alunni indirizzo tecni-
co commerciale tel. 331 
8237911 andrea 
SI IMPARTISCONO lezio-
ni di pianoforte e/o tastiera 
(teoria e strumento) tel. 331 
8237911 andrea 
TRADUZIONI E lezioni pri-
vate di inglese, spagnolo 
e portoghese laureata in 
lingue con 110/110 e lode 
svolge traduzioni, servizi 
d’interpretariato e lezio-
ni private. lingue inglese, 
spagnolo e portoghese. tel: 
3387424283 

2 LAMIERE IN ferro zigrina-
te mis. 2,50 x 1,25 spessore 
4 mm adatte per rampe ven-
do causa inutilizzo tel. 348 
7055184 
3 ARATRI DA buoi vendo 
euro 1000 tel. 327 0884853 
4 ASSI   Ø 90 x 5, elettro-
compressore da offi cina, 
saldatrice a fi lo continuo 
wem tipo w 405, saldatrice 
rotativa tipo af 220 corrente 
220/380, banco da fabbro 
con morsa 16 cassetti per 
attrezzi, trapano elettrico 
vendo a prezzo di realizzo 
tel. 0131 279141 
ASPIRATORE PER cappa 
esterno  ø 8 cm, scalpello 
pneumatico a pistola per 
muri e lamiere, rullo con va-
sca per tinteggiare nuovo, 
seghetti per potare, serratu-
re di varie misure vendo tel. 
0131 278177 
BETOMIERA DA 150 lt, elet-
trica, in ottimo stato d’uso 
vendo tel. 339 3688215 

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

LA SPESA DA NOI TRASFORMA IL TUO CARRELLO IN UN SALVADANAIO! ALCUNI ESEMPI:
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ATTREZZATURA AGRICO-
LA vendo per fi ne attivita: 
botti vetroresina, una in 
acciaio da 1500 liri, diser-
batrice da 150 litri marca 
cima, pigiatrice usata un 
anno, prezzi di realizzo. Tel. 
338/4199750 
BORDATRICE AUTOMATI-
CA mono spalla per falegna-
mi vendo prezzo affare tel. 
333 3208062 
CARRIOLA con ruota + co-
pertone camera d’aria nuova, 
prezzo scontrino visibile euro 
18.00 vendo tel. 0131 236760 
CISTERNA IN vetro resina lt. 
500 diam. mt. 1,20 alto mt. 
2 vendo euro 100 tel. 347 
1577691 
ERPICE ROTANTE tipo 
linx erpice rotante ancora 
in buono stato per il limita-
to utilizzo . i denti di lavoro 
sono stati sostituiti una sola 
volta ed attualmente sono 
pressochè nuovi 1.600 € Tel. 
131691295 
FRESA DA orto marca ber-
tolini 302, motore da rifare 
marca lombardini in ottimo 
stato vendo tel. 339 3688215 
GRUPPO MOTORE grupp 
motore om tigrotto e cambio 
radiatore e altro vendo euro 
800 tratt tel. 348 0514036 
INCUDINE KG 70 in acciaio 
in ottimo stato vendo euro 
350, disponibile anche for-
gia a carbone e set martelli 
da forgia tel. 329 1636231 
MACCHINA DA imbottiglia-
re vino, perfetta, funzionan-
te, manualmente a veri in-
teressati vendo euro 30 tel. 
329 2129938 
MACCHINE CON attrezza-
tura varia, falegnameria cau-
sa cessata attività vendo tel. 
0131 275333 
MACCHINE DA offi cina usa-
te pochissimo, perfettamen-
te funzionanti, saldatrice a 
fi lo, plasma cemont, trapano 
a colonna felisatti da banco, 
2 plasma, incudine, morse, 
incudine vendo tel. 0143 
849235 
MARTELLO PENUMATICO 
nuovo in valigetta con serie 
di vari scalpelli vendo euro 
20 tel. 010 920474 
MOTOCOLTIVATORE CA-
SORZO golf nuovo nuovo 
e perfettamente funzionan-
te, pratico e maneggevole. 
motore honda 7 hp. com-
preso di fresa. disponibili 
altri motocoltivatori nuovi di 
ogni tipo su ordinazione, per 
qualsiasi informazione non 
esitate a contattarmi. Tel. 
3402579336 
MOTOSEGA REPLICA hu-
squarna 50cc con lama lun-
ga 40cm come nuova, ven-
do per inutilizzo a 150€. Tel. 
3483994850 
MOTOSEGA ALPINA moto-
sega miscela 30 cm, misce-
la, in ottime condizioni ven-
do euro 100 tel. 334 7629607 
MOTOZAPPA MARCA fer-
rari a benzina 6cv vendo tel. 
339 3688215 
NOLEGGIO CAMION cas-
sone ribaltabile noleggio 
daily con cassone ribaltabi-
le, portata max 11 q.li. per 
qualsiasi tipo di carichi con-
tattami, sabbia, ghiaia, terra, 
mobili...3331653315 piero 
PRESSA RACCOGLITRICE 
abriata m.60 super tenuta 
bene e perfettamente fun-
zionante. Tel. 3402579336 
RIMORCHIO DA cingolo 
non omologato in ottimo 
stato d’uso,ottimo affare 
vendo tel. 339 3688215 
RIMORCHIO PER uso agri-
colo vendo euro 100 tel. 377 
1747605 
RIMORCHIO 1 asse usato 
rimorchio 1 asse ribaltabi-
le con doppie sovraspon-
de, 2 ruote. tenuto molto 
bene. altezza sponde 1,10 
m. gomme buone. per 
qualsiasi informazione non 
esitate a contattarmi. Tel. 
3402579336 
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  
SALDATRICE E ventilata 
modello professionale ad 
elettrodi diam elettrodi fi no 
a 4 mm con maschera per 
cambio modello vendo euro 
50 tel. 0144 765264 
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SALDATRICE MOLTO pro-
fessionale veramente otti-
ma vendo euro 80 tel. 010 
920474 
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 MARCA cer-
ruti per porte interne esterne 
nuove e usate, + varie da in-
casso ed elettriche per box 
vendo tel. 0131 278177 
SPANDICONCIME FRES-
SORI mod. sc 83 bl capa-
cita’ 250 kg. in buono sta-
to per il basso utilizzo Tel. 
131691295 
TRATTORE MASSEY fergu-
son 2rm cv 65 ore 4000, inter-
national cv 85 4 rm gabinato, 
rimorchio 2 assi omologato 
con sponde e sovrasponde, 
portata q.li 50, rullo in ghisa 
dentato a sollevamento, er-
pice rotante largo mt. 2,50, 
spandiconcime portata q.li 6, 
aratro monovomero  ricoltino 
idraulico dondi 55, aratro mo-
novomero rivoltino meccani-
co dondi 35, aratro bivomero 
con spostamento per cv. 50 
60 causa cessata attività ven-
do tel. 338 9086056 
TRATTORE BERTOLINI 1 
cilindro, 23 cavalli. tenuto 
bene e perfettamente fun-
zionante. prezzo trattabile. 
Tel. 3402579336 
TRATTORE CINGOLATO 
venndo lamborghini 30cv, 
serie 230, con motore rifatto 
e carro con boccole nuove, 
vendo a euro 1500, in piu 
botti in vetroresina di varie 
capacita. tel 338/4199750 
TRATTORE CINGOLO fi at 
new-holland 55-85 steering-
o-matic trattore cingolato 
ore di lavoro 2000, tenuto 
bene e perfettamente fun-
zionate. motore fi at, cilin-
drata 2710, pot. kw 40,50. 
larghezza 1,300 m. com-
preso di rollbar a norma di 
legge. prezzo trattabile. per 
qualsiasi informazione non 
esitate a contattarmi. Tel. 
3402579336 

TRATTORE LAMBORGHINI 
1256 dt tenuto bene è per-
fettamente funzionante, con 
cabina e freni ad aria 140 
qt. frizione e freni posteriori 
nuovi! per ulteriori informa-
zioni non esitate a contat-
tarmi. prezzo trattabile. Tel. 
3402579336 

TRATTORINO 18CV 4 rm 
con fresa vendo euro 1500 
tel. 340 9041364 

TRATTORE LAMBORGHI-
NI r 350 lamborghini usato, 
tenuto bene e perfettamente 
funzionante. cilindrata 2827, 
cilindri 3, pot kw 39,00, lar-
ghezza 1,800 m. per qualsi-
asi informazione non esitate 
a contattarmi. prezzo tratta-
bile. Tel. 3402579336 
TRATTORE SAME 100 laser 
con caricatore trattore same 
100 laser con pala caricatri-
ce marca dalla bona, usato 
tenuto bene e perfettamen-
te funzionante. con cabina 
originale. frizione nuova. per 
qualsiasi informazione non 
esitate a contattarmi Tel. 
3402579336 
VASI 500G nuovi con tap-
po n.290 vasi in vetro per 
miele,conserve o altro con 
capacita’ 500g nuovi ancora 
imballati in confezione ori-
ginale piu relativi tappi. Tel. 
3483994850 
VENDITA MACCHINARI per 
lavanderia. cedesi macchi-
nari lavanderia: 1)lavasecco 
(renzacci) 2)ferro da stiro 
nuovissimo 3)imbustatrice 
4)nastro 5)essicatoio nuo-
vo. per info chiamare num: 
3291681366 

47 ANNI cerco ancora la 
donna che mi faccia bat-
tere il cuore, ti cerco sem-
plice, estroversa per rela-
zione seria, lascia sms con 
il tuo nome, ti richiamerò, 
anche straniera tel. 327 
6361006 

40 ENNE per bene serio cer-
co una lei, semplicità, armo-
nia, se conosci le diffi coltà 
e sai   cos’è il rispetto po-
tremmo confrontarci e par-
larci spontaneamente, 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 
45ENNE LIBERA per i pros-
simi cento anni, distinta, gio-
vanissima nel fi sico e nella 
testa, semplice e sempre di 
buon umore. amo le perso-
ne sincere ed educate, di un 
uomo mi piace la serietà, la 
maturità, l’essere maschio 
e la sicurezza che riesce a 
trasmettere. se vuoi, intanto 
potremmo conoscerci. - ag. 
“tel.” - tel. 340. 6933478 
50ENNE DIVORZIATA. in 
amore ho sprecato tanto 
tempo, adesso che sono 
libera approfi tto. sono una 
donna molto attraente e pie-
na di vita, mi rivolgo ad un 
uomo premuroso e maturo 
per dar vita ad una relazio-
ne sentimentale serena ed 
appagante sotto tutti i pun-
ti di vista. - ag. “tel.” - tel. 
349.0714477 
50ENNE, DISINVOLTA, 
pratica, allegra, passionale. 
come tante, sono separata, 
grazie al mio lavoro però 
vivo una vita serena. cerco 
un compagno che la renda 
completa rendendomi ap-
pagata e felice. vorrei scon-
fi nare nella tua maturità per 
non deluderti. so di poter 
dare molto in un rapporto, in 
più ho pronto un mondo d’a-
more per te. - ag. “tel.” - tel. 
345.5739727 
73 ANNI portati benissimo, 
mi chiamo valerio, giova-
ne nel corpo e nello spirito, 
ottima condizione socio 
economica, buona cultura, 
aspetto ancora piacente, 
curato, sono vedovo da 
molti anni. vorrei incontrare 
una donna sincera ed one-
sta. - ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. 0131 1955621  sms 
3931557887 

ADORO FARE sport, amo i 
cavalli, mi piace far mie, le 
passioni degli amici. sono 
curiosa e molto dinami-
ca, longilinea ed atletica, 
mora, capelli lunghi, pia-
ciosa). ti cerco anche più 
grande, sicuro. no dispe-
rati. - ag. “chiamami” - tel 
3201972445 

ALBERTO: BRILLANTE 
38enne, proprietario di 
un’azienda, amante della 
montagna. stanco di storie 
superfi ciali e piccole avven-
ture, vorrebbe conoscere 
una ragazza con cui stabilire 
un feeling e costruire un du-
raturo futuro.- ag. “obiettivo 
incontro” - tel. 01311955621 
sms 3931557887 
49 ENNE artigiano per bene, 
solida posizione, single, bel-
la presenza, cerco una lei 
per una seria amicizia con 
possibili sviluppi futuri zona 
serravalle, novi, arquata tel. 
333 5435945 
ANNA, 30 anni. sono ro-
mantica e sensibile, vorrei 
trovare un ragazzo serio che 
apprezzi tutto l’amore che 
ho da dare. se anche tu sei 
di carattere buono e dolce, 
chiama - meeting ag. single 
- tel 0131325014 
“CERCO UN uomo simpati-
co, che sappia strappare solo 
dei ‘ si ‘  . . . selezione tosta, 
non si vince facile!!...(e’ per 
scoraggiare i bifolchi, non te 
)ti cerco intelligente, bravo, 
positivo ... un po’ simile a me 
(quindi ??...non troppo mode-
sto). anna, libera professione, 
autonoma, single. - ag. “chia-
mami” - telefonare non dopo 
le 21.30 al num.3272308146 
“DONNA CON trattore, cer-
ca lui con terreno!!!!”....no 
scusa dai, ci scherzo un po’, 
perchè è drammaticamente 
diffi cile scrivere un annun-
cio. stiamo su una cosa più 
normale, componi il mio nu-
mero e facciamo due chiac-
chiere, niente d’ impostato 
o formale, così come vie-
ne. - ag. “chiamami” - tel 
3921862101 
CARLO HO 37 anni, fi siote-
rapista. sono alto e giovani-
le, ho un buon lavoro, sono 
dinamico e socievole. vorrei 
trovare una seria relazione 
per ricominciare a vivere, 
per ritrovare i sentimen-
ti. - meeting ag. single - tel 
0131325014 
CERCO UNA donna italiana 
brava per convivenza, ho 50 
anni sono simpatico e gen-
tile, lavoro e una ragazza 
massimo 30/35 anni no stra-
niere tel. 328 7559077 
CERCO LA mia stella gemel-
la. ho 51 anni, moro, bellis-
simi occhi verdi, alto, fi sico 
atletico, ottimista, amante 
della vita sana e genuina. 
vorrei conoscere una donna 
matura, di bell’aspetto, al-
legra, per stabile relazione. 
non ostento ricchezza ma 
vivo molto bene e ho mol-
ti hobbies. - ag. “tel.” - tel. 
346. 3078271 
CERCO UNA storia sicura, 
sono stanca di rapporti com-
plessi, di verità nascoste, di 
giochi senza futuro. ti cerco 
sincero, di animo buono, 
lavoratore. voglio sentirmi 
libera d’amarti, senza paure. 
silvana, barista, senza fi gli, 
carina, longilinea, semplice, 
single. - ag.”chiamami” - te-
lefonare o messaggiare al 
3294514934. 
CHIARA 56 anni, vedova. 
dicono che sono una bella 
donna, simpatica e coin-
volgente, ma in realtà per 
essere felice avrei bisogno 
di non sentirmi sola. non 
mi interessa il ceto sociale 
o la ricchezza di un uomo, 
ma vorrei conoscere una 
persona educata ed affet-
tuosa. - ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. 01311955621 sms 
3931557887 

CIAO! SONO patrizia, ho 32 
anni e lavoro in un ristoran-
te. mi piacciono lo sport, il 
sole e il mare! amo stare in 
compagnia e di me dicono 
che sono una persona at-
tiva e vivace. esco da una 
lunga storia con un ragaz-
zo con cui sono cresciuta 
e a cui ho voluto bene, ma 
non c’era più l’amore. ora 
sono pronta a incontrare 
un lui serio, a cui donare il 
mio cuore. - ag. “obiettivo 
incontro” - tel. 01311955621 
sms 3931557887 
CINZIA, 44 anni, donna 
mediterranea, commessa, 
divorziata, media statu-
ra, mora, occhi blu, fi sico 
asciutto, ama la vita tran-
quilla, umile e disponibile 
vorrebbe tanto avere vicino 
a lei una persona specia-
le, che le voglia bene e la 
rispetti.! - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 01311955621 
sms 3931557887 
DAVIDE 56 anni, di lavoro 
fa l’operaio, divorziato, per-
sona di buon cuore, ama 
passeggiare in montagna, 
conduce la sua vita in piena 
tranquillità, carattere riser-
vato e mansueto, vorrebbe 
conoscere una donna sem-
plice, determinata, leale 
per possibile convivenza, 
possibilmente abitante in 
provincia di alessandria. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 01311955621 sms 
3931557887 
DEL MIO lavoro te ne parle-
rò personalmente, è troppo 
particolare e vorrei l ano-
nimato. di me posso dirti, 
che pur avendo poco tempo 
libero, ne dispongo sen-
za farmi mancare nulla. mi 
sono allontanato dalle rela-
zioni, dopo aver perso una 
donna speciale. e’ mancata 
. ..stanco del passato. ludo-
vico, alto, atletico, colto, di 
classe. - ag. “chiamami” - tel 
3935343259 
DETESTO LA bigiotteria e 
per questo motivo non mi 
piacciono le donne ingioiel-
late, la cerco assai sempli-
ce (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 monta-
gna, sono di bella presenza, 
buona posizione e cultura. 
vivo nella mia casa indipen-
dente nel verde fuori ovada 
(al) e vorrei troivare una per-
sona (anche straniera) sin-
cera e realmente motivata 
a farsi o rifarsi una famiglia 
a due con cui felicemente 
convivere tel. 327 9129074 
ELENA 62 anni, 
vedova,casalinga, vive in 
provincia di torino, ha un 
carattere molto dolce, vor-
rebbe conoscere una per-
sona seria, di sani principi 
e condividere piacevoli mo-
menti insieme. ag. “obiettivo 
incontro” - tel. 01311955621 
sms 3931557887 
GIACOMO HA 53 anni, è 
un uomo forte, dai capel-
li brizzolati e con ridenti 
occhi blu. nel tempo libe-
ro ama ballare e prendersi 
cura del giardino. vorrebbe 
al suo fi anco una donna di 
bell’aspetto, dolce, estro-
versa, che condivida la sua 
passione per il ballo, con 
cui passare piacevolmen-
te il tempo. - ag. “obiettivo 
incontro” - tel. 01311955621 
sms 3931557887 

EMILIANA, LONGILINEA, 
allegra, 44 anni, sensuale, 
ironica. non cerco “l’uomo 
che non deve chiedere mai” 
ma mi garberebbe molto in-
contrarne uno che qualche 
domanda avesse ancora vo-
glia di farmela. e tu, che tipo 
di uomo sei? - ag. “tel.” - tel. 
339 3169289 
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 
IL TEMPO fugge, vola via 
, noi siamo sempre alla ri-
cerca della nostra metà, io 
sono qua, raffaele 54 anni, 
dintorni ovada e tu dove 
sei? fatti trovare chiamami 
tel. 349 4685775 
IN UN breve messaggio non 
puoi raccontare la tua vita 
e non puoi descriverti in 
modo completo. la soluzio-
ne migliore è decidere quale 
bar per prendere un buon 
caffè e conoscerci. tutto il 
resto lo lasciamo al caso e 
alla nostra immensa voglia 
di non essere più soli. bet-
ty 42 anni. - ag. “tel.” - tel. 
348.3820099 
INVIA UN sms a obiet-
tivo incontro al numero 
3931557887, indica nome, 
età, città, professione, ri-
ceverai 6 profi li compatibili, 
gratuiti! 
LAURA 62 anni, estroversa, 
simpatica, attiva, capace di 
far sentire bene chi le sta 
vicino, vorrebbe trovare un 
uomo che ami la sua com-
pagnia, che sappia farla 
sentire importante e che ab-
bia voglia di condividere con 
lei le piccole gioie della vita! 
- ag. “obiettivo incontro” - 
tel. sms 3931557887 - tel. 
01311955621 
LAURA, 48 anni veramente 
bella, separata. sono dolce, 
simpatica, un fi sico asciutto. 
mi piace essere sempre in 
ordine, curo l’aspetto fi sico 
però senza troppe osses-
sioni, mi reputo una donna 
pratica, sveglia non banale. 
vorrei conoscere un uomo 
serio e motivato quanto me 
a rifarsi una vita. - ag. “tel.” - 
tel. 348.7464609 
LUCIA, SOLARE 61enne, 
vedova. di donne così sor-
ridenti, delicate e di buon 
dialogo se ne incontrano 
poche. lucia ha sempre un 
occhio di riguardo per gli 
altri, ama le buone letture, 
i fi ori e la vita domestica. 
vorrebbe sorridere con un 
uomo serio e motivato ad 
intraprendere un percorso a 
due. - ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. sms 3931557887 
- tel. 01311955621 
MANUEL, 47 anni, separa-
to, imprenditore agricolo, 
alto 175 cm, castano, occhi 
verdi. “vorrei che tu apprez-
zassi il mio lavoro, fatto di 
contatto con la natura, ma 
anche di imprenditorialità. ti 
cerco sensibile,dolce desi-
derosa di mettere il tuo cuo-
re nelle mie mani!” - meeting 
ag. single - tel 0131325014 
MARCELLO 40ENNE, alto, 
fi sico atletico, ama gli ani-
mali. e la natura. realizzato 
nella sua professione. vor-
rebbe conoscere ragazza 
semplice ed onesta per 
vivere una bella storia d’a-
more.- ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. 01311955621 sms 
3931557887 

MARCO 46ENNE animo 
sincero ama belle cam-
minate in montagna, gli 
piace andare in cerca di 
funghi, gli piace legge-
re e cantare, vorrebbe 
incontrare una brava ra-
gazza dolce seria per sto-
ria davvero importante. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 01311955621 sms 
3931557887 

MARIA, 50 anni. vorrei 
incontrare nuovamen-
te l’uomo della mia vita. 
sono una donna allegra, 
sensibile, educata di bella 
presenza. credo molto nei 
valori della vita, nel calore 
di una famiglia, sono una 
donna seria, amante della 
casa e della tranquillità. 
conoscerei un uomo con 
cui costruire un rapporto 
di coppia sincero e dura-
turo. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 01311955621 
sms 3931557887 

MARTA È una logopedi-
sta di 50 anni. donna fi ne, 
di sani principi, amante 
del suo lavoro, è vedova 
da alcuni anni. adora la 
natura, il mare, viaggiare 
per città d’arte, tenersi in 
forma con il jogging. e’ 
alla ricerca di un compa-
gno giovanile come lei, 
colto, non arrogante con 
cui condividere interessi 
ed emozioni. - meeting ag. 
single - tel 0131325014 

MASSIMO 40ENNE napo-
letano, imprenditore, buo-
na posizione economica, 
romantico, allegro, pas-
sionale, comunicativo non 
invadente, insomma, sono 
un uomo che piace e le oc-
casioni non mi mancano. 
però io cerco l’amore con 
la “a” maiuscola, una don-
na seria preferibilmente 
napoletana. diversamente? 
sarà il cuore a decidere. - 
ag. “tel.” - tel. 348 1818491 

MICHELE HA 30 anni, 
ama moltissimo lo sport, 
in particolare il ciclismo e 
lo sci di fondo. conosce-
rebbe compagna gentile, 
amante della semplicità, 
che desideri costruire una 
famiglia. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 01311955621 
sms 3931557887 

OBIETTIVO INCONTRO: 
in due la vita è più bella! 
massimo, vero gentiluo-
mo, 70enne ma molto gio-
vanile. gestisce la sua atti-
vità con grande passione, 
vorrebbe incontrare una 
signora fi ne e di aspetto 
grazioso, per instaurare 
una bella relazione ricca di 
affetto e di complicità. non 
sopporta più la solitudine. 
per info tel. 01311955621 
sms 3931557887 

OBIETTIVO INCONTRO: 
in due la vita è più bella! 
52enne impiegato socie-
vole, sportivo, amante 
della montagna e del rug-
by. nonostante le delusio-
ni passate , non ha perso 
la speranza di incontrare 
una compagna dolce che 
voglia costruire una rela-
zione stabile e serena ba-
sata su un dialogo sincero. 
per info tel. 01311955621 
sms 3931557887 

OBIETTIVO INCONTRO: 
in due la vita è più bella! 
celibe 49enne simpatico e 
solare, molto curato, rea-
lizzato economicamente, 
amante degli animali, vive 
in una spaziosa casa in 
collina. vorrebbe accanto 
a se’ una donna dinamica 
e attiva per una relazio-
ne davvero complice. per 
info tel. 01311955621 sms 
3931557887 

Matrimoniali
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35 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona spinetta, al,dintorni massi-
ma serietà tel. 329 0736793 
60 ANNI massima serietà cerco 
lavoro come custode  o altro, so 
usare il computer e posso trasfe-
rirmi, astenersi perditempo tel. 
331 4542245 
ANNUCIO 50 anni massi-
ma serietà,cerco lavoro come 
guardiano,giardiniere e lavori 
genere.per informazione 320 
1540524 evgeni 
ARTIGIANO EDILE offre collabo-
razione a ditte e imprese tel. 338 
4685901 
AUTISTA CON patente c cerca 
lavoro anche stagionale e zone 
limitrofe a castelletto d’orba tel. 
340 2792059 
AUTISTA PATENTE b, c cerca 
lavoro come fattorino con mezzo 
aziendale zone tortona, novi ligu-
re, alessandria, arquata scrivia 
tel. 340 2792059
CERCO LAVORO come imbian-
chino, operaio generico tel. 331 
3293747

BADANTE ESAMINA proposte 
di lavoro, pulizie, cucina, stiro 
offre curriculum, referenze a fa-
miglie uffi ci, aziende veramente 
interessati solo alessandria cit-
ta’, no sms, no anonimi tel. 393 
3102250 
BARISTA ESPERTA cocktail, 
cameriera, edicolante, 46 enne 
cerca lavoro con alloggio tel. 340 
8574568 
CERCASI LAVORO come came-
riere, barista o qualsiasi altro tipo 
di lavoro tel. 347 4284867 
CERCO LAVORO come assisten-
te anziani, cuoca, piccole ripara-
zioni di cucito in zona valenza tel. 
3407323763 
CERCO DISPERATAMENTE la-
voro, uno qualsiasi, lavoro sodo, 
esperienza in quasi tutti i lavori, 
factotum, aiutatemi, italiano 55 
anni tel. 340 9067623 
CERCO LAVORO come badante, 
sono rumena, persona seria con 
alloggio tel. 327 6740617 
CERCO URGENTEMENTE lavo-
ro al pomeriggio sono italiana, 
referenziata, 50 anni, diplomata, 
automunita, come baby sitter, 
pulizie, assistenza anziani tel. 
335 1211926 dopo le 14.00 
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 autista patente 
c + cqc su motrice esperienza 
quinquennale camion frigo cerca 
lavoro zona di residenza novi, tel. 
366 2092573 
CERCO LAVORO di giardinaggio, 
piccoli lavori di muratura, piccole 
riparazioni idrauliche, custode, 
ad euro 9.00 tel. 333 6614997 
CERCO LAVORO potrai svol-
gere qualunque tipo di lavoro 
.3451747552. distinti saluti 
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 
ESEGUO QUALSIASI tipo di 
lavori, prezzi onesti, preventivi 
gratuiti, cerco lavoro come guar-
diano, muratore, giardiniere, ver-
niciatore, raccolta frutta e verdu-
ra, piccoli lavori agricoli tel. 339 
7337598 
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 
GEOMETRA DISEGNATORE cad 
3d cerca lavoro, anche da casa, 
massima serietà, professionali-
tà, autonomia, zona tortona, tel. 
3284343691. 

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 
MAMMA DI fi gli gia’ grandi re-
ferenziata automunita cerca la-
voro part time come baby sitter 
in alessandria e dintorni tel. 338 
8368332 
OFFRESI PER lavori di muratu-
ra, posa piastrelle e tinteggia-
tura, preventivi gratuiti tel. 334 
1590678 
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 DINAMICA cerca ur-
gente lavoro come assistenza 
anziani, con vitto e alloggio, solo 
di giorno, solo notte, colf, baby 
sitter, lavapiatti in alessandria o 
asti tel. 345 8878139 
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 
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 
RIPETIZIONI LAURETA in biolo-
gia, impartisce lezioni in materie 
scientifi che (matematica, fi sica, 
scienze della terra, chimica) a 
studenti delle scuole medie infe-
riori e superiori. inoltre, affi anca 
nella preparazione degli esami. 
per info, telefonare (ore pasti) al 
348/8244263. 
RIPETIZIONI LAUREATA in bio-
logia, impartisce nelle materie 
scientifi che (matematica, chimi-
ca, scienze e fi sica) agli studenti 
delle scuole medie inferiori e su-
periori, e dà sostegno alla pre-
parazione di esami e tesine. per 
info, contattare il 348 8244263 
(ore pasti). 
SEGRETARIA RAGIONIERA 
perito commerciale cerca lavo-
ro. buone capacità dialettiche 
e conoscenza pacchetti appli-
cativi offi ce. cristy-75@tiscali.it 
3384448110 
SGOMBERO ALLOGGI a prezzi 
imbattibili, compreso di rimon-
taggio tel. 338 7158207 
SIGNORA ITALIANA 47 enne 
cerca lavoro come parrucchiera a 
domicilio per uomo e donna, as-
sistenza anziani, baby sitter, per 
pulizie casa tel. 334 1918954 
SIGNORA RUMENA con patente, 
automunita, cerca lavoro come 
commessa, lavori pulizie purchè 
serio tel. 348 1814626 
SIGNORA CERCA lavoro come 
assistente anziani, casa, ospeda-
le, pulizie casa, uffi ci, scale o set-
tore publico, lavapiatti, massima 
serietà tel. 347 5754917 
SIGNORA 33 enne patentata cer-
ca lavoro come operaia, camerie-
ra, assistente anziani, lavapiatti 
tel. 347 7783619 

SIGNORA EQUADOREGNA cer-
ca lavoro come assistenza an-
ziani, casa o in ospedale, baby 
sitter, pulizie scale o settore pub-
blico, lavapiatti in alessandria, 
solo la sera o notte, no perditem-
po tel. 340 6582833
SIGNORE 40 enne serio, affi -
dabile, italiano con esperienza 
ventennale nell’edilizia cerca 
qualsiasi tipo di lavoro serio, au-
tomunito tel. 380 6843262
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 
SONO UN ragazzo di 24 anni 
sono pratico di topografria, mu-
ratore, e mi adatto a qualsiasi 
tipo di lavoro, sono responsabile 
tel. 333 8231559
SONO UNA pittrice alessandri-
na, ho 38 anni sto cercando un 
lavoro artistico. eseguo trom-
pe l’oeil, decorazioni, restauri, 
dipinti miei e su ordinazione, 
ritratti ecc. il tutto su qualsiasi 
tipo di supporto e luogo, bar,  ri-
storanti, locali bubblici, chiese, 
abitazioni private, discoteche 
ecc.in interni ed esterni. tel. 333 
8797920 
UOMO 42 anni cerca qualsiasi 
lavoro alessandria e prov. anche 
ore notturne, 3341954379 
UOMO ITALIANO 46 enne serio 
e motivato cerca qualsiasi altro 
lavoro tel. 339 2105337
CERCO SECONDO impiego 
come autista per anziani, autmu-
nito, piccoli traslochi tel. 340 
4021078
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 
lavorando presso due uffi ci, nelle 
mansioni di pulizia. il mio cell è: 
3482211429
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizia, full time tel. 
327 3049009
CERCO LAVORO di qualsiasi 
tipo come volantinaggio, presso 
agenzie 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 operaio, 
ristorante, magazziniere, aiu-
to elettricista, giardino, operiao 
generico, operaio orefi ceria, sto 
studiano da gommista tel. 393 
3297657
CERCO LAVORO ex dipenden-
te enel, pensionato 57 anni cer-
ca lavoro anche part-time per 
commissioni aziende oppure 
autista,magazziniere,impiegato.
buon uso computer automunito 
patente b, massima serieta’.no 
vendita. 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
CERCO LAVORO come panet-
tiere, o qualsiasi altra cosa, ho 
esperienza di 4 anni, ho la paten-
te bce cqc, automunito, tel. 327 
0412543
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
LAVORO SIGNORA rumena 
36 enne cerca come pulizie, 
stiro, lavapiatti in alessandria.
tel.3209775458.
LAVORO RUMENO 33 anni cerco 
come carpentiere,muratore,corri
ere,operaio.tel.3209775458
RAGAZZO 40 enne italiano con 
esperienza in giardinaggio, im-
biancatura, offresi a privati, prez-
zi contenuti tel. 340 8404950
RICERCA LAVORO ragionie-
ra38enne cerca lavoro come 
impiegata o altra mansione pur-
chè seria.astenersi perditempo.
tel.339/5241019 .
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 RICERCALAVORO a domicilio, offria-
mo confezionamento cin-
ghiette garantiamo ottimi im-
mediati guadagni 800 913249 
telefonata gratuita esclusi 
cellulari. lo scrigno 
LOFT new promotion/palaz-
zo melchionni ricerca opera-
trici tlefoniche per call center 
teatro offresi contratto fi sso 
con provvigioni per info e 
colloqui tel. 0131 383847
GRUPPO ANTEPRIMA ricerca 
operatori automuniti per conse-
gna biglietti per spettacoli tea-
trali, operatori per distribuzione 
materiale Per info Tel. 250600

trasporti di 
qualsiasi genere, 
traslochi, trasporti 

vari, a prezzi 
modici

Tel 328 1441092  
320 2314831

ESEGUOESEGUO

come giardiniere, 
imbianchino e lavori 

in genere, purchè 
serio massima 
disponibilità e 

serietà.
per informazioni 

Diego
Tel 389 9909391 
- 320 4124460

CERCO LAVOROCERCO LAVORO

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

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

PUBBLICA 
I TUOI ANNUNCI 
DIRETTAMENTE DALLO 
SMARTPHONE

per ampliamento
attività in Ovada 

(AL), sto ampliando 
fi sicamente i locali di 
mq. 100 per inserire 
un attività di ristoro 

legata all’attività  già 
esistente di vendita di 
videogames e fumetti. 
creare un locale per 

permettere alle persone  
di giocare e mangiare. 

Il nuovo locale è 
indipendente con un suo 
ingresso ma è colelgato 

al locale esistente 
tramite un ulteriore 
ingresso. Se hai una 
tua idea commerciale 

proponila.
tel. 347 7144818
expo.luca@gmail.com

CERCO SOCIOCERCO SOCIO

decoratore esegue 
tinteggiature, 
verniciature 

classiche e moderne
Tel 338 5716260

IMBIANCHINOIMBIANCHINO

affi liato: Tecnocasa Studio Re sas

RICERCHIAMO
Collaboratori

per la zona di Alessandria
inviare CV:

alcn3@tecnocasa.it
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PIETRO, 65 anni, impie-
gato statale, fi sicamente 
sono piacevole, gioviale 
e divertente. il rispetto, la 
stima e al fi ducia reciproca 
sono per me le basi di un 
sereno rapporto di coppia. 
non voglio correre, oggi 
desidero conoscere una 
donna piacevole per una 
seria amicizia e se poi da 
cosa nasce cosa benvenga 
l’amore! - ag. obi1ettivo in-
contro” - tel. 01311955621 
sms 3931557887 

PIU’ CHE bella la donna 
mi piace intelligente, pro-
positiva, passionale, se-
ducente, non monotona. 
se s’innamora poi non ti 
dico. non fraintendetemi, 
cerco una storia d’amo-
re vera, una brava donna 
per completare la mia vita. 
carlo manager, divorziato 
senza fi gli. - ag. “tel.” - tel. 
346. 4191252 

RISERVATA 41ENNE, 
seria e di bella presenza 
conoscerebbe uomo di-
stinto, posizionato e con 
discreta cultura. mi con-
sidero una donna dolce, 
umile, fedele, passionale, 
indipendente economi-
camente. mi piacerebbe 
vivere un rapporto ricco 
di emozioni e una bella 
storia d’amore. - ag. “tel.” 
- tel. 345.5739731 

ROBERTA 37 anni, sepa-
rata senza fi gli, dolce, so-
gnatrice, assai carina. es-
sere la donna di un uomo 
maturo, raffi nato, sensua-
le e con un buon carattere 
oltre che è il mio sogno ri-
corrente è ciò che sto cer-
cando. per lui e con lui per 
essere migliore. m’illudo? 
allora smentiscimi. - ag. 
“tel.” - tel. 340.2350959 

ROBERTO 47ENNE, è un 
uomo dinamico, sportivo 
e diplomatico, il suo lavo-
ro gli richiede coraggio, 
tenacia e determinazione, 
tutte qualità che non gli 
mancano! al suo fi anco 
vede una ragazza vivace, 
informata e carismatica. 
- ag. “obiettivo incontro” - 
tel. sms 3931557887 - tel. 
01311955621 

SARA 39 anni separata 
mora, di bell’aspetto. i 
miei sani principi raffor-
zano il mio buon caratte-
re che si completa nella 
sua misura nell’essere 
una donna sincera e sen-
za tanti grilli per la testa. 
anche se sono ancora 
giovane e desiderabile mi 
accorgo che trovare l’uo-
mo giusto non è diffi cile, 
spero di conoscerlo con 
questo annuncio. - ag. 
“tel.” - tel. 346 0435510 
SOLDI, POTERE, cibo, 
sesso....sono sparite le 
persone che parlano d’ al-
tro?? cerco cose semplici 
e affetti familiari, tutto il 
resto è importante, ma in 
secondo piano. se sei libe-
ro, lavoratore, di sani prin-
cipi, dovremmo conoscer-
ci. cosa ne pensi?? sono 
come te. con una telefo-
nata, possono cambiare le 
cose !!giorgia, edicolante, 
vivo e lavoro sola in un 
paesino. - ag. “chiamami” 
- tel 328 4654868 

SONO UN signore di 50 
anni separato, cerco una 
compagna di 40/45 anni 
tel. 329 8594909 

CONTINUA DA PAG. 16

Matrimoniali

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
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SONO CUBANA ho 25 
anni cerco un italiano se-
rio, benestante, amante 
della natura, disposto a 
viaggiare, vivo a l’avana 
tel. dalle 18.00 alle 20.00 al 
n. 346 2436653 no agenzie 
no perditempo  

SONO LAURA, sono una 
ragazza cortese e amiche-
vole, ho un lavoro sicuro 
in un supermercato come 
cassiera. sto organizzando 
le mie vacanze in un agritu-
rismo (la mia quota la pago 
io), mi piacerebbe che con 
me venisse un amico spe-
ciale, per conoscersi me-
glio. no persone lontane da 
asti o alessandria...perchè 
se si sta bene insieme, vor-
rei che fosse più di una va-
canza. - ag. “chiamami” - al 
numero 329 8756106 

STEFANIA, SONO una 
donna riservata di caratte-
re, dolce e rifl essiva. sono 
laureata, insegnante, nu-
bile, ho 39 anni. cerco un 
uomo carino, sensibile, 
colto e di bella presenza 
per poter costruire insie-
me qualcosa di veramente 
unico! - meeting ag. single 
- tel 0131325014 

UN AMORE quando fi ni-
sce ti congela il cuore e la 
tua vita diventa un fermo 
immagine. cerchi un nuo-
vo spazio, la soluzione 
perfetta per ricominciare. 
la distanza tra me e l’im-
possibile aumenta e allora 
ti cerco con poco ma con 
tutto il mio cuore, ti cerco 
così caro amico mio. mo-
nica. no avventure. - ag. 
tel.” - tel. 345.5739728 
VERA 55ANNI, assistente 
sociale, separata e molto 
portata al contatto con l’al-
tro. si ritiene troppo buona 
e sensibile verso i problemi 
altrui ed è sempre disposta 
a dare un mano senza chie-
dere nulla in cambio. ora 
sente l’esigenza di tirare 
fuori la sua femminilità per 
iniziare una sana ma anche 
divertente relazione di cop-
pia con un lui deciso ed af-
fi dabile.- ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 01311955621 
sms 3931557887 
VIVO DA sola e mi pesa 
.......non certo per proble-
mi economici, ho tutto ciò 
che si può desiderare. de-
stare interesse negli uomini 
è facile, ma io cerco quello 
speciale, con cui fare pro-
getti, lui, l’unico!!!silvia, 
giovane, di presenza, lon-
gilinea, single. - ag. “chia-
mami” - telefonare o mes-
saggi al 3206663896 
VORREI CONOSCERE un 
uomo alto, leale, sincero, 
non fumatore, non pelato 
per un percorso di vita in-
sieme tra i 49 e i 53 anni, 
ho 42 anni, separata, lea-
le, dolce, sincera in carne, 
fi gli, no sms, no anonimi, 
no avventure e sex tel. 346 
7994033 
VORREI INNAMORAR-
MI come una ragazzina e 
lasciarmi andare a mille 
emozioni, sono una pas-
sionale. ho tutto per ren-
dere un uomo felice a con-
dizione che lui con me, sia 
tenero, educato e sincero. 
marianna 43 anni separata, 
bionda, occhi azzurri. - ag. 
“tel.”. - tel. 334 9301577 

 
 
 



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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65 OPERE e concerti, 67 
musica moderna dai grandi 
musicisti ediione 1960 ven-
do a prezzo da concordare 
tel. 0131 347189 
CANTANTE SOLISTA con 
attrezzatura si offre per mu-
sica a matrimoni, anniversa-
ri e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 
ad oggi tel. 346 9433607 
CASSE CREATIVE inspire 
5.1 5300 vendo sistema 5.1 
creative 5300, ottima qua-
lita` e perfettamente fun-
zionante. in scatole come 
da nuovo acquisto. ... Tel. 
131691295 
CERCASI BASSISTA grup-
po rock italiano, no cover, 
cerca bassista da inserire 
Tel. 3480540751 
CHITARRA VENDO acusti-
ca sakura con piedistallo 
Tel. 3316014710 
CHITARRA ACUSTICA sa-
kura in buone condizioni 
con cavalletto vendo euro 
80 tel. 331 6014710 
COMPONENTI HI-FI car 
radio clarion con monitor 
da 7”, amplifi catore lanzar 
2 x 1000w rms, amplifi cato-
re ma audio 4 x 100w, rms, 
subwoofer mm audio 30ø 
doppia bobina, tweeter cia-
re ø 25 + cavi fusibili vendo 
euro 800 tratt. oppure ven-
dibili anche separatamente 
tel. 334 3033548 
GRUPPO COUNTRY il owa-
gee con cantante da stati 
uniti offre la propria musica 
per matrimoni,feste ecc... 
Tel. 3471308562 
LEGGIO IN alluminio dora-
to pieghevole leggerissimo 
vendo tel. 0131 227231 339 
4929308 
MASTERIZZATORE PIOO-
NER piccola revisione, mi-
xer 8 canali con garanzia, 
video registratore dvd e cas-
setta vendo tel. 330 980514 
NASTRI DAT varie misure 
poco usati omaggio lettore 
dat portatile da revisionare 
tel. 330 980514 
PIANOFORTE ELETTRI-
CO roland rd 250s yamaha 
arranger psr 5700 e fl auto 
traverso tutto in ottimo stato 
vendo tel. 331 8237911 
PIANOFORTE DIGITALE 
clavia nord stage 88 ex ven-
do, buono, a mano, 2000,00 
€ vendo piano digitale clavia 
nord stage 88 ex ,in perfet-
to stato +manuali in italiano 
accessori ed imballo .gradi-
ta prova c/o mio domicilio 
.tel.347 4684083 
PIANOFORTE VERTICALE 
fuchs & mohr anno 1982 mai 
usato da accordare dispo-
nibile qualsiasi prova corre-
dato di seggiolino richiesta 
1500 euro trattabili. traspor-
to carico aquirente. tel 0142 
60622 chiede giovanni ore 
uffi cio, mail koine-snc@li-
bero.it 
RADIO SONY seminuo-
va vendo euro 20 tel. 347 
2218874 

COMBO FENDER frontman 
65r in ottimo stato a peda-
le trex e boss + multieffetto 
zoom vendo euro 350 an-
che 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 posi-
zionamento ben defi nito dei 
suoni, potenza totale 210 w 
(70 w x 2 + 70 w subwoofer), 
compatibilità con ipod/blue-
tooth® fi nitura nera lucida 
che si adatta agli schermi 
televisivi piatti, montaggio a 
parete (unità centrale), mon-
taggio in posizione verticale 
frontale o laterale (subwo-
ofer), compressed music 
enhancer, sintonizzatore 
fm integrato (con rds). Tel. 
3474210646 
GRUPPO ROCK con pez-
zi propri cerca bassista tel. 
348 0540751 
MIXER MACKIE 1402 vlz 
vendo bellissimo mixer ame-
ricano mackie 1402 come 
nuovo per inutilizzo. trattasi 
di prodotto di alta gamma 
made in usa.mia richiesta 
220 euro tratt. 3313733501 
andrea 
STEREO composto da gira-
dischi radio, amplifi catore, 
piastra di registrazione, cas-
se + mobile vendo euro 300 
tel. 340 9641882

1 ENCICLOPEDIA DEL-
LA motta vendo tel. 338 
1567209 

CERCO VECCHI giornalini 
di zagor, diabolik, topolino 
ecc.. solo raccolte com-
plete dalla n. 1 alla fi ne, 
possibilmente tenuti bene 
da unico proprietario tel. 
347 5779951 

COLLEZIONE COMPEL-
TA della rivista meridiani 
vendo tel. 340 4021078 

ENCILOPEDIA DELLA sa-
lute nuova, mai utilizzata 
vendo euro 150 tel. 377 
1936854 

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

LINUS JEFF hawke col-
lezione giornalini linus 
anni 70 e jeff hawke cell. 
339/5494638 

RIVISTE LA manovella 
dall’anno 02 ad oggi, le 
riguardano auto d’epoca, 
prezzo per ogni copia euro 
1 (rivista in edicola euro 
5,50 ) tel. 0144 765264 

RIVISTE L’ALTRO consu-
mo dal 1997 ad oggi ven-
do tutti i numeri tel. 339 
2105337 

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

ENCICLOPEDIA della 
casa delle bambole in 6 
preziosi volumi fi nemen-
te rilegati vendo a prez-
zo interessante tel. 347 
1497243 

LIBRI DI CUCINA 12 volu-
mi fabbri editore non utiliz-
zati vendo euro 80 tel. 340 
3828108 

LIBRO harry potter libro di 
harry potter in lingua origi-
nale dal titolo: harry potter 
and the order of the phoe-
nix. Tel. 3478703326 
LIBRO promessi sposi 
vendo bellissimo libro rile-
gato in pelle, ristampa in-
tegrale dei promessi sposi 
arricchita dalle illustrazioni 
di gustavino, ottimo stato 
Tel. 3478703326

DIMAGRIMENTO CO-
SMESI e prodotti per 
sportivi multinaziona-
le conosciuta in tutto il 
mondo prodotti naturali.
ideali per perdita peso 
e per sportivi.cosmesi 
naturale.100% naturali.
cristina 338 4448110. cri-
sty-75@tiscali.it ore serali 
e week end 

LETTINO DA massaggio 
da estetista come nuo-
vo, utilizzato solo 2 volte, 
completo di custodia con 
maniglie per trasporto 
vendo euro 149 tel. 339 
8415408 

PER STAR  bene in salu-
te bisogna trattarsi bene. 
prova un massaggio anti-
stress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora 
di autentico benessere. 
sono diplomata e mi tro-
vo nel monferrato. tel. 360 
461364 

Musica gruppi
   e strumenti

Nautica

Salute e
 bellezza

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

diplomata esegue 
massaggi corpo 

antistress personaliz-
zati e rifl essologia 

plantare, vero relax e 
benessere, si richiede 

massima serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

MA CHE MUSICA MARENGO!
8 luglio 2011 - Spinetta Marengo
Nell’ambito della rassegna artistica intitolata “Ma che Musica Marengo!” al 

Marengo Museum si esibiranno Giuseppe Siro al corno, i tromboni di Andrea 

Forno, Francesca e Mauro Massaro e le trombe di Cristina Massaro e Giuseppe 

Siro del Conservatorio Vivaldi. Le musiche eseguite saranno di Couperin, Cima 

Reiche, Gabrieli, Susato e Bodin de Boismortier. Inizio ore 21:30.

LUSTANDO MUSIC FESTIVAL
Lu Monferrato - Campo Sportivo
8 luglio: serata inaugurale del festival con ‘Marta Sui Tubi’ e i ‘Casino Royale’. 

A concerti terminati la festa continuerà con il dj set di ‘Marta The Blond Pitbull’.

Ingresso 10 €. 

9 luglio: dalle 18 alle 20:45, in piazza Gherzi, sarà possibile gustare le delizie ed 

il vino dei produttori della zona, oltre che ascoltare il concerto di punk dialettale 

dei Rumatera. La serata continuerà al campo sportivo. Dalle 21 avrà inizio la 

seconda giornata di esibizioni sonore con ‘Marracash’. Seguiranno i ‘Tre Allegri 

Ragazzi Morti’, ‘Mista Savona’, e i ‘Sud Sound System’. A termine dei concerti la 

serata continuerà con il dj set di Bria Sound System.

Ingresso 15 €.  (L’abbonamento alle 2 serate di lustando è di 20 €).

10 luglio: dopo i due giorni di concerto del Music Festival, Lu organizza nel 

tardo pomeriggio degustazioni di vino e prelibatezze locali, mentre sul palco di 

piazza Gherzi si avvicenderanno i Lou Seriol, gli Orange Progect e i Baraonda 

Meridionale. Come ogni anno, in apertura dei concerti si esibiranno i vincitori di 

Lustando Music Contest, il concorso nazionale per giovani talenti che seleziona 

tre gruppi musicali, tra le decine che da marzo si sono sfi dati sul palco del 

Mephisto Rock Cafè. Completeranno la giornata un colorato mercatino di 

bancarelle ed un raduno di automobili Mini.

Riviste libri
e fumetti

controllare il tuo peso e 
avere una forma perfetta? 
chiama per sapere il tuo 

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno. 
Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

del massaggio, ti offre un’o-
ra di autentico

relax e benessere.
Si richiede massima serietà 

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

Per il tuo relax: massaggio 
ayurvedico rilassante e 
antistress;  massaggio 

a 4 mani con due 
massaggatrici 30 min. 

euro 50; per la tua 
bellezza: depilazione 
intima maschile alla 

brasiliana e trattamenti 
estetici. ambiente caldo e 
accogliente. Alessandra

vi aspetta
Tel. 333 2437534
www.brasilimassaggi.beepworld.it 

SANNAZZAROSANNAZZARO  

 signora italiana
riceve in ambiente 
riservato e molto 

molto igienico, esegue 
massaggi rilassanti 
e rigeneranti anche 
antistress e shiatzu 

dalle 09.00 alle 17.30 a 
200 mt dalle f.s

e dalle 18.00 alle 22.00 
in asti a 100 mt dalle f.s 

dal lunedì 
alla domenica

tel. 346 7938769
solo italiani 

ALESSANDRIAALESSANDRIA
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BICI DA corsa vendesi 
Tel. 3489367615 

BICICLETTA DA donna 
classica regalo tel. 338 
4685901 

BICICLETTA DA don-
nain ottimo stato con i 
freni a bacchetta e da 
uomo come nuova vendo 
a prezzi interessanti tel. 
347 5649381 

BICICLETTA SPORTIVA 
da uomo marca antonelli 
colore bianco fregi azzur-
ri con copertoncini, stato 
d’uso buono, prafanghi 
nuovi da montare, no per-
ditempo tel. 328 4660225 

BICICLETTA BIMBO 16 
pollici cedo bicicletta 
bimba versione betwin 
decatron 16 pollici 25 
euro danilo 339 6375723 

BICICLETTA MTB 20 
pollici cedo bicicletta 
mtb 20 pollici per bambi-
no 8-9 anni 35 euro danilo 
3396375723 

BICICLETTE VENDO in 
blocco o singolarmente 
n° 2 da donna (in buone 
condizioni) euro 50 cad. 
tel. 340/7965071 

BICICLETTE PER bam-
bini 16 pollici cedo 2 6- 8 
anni una da bambina 25 
euro una mtb 20 euro da-
nilo 3396375723 

CANNE CON mulinello 
mod. mitchel mt. 4 + royal 
40 + silstar 2025, vendo-
tel. 0131 278177 

COMPLETO PER judo 
mis. 2/150 mai usato ven-
do tel. 0131 278177 

FUCILI AUTOMATI-
CI breda recupero 
gas franchi recupe-
ro gas browning Tel. 
3664923274 

FUCILI AUTOMATICI 
breda recupero gas fran-
chi recupero gas brwning 
tel.3664923274 

MANUBRI BILANCIERI e 
relativi pesi vendo euro 1 
per kg di peso, disponibi-
le anche panca piana tel. 
329 1636231 

MOUNTAIN BIKE canno-
dei vendo euro 1200 tel. 
380 1319530 

MOUNTAIN BIKE super-
ga over the top, colore 
giallo vendo euro 50 tel. 
0142 940343 

OTTICA PER carabina 
konuspro 3 x 12 x 50 con 
reticolo illuminato e at-
taccchi per carabina aria 
compressa potente (full) 
perfetto con la sua scato-
la vendo euro 160 tel. 349 
4490430 

PALESTRA A 5 esercizi 
vendo tel. 347 2218874 

PISTOLA SEMIAUTO-
MATICA modello ber-
nardelli calibro 22 smit 
wesson modello 19 
calibro 357 magnum 
tel.3664923274 

TUTA DA sci da don-
na viola e fantasia tg. 
42/44 in ottimo stato 
praticamente mai usata 
vendo euro 40 tel. 333 
8581491 
ATTACCHI SCI alpini-
smo vendonsi attacchi 
da sci alpinismo “dia-
mir freeride” nuovi. € 
200,00 trattabili. tel. 
339.4577038 
BICI tipo mountain bike 
rossa per uomo o ra-
gazzo usata vendo euro 
40 tel. 392 5045628 

PALESTRA MULTI-
FUNZIONE kettler ven-
do splendida palestra 
multifunzione marca 
kettler sport modello 
fi tness-center classic 
und armcurlpult pari al 
nuovo possibilita di ca-
ricare i pesi con dischi 
di ghisa compreso nel 
prezzo offfro : 10 dischi 
da 5 kg 2 dischi da 10 
kg 2 dischi da 2,5 kg 
per un totale di 75 kg 
( per un valore di cir-
ca 130€) possibilita di 
allenare tutte le parti 
del corpo, per info ed 
eventuali foto contatta-
temi Tel. 3474210646 
MANUBRI per palestra 
per bicipiti completi 
di pesi, bilancere con 
dischi, pesi vendo tel. 
331 3293747 
MOUNTAIN BIKE 
uomo causa cambio 
modello vendo euro 30 
tel. 340 2789501 
PANCA per addomina-
li nuova vendo euro 50 
tel. 338 7539040 
PANCA a inversione 
vendo body line come 
nuova. tell. 0131884135 
PISTOLA libera vendi-
ta co2, fax simile alle 
pistole in dotazione 
alle forze dell’ordine, 
nera, come nuova vero 
affare vendo a prezzo 
da concordare tel. 392 
4000857

22 MT2 di mattonelle 16 x 
32 in serizzo vendo a metà 
del valore commerciale 
euro 200 tel. 0142 806379 

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

COPPI VECCHI circa 800 
vendo euro 0.80 cad, op-
pure in blocco euro 450 tel. 
338 6223827 

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

MATTONI VECCHI pieni 
puliti e imbancalati vendo 
tel. 347 4311647 

PIASTRELLE COLORE 
crema mis. 33 x 33 circa 
30 o 40mt vendo a prez-
zo vantaggioso tel. 347 
5649381  0131 221568 ore 
serali 

RAGAZZO RITIRA ferro, 
rame, alluminio, televiso-
ri, computer, ferri da stiro 
vecchi in alessandria e 
provincia tel. 334 1790224  

TEGOLE DA tetto vendo 
tel. 338 1567209 

LEGNA DA ARDERE aca-
cia, rovere e faggio tagliata 
e spaccata vendo tel. 347 
3254358 

10 SERRATURE per porte 
esterne vendo euro 10 cad 
tel. 340 3828108 

COPPI fatti a mano vendo 
euro 1 tel. 339 6969213 
dopo le 19.00 

LEGNA DA ARDERE 
in bancai imbancalata 
1x1x180 camini stufe le-
gna da ardere faggio e ro-
vere imbancalata misura 
33 cm per camini e stufe 
gia’ stagionata vendo per 
inutilizzo dato il passag-
gio a pellet. ottimo prez-
zo inclusa consegna con 
camion attrezzato. per 
qualsiasi informazione 
chiamatemi al 3496238109 
antonio. 

TRONCHI GRANDI per ri-
cavare assi da usare per 
solai a vista, svendo pos-
sibilità consegna tel. 0143 
417781

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
Traslochi

 effettuare piccoli 
trasporti o 
traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

V arie



Uscita n° 13-2011
PAG.
24 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

4 CERCHI NUOVI per hyun-
dai matrix vendo euro 200 
tel. 0141 919155 
4 GOMME CON cerchi per 
zafi ra vendo euro 200 tel. 
0141 919155 
AUTORADIO PIONEER 
bluetooth mod.deh-p55bt 
vendo autoradio pione-
er bluetooth ,con plancia 
originale volkswagen ,era 
montata sulla mia golf 5 
,perfettamente funzionante 
+manuale in italiano e mi-
crofonino Tel. 3382967065 

AUTORADIO KENWOOD 
rbsa cassette e cd senza 
caricatore vendo euro 45 
tel. 347 7936283 

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

CENTRALINE ALZAVE-
TRI + antenna elettrica + 
varie x opel vectra vendo 
tel. 339 1915672 

CERCHI IN lega in otti-
mos tato 15” originale 
per opel vendo euro 120 
tel. 347 7936283 

CERCHI RENAULT 4 
vendo 3 cerchi per-
fetti per renault 4 con 
una gomma michelin 
145-13 tutto a 40€. Tel. 
3483994850 

CERCHI SUZUKI da 
15pollici 5 cerchi da 15 
pollici attacco 5 fori di 
colore bianco, perfetti, 
adatti a tutti i tipi di su-
zuki, daiathu e bertone, 
piu gomma 215/75r15 
marca bfgoodrich tas-
sellata. vendo tutto a 
130€. Tel. 3483994850 
GOMME 255/75R15 
4 gomme tassellate 
255/75r15 marca ler-
ma con ancora 1,5cm 
di battistrada. Tel. 
3483994850 
GOMME E cerchi anti-
neve gomme complete 
di cerchi termiche nuo-
ve.. misura 215/70/16...
cerchio da 16 mozzo 
mercedes va bene su 
toyota, hiundai, nissan, 
ml, ecc....da vedere Tel. 
3397404128 
NAVIGATORE PER 
auto mio digiwalker 
completo di tutti glia 
accessori e scatola im-
ballo cartografi a italia 
vendo euro 60 tel. 338 
6223827 
NAVIGATORE GAR-
MIN con accessori 
vendo euro 40 tel. 320 
3142272 
PORTAPACCHI MAR-
CA thulle vendo a poco 
prezzo tel. 329 7265940 
RADIO ALPINE + am-
plifi catore e caricatore 
cd alpine vendo . cell . 
3398512650 
SPOILER   POSTERIO-
RE e altri pezzi di inter-
no con fi niture in radica 
per volvo 850 volvo v 
70 station causa demo-
lizione auto vendo euro 
150 tel. 338 6223827 

KTM 250 gs 1980 ven-
do ktm gs regolarita 250 
1980. tutto originale ktm. 
( no targa ) euro 2500 info 
solo per contatto telefo-
nico al n. 3398512650 

MAGGIOLINO PERFET-
TO in tutto vendo ad 
amatori tel. 380 3214639 

MAGGIOLONE NERO ot-
timo motore e carrozze-
ria, visibile in alessandria 
vendo euro 4500 tel. 338 
9092216 

MOTO D’ epoca ktm gs 
250 vendo ktm gs re-
golarita 250 1980 tutto 
originale ktm (no targa) 
euro 2500 info solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 

ALFA 147 jtd 
distinctive,interni in 
pelle, cerchi in lega, 
azzurro metallizzato, 
anno 01, km 137000, 
vendo euro 3000 tel. 
0131 941434 

ALFA ROMEO 147 nera, 
interni in pelle chiari,1.6 
benzina 105 kw,cerchi 
in lega da 16,modello di-
stinctive,75000 km,mai 
incidentata,unico pro-
prietario.no perditempo. 
3934372210 
BMW 320 d anno 02 
150cv, berlina, cerchi da 
17” tenuta benissimo 
vendo euro 6700 tel. 329 
1295174 
CHEVROLET AVEO 1.2 
04/2010, b/gpl (esente 
bollo) 9 anni gratis, assi-
curazione furto incendio, 
4 airbag, 5 porte,fascione 
verde cristallo, kit ripara-
zione gomme ruota di scor-
ta, km 10000, sempre in 
garage, colore grigio scu-
ro, garanzia uffi ciale vendo 
euro 9000 tel. 328 4660225 
FIAT GRANDE punto 1.3 
m-jet dynamic 5 porte 
perfetta in ogni sua par-
te, appena tagliandata e 
revisionata. km 63200, 
prima imm 11/2006, co-
lore grigio medio, consu-
mi ridotti 22km/litro circa. 
clima,abs,airbag,radio 
cd,chiusura central. affa-
rone!!! visibile acqui ter-
me Tel. 349/8691088 
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 sem-
pre in box, pari al nuo-
vo da veder vendo euro 
2700 tel. 0144 57442 
FIAT PANDA 750 di anni 
20, km 150000, in discre-
to stato, funzionante, 
bollo e revisione pagati 
vendo euro 500 tel. 0131 
264950 
FIAT PANDA bianca 
anno 04 1.1 5 posti, ac-
cessori vendo euro 4000 
tel. 333 6614997 
FIAT PANDA young ven-
do fi at panda causa inu-
tilizzo , sempre tenuta in 
garage, perfetta, 750 e. 
trattabili Tel. 3396541022 
FIAT PUNTO anno 00 
benzina, ottime condi-
zioni vendo euro 1400 
tel. 331 1580275 
FIAT PUNTO 1.9 hlx jtd 
2° serie, 5 porte, tetto 
apribile, appena collau-
data, motore potenziato, 
20hp, unico proprietario, 
km 90000, cerchi in lega, 
vera occasione vendo tel. 
392 0208940 ore pasti 
FIAT PUNTO mtj 1.9 
unico proprietario, anno 
02, aria condizionata, 5 
porte, veicolo in buone 
condizioni vendo tel. 331 
1580275 
FIAT PUNTO speed mtj 
1.3 anno 04, grigio me-
tallizzato, cerchi in lega, 
cambio automatico, 
tetto apribile, motore 
e carrozzeria, perfetta, 
splendida, km 116000, 
sempre tagliandata, a 
veri interessati vendo tel. 
329 2129938 ore serali 
HYUNDAI COUPÈ 1.6 
benzina, anno 02, ottime 
condizioni, tenuta in ga-
rage, colore argento, km 
115000, seconda serie, 
vendo euro 4000 tratt. 
tel. 339 1455875 
JEEP GRAND cherokee 
3.1d del 09/00, blu me-
tallizzato, interni in pelle, 
radica, cd, clima, airbag, 
full optional, cambio au-
tomatico con quadra 
drive, come nuova, qual-
siasi prova euro 8200 tel. 
328 6484126 

 
 
 

Motori

Autoaccessori

Auto acquisto+ 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

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373
Tel 349 4581630

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

usate anche incidentate, 
PAGAMENTO IN CONTANTI
anche con servizio carroattrezzi
 Tel 380 2316702 

331 1580272

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

FORD FIESTA 1.3, 
grigio met., 3p, 03 

stereo con CD; 
collaudata,
 molto bella 

€ 3,500
FORD FIESTA 1.2, 
16V, ‘97, blu met., 
cerchi in lega, 3p., 

€ 1,600
FORD MONDEO 1.8,  

16V, benzina, ‘95,
grigio met., s.w, 
solo 91,000 km, 
accessoriata,

 €1,500
FIAT PALIO 1.2, 3p, 
‘00, bianca frizione 

nuova, appena 
collaudata, unipro, 

€ 1,800
FIAT FIORINO 1,7 
T.D, ‘98, furgone 

collaudato, buono 
stato, 

€ 2,000

Tel 345 2298819

VENDESI  VENDESI  

2.0 d anno 03 km 110000 
originali, colore nero, 

interno in panno, revisio-
nata aprile 2011 vendo 

euro 8500 tratt.
tel. 339 5994109

BMW SERIE 3BMW SERIE 3
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JEEP WRANGLER rubi-
con 2.8crd manuale im-
matricolata agosto 2010 
23mila km condizioni pari 
al nuovo. modello rubi-
con con blocchi ant e 
post 100% . pagata nuo-
va 37500euro la vendo a 
27999euro (risparmiate 
10mila euro) 333-8203407 
MAZDA MX5 twins anno 
2003, full optional, esem-
plare numerato tiratura li-
mitata, acqua marina me-
talizzata vendo euro 9500 
tel. 328 2015136 
MERCEDES 300 td anno 
98, revisionata, perfetta, 
gommata nuova, colore 
grigio, cerchi in lega da 
17” vendo euro 4500 tratt. 
tel. 340 0774212 
MERCEDES CLASSE 
a anno2002 mod.avan-
tgard con interni in pelle 
e tessuto, abs,chiusura 
centralizzata,gomme an-
teriori appena sostituite, 
circa 147 mila km. marti-
na 3358274192 
MERCEDES S 450 sl “pa-
goda” spider 1973 bian-
co, interni neri, automati-
co, 240cv, cerchi in lega, 
esente bollo, assicurazio-
ne euro 160/annuo, auto 
storica, qualunque prova, 
vendo euro 17000 tel. 328 
6484126 
OPEL AGILA anno 03, 
grigia metallizzata, 1.0, 
km 46000, euro 4, clima-
tizzatore, stereo, ottime 
condizioni, si può vedere 
oer serali dalle 18.00 in 
poi, sabato e domenica 
vendo tel. 348 3138960 
OPEL ASTRA sw perfet-
ta, revisionata, taglianda-
ta, gomamta con gancio 
traino,blu metallizzata 
12/02, autocarro 4 posti, 
fatturabile con cerchi in 
lega vendo euro 5000 tel. 
338 2056352 
OPEL ZAFIRA anno 00, 
2.0 7 posti, colore grigio 
metallizzato, cerchi in 
lega, gomme al 90%, km 
230000 nuove, sempre in 
garage vendo euro 3500 
tel. 320 1956434 
PEUGEOT 106 1.6 gti del 
97 bianca, in buone con-
dizioni vendo euro 1000 
tel. 333 6993490 
PORCHE CAYENNE s 
porche cayenne , anno 
2004 , km 67000 , 4500 
cc motore porche , v8 , 
cambio tip “ tronic . Tel. 
3290032978
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 NEW twingo 1.2 
gt, 100cv, km 10500, anno 
11/07, colore blu metalliz-
zato, full optional, come 
nuova, introvabile vendo 
euro 8900 tel. 393 1207971 

RENAULT SCENIC 1.4 16v 
benzina, km 190000, ma 
motore rifatto a 120000, in 
buone condizioni generali, 
colore metallizzato vendo 
euro 2000 tel. 328 2015136 

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

VOLVO S 80 d5 gasolio, 
nero perla, full optional, 
navigatore, lettore per 4 
cd, clima bizona, interni in 
pelle, cerchi grigi, tenuta 
da amatore, sempre box 
vendo euro 7000 tel. 338 
6223827 

VW GOLF anno 00 1.9 
turbodiesel, nero 5 porte, 
tettuccio apribile, cerchi 
in lega, km 179000 vendo 
euro 3200 tratt. tel. 329 
6898050 

ROULOTTE VENDO adria 
optima 5 posti con veranda 
e verandino ottimo stato 
sempre in garage usata po-
chissimo con bollo pagato 
per contatti telefonare al 
3280385464 

ROULOTTE IN piazzola 
fi ssa in campeggio annua-
le a lasalle (ao) posti 4 + 1 
con annesso preingresso 
al quarzo + veranda fi ssa 5 
mt quadrati, resistente per 
tutti gli eventi atmosferici 
(neve, vento... vendo euro 
3000 tratt. libera da novem-
bre tel. 347 0903685 luigi 

ROULOTTE FISSA in cam-
peggio a genova nervi, bo-
gliasco, attrezzata di veran-
da con frigo e blocco cucina 
anche esterno, passaggio 
di proprietà a mio carico, 4 
posti letto vendo euro 1500 
tratt. tel. 331 2121439 
ROULOTTE KNAUS 500 
fdk vendo roulotte mar-
ca knaus modello 500 fdk 
6 posti letto anno 2006 
come nuova. interni con ri-
fi niture: pavimento rivestito 
con fi bra di cocco, tende 
in tessutto pregiato, stufa 
con canalizzazione, scal-
da acqua elettrico, forno 
micro e veranda compresa 
di marca brandt. richiesta 
€ 11.000 per ulteriori in-
formazioni chiamare il n° 
347/6484663 walter 

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

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

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

CICLOMOTORE PIAG-
GIO vendo tipo “ si “ cc 
49 del 1990 in ottimo sta-
to a € 180.00 colore blu. 
ideale per trasporto in 
camper. tel 347/6941308 
o 335/6975324 

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 MOTO daine-
se usati una volta tg. 
m, acquistati euro 120 
vendo euro 70 tel. 329 
3622123 
HONDA PAN european 
anno 90 iscritta storica 
11, in buonissimo sta-
to, km 86000, visibile in 
alessandria vendo tel. 
349 6179350 
KAWASAKI 400 mach ii 
3 cilindri, 2 tempi, anno 
1973, ottime condizio-
ni vendo euro 1600 tel. 
334 7629607 
KAWASAKI Z 750 nero 
revisionata, anno 2006 
+ terminale mivv + ori-
ginale vendo euro 3400 
tel. 329 1468136 
KIMKO DINK 150 del 98 
km 26000 circa, colore 
rosso metallizzato, bollo 
2011 pagato, revisione 
nel 2010, gomma poste-
riore nuova vendo euro 
250 tel. 347 2552136 
KIMKO XCITING 250 
07/07, grigio metallizza-
to, km 8000, taglianda-
ta, bauletto 42 litri, re-
visionata, bollo pagato 
fi no 07/12 vendo euro 
1500 tel. 348 3401383 
KTM 250 gs 1980 ven-
do ktm gs regolarita 
250 1980 . tutto origi-
nale ktm . ( no targa ) 
euro 2500 info solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 

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

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

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

CITROEN C3 PLURIEL 1.6 3P CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD - TETTO 
APRIBILE - CERCHI LEGA KM 66000

ANNO 2005ANNO 2005

PEUGEOT 206 CC RC LINE 1.6 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD 
- TETTO APRIBILE - CERCHI LEGA 

KM 67000
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE 1.6 BIFUEL 
CLIMA MANUALE - RADIO CD MP3 
- COMANDI AL VOLANTE - CRUISE 

CONTROL - CERCHI LEGA KM 38000
ANNO 2009ANNO 2009

DACIA SANDERO 1.4 LAUREATE 
CLIMA - RADIO CD KM 15000  

ANNO 2009ANNO 2009
AZIENDALE

RENAULT CLIO 1.2 75 CV 5P DYNAMIQUE 
CLIMA MANUALE - RADIO CD MP3 - 

COMANDI AL VOLANTE - CRUISE CONTROL 
- NAVIGATORE TOM TOM KM 17000 

ANNO 2010 ANNO 2010 AZIENDALE 

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 
1.4 TCE 130 CV CLIMA - RADIO 

CD MP3 KM 24300
 ANNO 2010ANNO 2010 

AZIENDALE

CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD 150 CV 
LIMITED CLIMA AUTOMATICO - RADIO 
CD - CERCHI CROMATI - BRACCIOLO - 

INTERNI PELLE - SENSORI PARCHEGGIO 
 ANNO 2006ANNO 2006

FIAT PANDA 1.3 MJT DYNAMIC 
CLIMA - RADIO KM 32000

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT KOLEOS 4X4 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE CLIMA AUTOMATICO BIZONA 
- RADIO CD MP3 - COMANDI AL VOLANTE 

- CRUISE CONTROL - CERCHI LEGA - 
SENSORI PARCHEGGIO KM 26000

 ANNO 2010 ANNO 2010 AZIENDALE

FIAT 500 1.2 LOUNGE CLIMA - RADIO CD 
- COMANDI AL VOLANTE -  BLUETOOTH 

- PORTA USB - TETTO APRIBILE KM 25000
 ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT CLIO STORIA 1.2 
BIFUEL CLIMA - RADIO CD 

KM 58000
 ANNO 2007ANNO 2007

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

- CRUISE CONTROL KM 25000
 ANNO 2010 ANNO 2010 AZIENDALE

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

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 DCI GRAN 
CONFORT CLIMA - RADIO KM 107000 

ANNO 2007ANNO 2007
MOTORE NUOVO

RENAULT TWINGO DYNAMIQUE 1.2 75 
CV CLIMA - RADIO CD MP3 - COMANDI 

AL VOLANTE KM 2100
  ANNO 2010 ANNO 2010 AZIENDALE

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori
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MOTO VENDO ktm 660 
smc del 2003 depotenzia-
ta a libretto 11800 km con 
scarico completo akrapo-
vic e altri accessori ven-
do con pezzi originali Tel. 
3385364562 

MOTO D’ epoca ktm gs 
250 1980 vendo ktm gs 
regolarita 250 1980 . tutto 
originale ktm . ( no targa 
) euro 2500 info solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 

MOTO D’ epoca ktm gs 
250 1980 vendo ktm gs 
regolarita 250 1980 . tutto 
originale ktm . ( no targa 
) euro 2500 info solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 

MV AUGUSTA brutale 
9105 anno 07, bellissima 
vendo euro 7000 tratt. tel. 
0131 237901 ore pasti 

QUAD VENDO access 
motor 250cc anno 2007 
in ottimo stato gommato 
nuovo al 90% sempre ta-
gliandato 3000 euro trat-
tabili Tel. 3931625970 

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 SR 50 km 
8000, anno 00, causa inu-
tilizzo vendo euro 4500 
tratt. tel. 345 5001864 

SCOOTER KIMKO 125 
del 2010 azzurro e nero, 
km 2000, bollo pagato 
2011, con bauletto in otti-
me condizioni vendo euro 
1500 tel. 334 3036645 

SELLA VESPA sella vespa 
lunga per trasportare pas-
seggero compatibile con 
vespe 50/125/200 vendo 
euro 50 tel. 339 2343003 

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

SUZUKI BURGMAN 200 
anno 07, grigio km 5500, 
usato pochissimo ven-
do euro 1800 tel. 329 
3622123 

TERMINALE LEO vince 
racing nuovo con db killer 
estraibile..ottimo affare. 
da vedere no perdi tempo. 
Tel. 3397404128 

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

VENDO CAGIVA rap-
tor 1000 del 09/2001 
km.36.000 grigia’ appena 
revisonata e tagliandata, 
causa inutilizzo € 2.900 
trattaibili tel. 366/6684448 

VENDO KTM 250 gs 1980 
vendo ktm gs regolarita 
250 1980 . tutto originale 
ktm . ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto te-
lefonico al n. 3398512650 

VESPA 125 anni 62 con-
servata, usabile subito, 
documenti ok, bicolore, 
d’epoca molto bella ven-
do tel. 338 1852724 

VESPA 150 anno 64, con-
servata usabilissima, do-
cumenti ok, motore e car-
rozzeria ok vendo tel. 338 
1852724 

VESPA PK 50 s anno 1982 
in buone condizioni piu 
motore di ricambio pari al 
nuovo + alcuni pezzi tipo 
cilindri, marmitta sem-
pre della vespa; colore 
azzurro metalizzato, con 
libretto. da privato. Tel. 
3477936283 

VESPA PK 50 s anno 
1982, 4 marce + libretto, 
buone condizioni. motore 
pari al nuovo + alcuni pez-
zi tipo cilindri e marmitta 
sempre della vespa. colo-
re azzurro metalizzato. da 
privato. cell. 3477936283 

YAMAHA YZF r6 moto in 
perfette condizioni gom-
mata nuova,accessori 
cupolino, frecce specchi 
portatarga,terminale ter-
mignoni titanio.prezzo 
trattabile.16000km Tel. 
3470705571 

LANCIA Y 1200 
ELEFANTINO 60 cv

Immattricolazione 2002 
€ 4.500,00

FIESTA 1200 ZETEC
16V 75 cv

Immatricolazione 2007
€ 7.500,00

STYLO 1900 DYNAMIC 
JTD 115 CV

Immattricolazione 2005
€ 4.500,00

TOYOTA YARIS 1300 SOL 
87 cv

Immattricolazione 2007
€ 7.500,oo

DELTA 1400 GPL ORO 
TURBO120 cv Full Opt.
Immatricolazione 2010

€ 22.500,00

SMART & PULSE 
Immattricolazione 2002

€ 4.500,00

FUSION 1600 ZETEC 16 V 
5 PORTE 

Immatricolazione 2003
€ 5.500,00

YPSILON 1300 MULTIJET 
ORO 90 cv

Immatricolazione 2008
€ 9.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

DELTA 1600 PLATINO MJT 
120 cv Full Optionals

Immattricolazione 2009
€ 18.500,00

DELTA 1400 ORO TURBO 
JET 150 cv Full Optionals
Immatricolazione 2008

€ 16.500,00
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FURGONE VW anno 95, 9 
posti, revisionato a posto 
vendo euro 3500 tratt tel. 
340 0774212 

IVECO DAILY 35.10 turbo 
anno 95, ribaltabile trilate-
rale in perfette condizioni 
vendo euro 2500 tel. 331 
1580275 

NISSAN VANETTE 9 q.li 
anno 91 ben messo, or-
dinato da vedere, basso 
consumo, meccanica e 
motore perfetti vendo 
euro 2000 tel. 3409067623 

RENAULT MASTER ri-
baltabile su 3 lati con 
motore nuovo, anno 1987 
vendo tel. 331 1580275

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

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

V   eicoli
    commerciali

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  
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Immobili

SE IL RUMORE DELL’AUTOCLAVE È INSOPPORTABILE
“Da qualche mese mi trovo alle prese, nel condominio dove abito da circa un 

anno e mezzo, con un fastidioso rumore prodotto dall’autoclave posta in cantina; 

praticamente ogni 10-15 secondi sento un colpo piuttosto forte e fastidioso, come 

fosse uno sparo di cannone o qualcosa del genere. Durante la giornata non sono a 

casa, ma la sera quando rientro e soprattutto la notte quando capita di svegliarmi, 

continuo a sentirlo e quando sono sveglio non riesco più a riaddormentarmi con 

facilità, infastidito da questo sinistro rimbombo. Circa un mese e mezzo fa ho 

telefonato all’amministratore per segnalare l’inconveniente, ma a tutt’oggi nulla è 

cambiato, anzi se posso dire mi sembra anche che la situazione sia peggiorata.  

Purtroppo abito a pian terreno, quindi direttamente a contatto con la cantina. 

L’unico risultato che ho ottenuto è stato quello di essere “redarguito” da un 

consigliere per aver sollevato il problema; inoltre ho provato a parlarne con alcuni 

condomini, ma ovviamente coloro che abitano ai piani superiori non sembrano 

particolarmente sensibili al problema ed un altro che ha un appartamento al pian 

terreno come me, mi ha risposto che da parecchio si lamenta, non è stato mai fatto 

nulla, tra poco cambia casa, quindi il problema lo tocca solo marginalmente, allo 

stato attuale. Avevo quindi considerato di avere pazienza e di riportare il problema 

nella assemblea che solitamente si tiene nel mese di giugno.  Infatti proprio questa 

sera ho trovato nella casella l’avviso di convocazione per il 22 del mese.  Oltretutto, 

e con mia grande sorpresa, ho rilevato dal consuntivo che l’intervento effettuato 

dalla ditta addetta alla manutenzione, senza che ne fossi informato, mi è stato 

addebitato in toto!  Al di là del costo (circa 160 euro), mi chiedo se sia corretto 

che per un chiarimento o segnalazione di un problema richiesto all’amministratore 

mi venga addebitato il costo di un intervento tecnico su un bene condominiale, 

ed inoltre mi chiedo anche, e ovviamente chiedo cortesemente a voi, se non sia 

veramente possibile non poter fare nulla per un fastidiosissimo rumore causato da 

una macchina, utile giustamente a consentire ai piani più alti di avere la corretta 

pressione, comunque di proprietà condominiale e che continua a rimbombare 24 

ore su 24 ogni pochi secondi (il conteggio dell’intervallo tra un colpo e l’altro l’ho 

fatto ovviamente durante la notte).” 

Tutte le immissioni sonore che provengono da un luogo comune dello stesso 
stabile debbono essere mantenute nei limiti di tollerabilità previsti dalla legge. 
In caso contrario il condomino turbato nel godimento del possesso del proprio 
appartamento può esperire azione nei confronti del Condominio in persona 
dell’amministratore condominiale o, in via di urgenza, facendo ricorso all’art. 700 
del c.p.c. Prima di iniziare l’azione è opportuno far eseguire dalla ASL competente 
una perizia che certifi chi che il rumore proveniente dall’autoclave ecceda il limite 
della normale tollerabilità previsto per quella zona abitativa

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

Abitazioni
     affi tto
       cerco

CERCO URGENTEMENTE 
persona seria max 50 anni 
per dividere spese apparta-
mento massima serietà tel. 
345 2994597 
CERCO CASA semi arredata 
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
SIGNORA 60 anni cerca 
stanza in affi tto in tortona vo-
ghera tel. 338 6066742

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 

ALESSANDRIA ZONA pista 
appartamento con cucina 
abitabile, due letto, bagno, ri-
postiglio, riscald. semi auto-
nomo vendo euro 93000 tratt. 
no agenzie tel. 349 3694702

BOX AUTO in buone condi-
zioni in zona cristo cerco in 
acquisto tel. 0131 56538

BAR TAVOLA calda in zona 
centro, lunga condizione, 
buon incasso giornaliero 
vendo euro 128000 tratt. no 
agenzie, richieste referenze 
tel. 349 3694702 

PRIVATO VENDE ad ales-
sandria - cantalupo bella 
casa indipendente in centro 
paese su due piani composta 
da due appartamenti di circa 
150 mq. cad. eventualmente 
comunicabili, completamen-
te cantinata e con mansarde 
abitabili, giardino e 3 grandi 
box, ideale anche come bifa-
miliare euro 245.000 tratt.tel. 
328 6484126 

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

ALESSANDRIA CENTRO 
storico affi ttasi  bilocale con 
servizio, no agenzie, richiesta 
referenze tel. 349 3694702

da Alessandria affi tto 
appartamento con 
4 camere, 2 letto, 
completamente 

ristrutturata, caldaia 
autonoma, posto 

macchina, giardino, 
sono ammessi animali 

affi ttasi euro 350  

Tel. 328 7822584

A 5 MINA 5 MIN

Alessandria bilocale 
ammobiliato, doppi 
servizi, molto bello, 

con posto auto, 
termoautonomo, libero 

da ottobre 2011 affi ttasi  
Tel. 320 4264315

solo referenziati

PERIFERIAPERIFERIA

A  bitazioni
     affi tto
         offro

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

in una nuova zona 
residenziale, privato 
vende in palazzina 

di soli 6 alloggi, 
appartamento di 
nuova costruzione 

composto da salone, 
cucina abitabile, due 

camere da letto, grande 
bagno e dispensa, 
inferriate su tutti gli 
infi ssi, portoncino 

blindato, riscaldamento 
a pavimento, pannelli 

solari, aria condizionata, 
terrazzo coperto 

vivibile, giardino privato 
e grande ulteriore 

terrazzo di 45mq sul 
retro. box auto, cantina 
spaziosa, posto auto, 

cancello carraio elettrico, 
euro 167.000 tratt. 

Tel 347 4865514

BASALUZZOBASALUZZO

via Milano in piccola 
palazzina vendesi 

trilocale al piano terra. 
ingresso su disimpegno, 

cucina, sala, camera 
da letto, bagno. da 

ristrutturare.
€ 50.000,00 trattabili.  

Tel 328 1397027

CASALE M.TOCASALE M.TO

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434

Abitazioni
     città
       vendo

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

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

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

Val Curone,
mt. 768 casa arredata 

termoautonoma, 
composta da cucina 
abitabile, bagno con 
doccia e lavatrice, 
camera da letto + 

mansarda con servizi, 
posto auto affi tto per 
periodo estivo o per 

tutto l’anno.

Tel. 0131 815110  
349 2958595
per info sul paese

www.circololunassese.it

LUNASSI ALTALUNASSI ALTA

C     essione
     acquisizione
          aziende

cedesi attivita’ di 
agenzia matrimoniale 

ben avviata adatta 
a due persone con 

contratto di locazione 
in essere, arredi, 

attrezzature, accessori e 
materiale sito internet, 
pacchetto clienti con 
assistenza gestionale 
continuativa. ottimo 
affare!!!!! per info:

Tel. 346 6014325

ASTI ASTI 

50 ennale di calzolaio 
in centro valenza, locale 

di 78mq + soppalco 
mq 50, servizi igienici 
interni, per trattativa

Tel. 347 4119663  
329 8440835

CEDESI ATTIVITÀCEDESI ATTIVITÀ

L  ocali
   commerciali
         e box

R     ustici
       ville
          terreni

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

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

CEDO PIZZERIA
GASTRONOMIA DA ASPORTO

AVVIATISSIMA LOCALE CENTRALISSIMO 
E UNICO IN ZONA, MOLTO POPOLARE, 

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

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

PER INFO KATIA

EURO 349 3598677

attività di lavanderia 
completamente 
ristrutturata con 

macchinari nuovi ed 
ecologici per motivi 

famigliari, vero affare
Tel. 334 7298862

CEDESICEDESI

VALMADONNA  casa 
su 2 piani in centro 
paese composta da: 

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

caldaia, 1mo 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 260.000 

Tel 333 8082919
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altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

ZONA PISTA VECCHIA, 
(RIF.11)

BILOCALE RISTRUTTURATO 

A pochi metri da Piazza Ga-

ribaldi, ottima investimento! 

Palazzina d’ epoca ristrut-

turata composta da poche 

unità abitative, basse spese 

di gestione, riscaldamento 

autonomo. Climatizzato e 

completamente arredato nuovo, LIBERO SUBITO.

EURO 94.000,00  TRATT.        

 ALZONA SEMICEN-
TRALE (RIF 1)

ULTIMO PIANO FINEMENTE RISTRUTTURATO In zona semi centrale, appartamento 

sito all’ultimo piano libero su tre lati, completamente ristrutturato con fi niture di pregio, 

composto da ingresso su salone doppio con cucina a vista, due camere matrimoniali, 

due bagni di cui uno in camera, due balconi e cantina. Vista 

panoramica sulla città, bagni completamente rivestiti in mosai-

co, doccia a pavimento, doppi vetri, porta blindata, totalmente 

climatizzato. MOLTO PARTICOLARE, LIBERO SUBITO

EURO 160.000,00

ZONA PISTA 
VECCHIA (RIF 2)

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

renze), appartamento sito al  2° piano c.a. composto da 
ingresso su zona giorno 

luminosa, due camere da 
letto, bagno, due balconi 

e cantina.

EURO 138.000,00

ZONA  PISTA VECCHIA 
(RIF 3)

NEGOZIO/UFFICIO CON DUE VETRINE SU STRADA Sito in zona 

di passaggio e comodo al parcheggio, proponiamo locale com-

merciale composto da due 

locali oltre a disimpegno, 

ripostiglio, bagno e cantina. 

Ottime condizioni interne, 

LIBERO SUBITO.

 EURO 77.000,00    

ZONA  MOMBARUZ-
ZO (RIF 4)

CASA INDIPENDENTE Casa indipendente su tre lati composta 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 ter-

reno recintato di circa 100 

mq. La casa è in posizione 

panoramica.

 EURO 52.000,00 TRATT.       

PORTANOVA , (RIF.6)

CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI Comple-

tamente ristrutturata, la 

metratura si sviluppa su 

due piani: al P.T. ingresso, 

cucina abitabile, sala, ripo-

stiglio, al 1°P. due camere 

da letto, due bagni, solaio. 

Grande box auto e cortile.

EURO 155.000,00  TRATT,    

ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF. 7)

Appartamento ristrutturato di circa 

85 mq composto da ingresso su 

ampia sala con angolo cottura, due 

camere da letto, ripostiglio, bal-

cone. Climatizzato, ottime fi niture. 

Libero subito. 

EURO 130.000,00  TRATT,     

ZONA PISCINA, (RIF.8)

TRILOCALE CON BOX In stabile ristruttu-
rato, appartamento in ottime condizioni interne composto 

da ingresso, cucina abitabile con locale lavanderia, due 
camere, bagno, balcone 
e cantina. Comodo box 
auto in cortile di pro-

prietà. LIBERO SUBITO, 
VERA OCCASIONE!  

EURO 89.000,00 TRATT. 

SAN MICHELE, (RIF.9)

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 VILLAGGIO 
EUROPA (RIF 12)

ALLOGGIO DI 120mq RISTRUTTURATO Sito in palazzina recentemente 

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 PISTA NUOVA, 
(RIF.5)

AMPIO ALLOGGIO DI 100mq  In stabile decoroso apparta-
mento ad un piano medio con ascensore di circa 100 mq 

composto da ampio in-
gresso, tinello con cucina, 

ampia sala, camera da 
letto matrimoniale, bagno 

grande, due balconi, 
cantina.

EURO 98.000,00  TRATT.   

 ZONA PIAZZA GENO-
VA (RIF 10)

 INTERESSANTE LOCALE COM-

MERCIALI CON GRANDI VETRINE 

Locale commerciale in contesto 

NON CONDOMINIALE di circa 

150mq completamente ristrut-

turato disposto in tre locali oltre 

bagno, due vetrine. Riscaldamento 

autonomo. Nessuna spese di 

condominio. IL LOCALE NON HA VINCOLI PER NESSUNA ATTIVITA’ COMMERCIALE

EURO 295.000,00

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434
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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!!!!

CASTELLAZZO B.DA : 
ULTIMO APPARTAMENTO 
CON GIARDINO E TERRAZ-
ZO CON POSSIBILITA DI 
SCELTA DI CAPITOLATO, 
INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABIT., DUE CAMERE LET-

TO, DOPPI SERVIZI, BOX DOPPIO € 148000 
ZONA PRIMO CRISTO: 
APPARTAMENTO IN 
BUONE CONDIZIONI SITO 
AL P° PANORAMICO C.A. 
DI: INGRESSO, CUCINA, 
CAMERA MATRIMONIALE, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO E 

CANTINA € 65000

SCUOLA DI POLIZIA: 
APPARTAMENTO SITO AL 
P°1 S.A. DI SOLE 4 UNITA’ 
ABITATIVE COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SALA, CUCINA 

ABIT., DUE CAMERE LETTO, BAGNO, LOC.LAVANDE-
RIA/RIPOSTIGLIO, CANTINA, BOX AUTO, MANSARDA 
FINITA CON BAGNO RISC.AUTONOMO.€ 130000 
TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: 
APPARTAMENTO DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
SITO ALL’ULTIMO P° IN 
CONTESTO RESIDENZIA-
LE TERMOAUTONOMO 
CON TERRAZZINO DI: 

INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX, 
CANTINA, POSSIBILITA’ DI REALIZZARE LA TERZA 
CAMERA. € 160000

PRENOTASI VILLE A CANTALUPO PREZZI A 
PARTIRE DA € 220000

CANTALUPO: ULTIMO 
ALLOGGIO CON 300 
MQ DI GIARDINO 
NUOVO IN FASE DI 
ULTIMAZIONE IN 
CONTESTO RESI-

DENZIALE COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SALA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, CANTINA, BOX OTTIMA SCELTA DI 
CAPITOLATO. € 175000

ZONA CORSO CARLO 
MARX: ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO SITO 
AL P°2 S.A. COMPO-
STO DA: INGRESSO 

SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
DUE CAMERE LETTO, BAGNO, CANTINA, 
RISC.AUT.€ 90000 TR.
 SPINETTA MARENGO: 

ULTIMI ALLOGGI DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
IN PICCOLO CONTE-
STO RESIDENZIALE 
CON OTTIME RIFINI-
TURE COMPOSTO DA: 

INGRESSO SU SALA CON ANGOLO COT-
TURA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
TERRAZZINO, BOX AUTO DOPPIO, RISC.
AUT. €125000

 SCUOLA DI POLIZIA: 
ALLOGGIO CON 
CORTILE PARI 
AL NUOVO CON 
RIFINITURE DI 
PREGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO CON 
CUCINA LIVING, DUE 

CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA, CORTILE DI PROPRIETA’, RISC.
AUT. € 140000 TR.

 SPINETTA MAREN-
GO: ALLOGGIO DI 
NUOVA COSTRU-
ZIONE DISPOSTO 
SU DUE LIVELLI IN 
BEL CONTESTO DI 
SOLI DUE PIANI S.A. 

COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABIT., CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, MANSARDA FINITA CON BA-
GNO E BOX AUTO.RISC.AUT.MOLTO BELLO. 
€145000 TR.

 CABANETTE: 
ALLOGGIO 
DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
CON GIARDINO 
COMPOSTO 
DA INGRESSO 
SU SALACON 

CUCINA AVISTA 2 CAMERE BAGNO AMPIO 
BOX OTTIME RIFINITURE € 148000

SCUOLA DI PO-
LIZIA: ALLOG-
GIO DI AMPIA 
METRATURA 
IN BELLISSIMO 
CONTESTO 
COMPOSTO 
DA INGRESSO, 

SALA, CUCINA ABIT, 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI CON LAVANDERIA BOX CANTINA E 
TERRAZZO € 155000 

SCUOLA DI POLI-
ZIA: ALLOGGIO DI 
NUOVA COSTRU-
ZIONE IN PRON-
TA CONSEGNA 
PIANO MEDIO 
CON ASCENSORE 
DI INGRESSO, 

SALONE CUCINA ABIT., 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, BOX E CANTINA € 165000

OVIGLIO: CASA INDIPENDENTE CON 

GIARDINO RISTRUTTURATA CON AMPIO 

GIARDINO, INGRESSO, CUCINA ABIT., 

SALA, BAGNO CON VASCA IDRO., 

ZONA NOTTE 2 CAMERE, BAGNO, 

BALCON, BOX CANTINA € 135000

CABANETTE : VILLA DI RECENTE COSTRU-

ZIONE TUTTA SU UN UNICO PIANO IN-

GRESSO SALONE CUCINA ABIT. 2 CAMERE 

MATRIM SALA BAGNO LOC LAVANDERIA/

RIPOST, BAGNO CON DOCCIA BOX DOPPIO 

MANSARDA FINITA PORTICO GIARDINO 

ACCESSORIATA € 245000 

CABANETTE: IN ESCLUSIVA:
IN ZONA STRATEGICA 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

Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
ALLOGGI LIBERI

Via Trotti: appartam. al 1°p.s.a. compo-
sto da sala con ang. cottura, 2 camere 
bagno e ripost. risc.centr. € 430,00 Rif.8
Via Milano: in stabile d’epoca alloggio 
al 2°p. composto da i8ngresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno Risc. aut. 
SOLO REFERENZIATI Rif.22 € 480,00
Via Cardinal Massaia: alloggio al p.r. 
composto da sala, cucina, 2 camere, ba-
gno e ripost.Risc. aut.€ 360,00 Rif.5
Via Donizzetti: appartamento al 1°p.c.a. 
composto da ingresso, cucinino+tinello, 
sala, camera, bagno, cantina.Risc. semi-
aut.€ 330,00 Rif.14
Via Dossena: alloggio in ottime con-
dizioni al 5°p. con a. composto da 
cucinino+tinello, sala, 2 camere, bagno e 
ripost.€ 400,00 Rif.14
Via Pistoia: alloggio al piano alto com-
posto da ingresso, cucina, tinello, sala, 2 
camere bagno. Risc. semiaut. € 450,00
Adiacenze piazzetta della Lega: allog-
gio al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. 
semi-ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFE-
RENZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07 
Zona Piscina: alloggio molto bello con 
fi nizioni ricercate in stabile signorile 
2°p. con a. composto da ingresso, sa-
lone, cucina ab., 2 camere letto, doppi 
servizi, ripost. cant.box. Risc. auton.  € 
700,00 Rif.03
Spalto Rovereto: alloggio al piano alto 
c.a. cucina abit. sala, 2 camere bagno e 
ripost.Risc semiaut. € 365,00 Rif.15
Via Marengo: alloggio di circa 130 
mq. al 2°p. c.a. composto da ingres-
so, cucinino+tinello sala, 2 letto, bagno e 
ripost. Risc. semiaut. € 500,00
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, 
sala, 2 camere, bagno e ripost. riscald. 
central. € 370,00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio com-
posto da sala, cucina, 2 letto, ripost. ba-
gno, cantina possibilità box al 1°p. c.asc. 
€ 550,00
Zona centralissima: alloggio al 5°p. 
composto da salone, cucina abitabile, 2 
camere, rièpost. doppi servizi risc. semi-
aut. € 600,00 Rif. 24

Via Vochieri: alloggio composto da cuci-
na abit, salone, 2 camere letto, doppi ser-
vizi, risc. aut. Solo referenziati. € 490,00
San Michele: alloggio al p.t. composto 
da cucina, sala, 2 camere, bagno. Cortile 
di pertinenza con box Risc. aut.€ 370,00 
Rif.11

 ALLOGGI ARREDATI
Via Dante: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, grande cucina, camera letto 
matrim. bagno. Risc. aut. € 500,00
Via Lombroso: ampio bilocale 5° e ulti-
mo piano. Risc semiaut. € 350,00 Rif. 25
Via Verona: appartamento  bilocale in 
stabile ristrutturato con piccolo  cortiletto 
risc. aut.€ 400,00.
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, camera, 
sala, bagno. Risc. semiaut.  € 450,00 
Rif.37
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilo-
cali ristrutturati arredati a nuovo c.a. e 
posto auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. 
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento com-
posto da cucina abitabile, 4 camere da 
letto, doppi servizi, ripost.Risc. central. 
€ 800,00 + spese Rif.16
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tab., 2 camere letto,bagno e ripost. Risc.
semiauton. € 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 copm-
preso spese.
Via Bissati: alloggio al 1° p. composto da 
cucinino, salo, camera, bagno. Risc. aut. 
€ 550,00 Rif.21
Corso Roma: in elegante stabile ampio 
bilocale al 2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00
Via Migliara: appartamento bilocale su 
due livelli, molto tranquillo, risc. aut. elet-
trico € 430,00

Via Savanarola: bilocale al p.t. in stabi-
le ristrutt.  termoaut. €350,00 compreso 
condominio Rif.37
Corso 100 Cannoni: in stabile ristruttu-
rato monolocale al p.r. risc. aut. € 230,00
Via Pistoia: in stabile ristrutturato ampio 
bilocale al 1°p. c.a. risc. aut. € 450,00 
Rif.35
Spinetta M.go: in stabile ristrutt.  mo-
nolocale al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 
Rif.38
Spinetta M.go: in casa indipendente al-
loggio al p.t. composto da cucina abit., 2 
camere letto, bagno. € 600,00 compreso 
tutte le spese. Rif.24

 COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. com-
posto da grande salone,4 stanze, archi-
vio, sgabuzzino, doppi servizi risc. aut. 
€ 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al p.r.in  elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno.Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA 
VETRINA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350,00
Via Verdi:  nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. 
composto da salone d’attesa, 2 uffi ci, ri-
post. bagno, cant. € 700,00 climatizzato.
Via S. G. della Vittoria: negozio di 
mq.100 buone condizioni risc. aut. 
€ 1.200 Rif.11
Via Trotti: negozio di circa mq.100 
€ 980,00 tratt.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00
Via Pavia: capannone rialzato di mq. 500 
con ampio piazzale € 1.500

BOX AFFITTO
Via Gramsci: comodo box al p.t. 
€ 110,00
Villaggio Borsalino: box € 70,00
Via T.Castellani: box € 85,00
Corso 100 Cannoni: box € 80,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 85,00 

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

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

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. compo-
sto da cucina, sala, camera, bagno. Canti-
na.Risc. semiaut. buone condiz. € 85.000 
tratt.
Piazza Turati: alloggio di grande me-
tratura circa 200 mq. al 2°p. composto da 
doppio ingresso, cucina abitabile, 4 camere, 
doppi servizi, ripost.Risc. centr. Prezzo AF-
FARE ,altre info in uffi cio RIF. 21V.

Via Mario Maggioli (adiacenze ): In 
bella palazzina ristrutturata completamen-
te, alloggi e mansarde con asc. a partire da 
€ 145.000 con possibilità di box 
auto.
Via Guasco: bilocale ristrutturato al 1° 
p. senza a. composto da cucinino+tinello, 
camera, bagno. Risc aut. € 70.000 tratt. 
Rif.6V

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

Piazza S.Maria di Castello: appart. al 
1°p. ingresso ballatoio sala, cucina abitabi-
le, camera letto, bagno. Buone condizioni. 
€ 65.000 tratt.
Via Righi: appartamento al piano rialz. 
composto da ingresso su tinello, cucinino, 
2 letto, studio, servizio, ripost. box auto e 
piccolo cortiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V 

Centralissimo: In elegante palazzo di recente 
costruzione prestigioso alloggio di mq. 220 con 
terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio composto 
da 6 camere oltre cucina abit. e tre servizi, pos-
sibilità box auto. INFO IN UFFICIO
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 compo-
sto da cucina abit., salone, studio, 3 camere 
letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da riordinare 
€ 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 came-
re, doppi servizi, lavanderia, cantina, box. 
€ 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo stabile 
al 2° e ultimo piano con a. composto da soggior-
no, cucina abitab., camera letto, bagno, mansar-
da abitabile, cantina e box. € 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in complesso 
ristrutturato mai abitato, alloggi in piccola pa-
lazzina con posi auto da mq. 57 circa a mq.95.

Fubine: in frazione collinare vicinanze golf, 
grande casa indipendente di circa 250  mq.
su  strada asfaltata,ristrutturata all’interno, 
composta da al p.t. tinello+cucina, salone 
con camino,bagno, al 1p. 3 camere letto, 
studio,grande sala, bagno mansarda,3box 
auto cortile con giardinetto,portico, terreno. 
€ 300.000 tratt. RIF10V

Fubine: in bella posizione casa indipendente 
con circa mq. 1.000 di sedime, composta da 
pt. garage, 3 camere, piccolo bagno, al 1°p. in-
gresso, grande cucina, sala, tre camere.In ottime 
condizioni. € 220.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto 
€ 28.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coper-
to €16.000

POSTO AUTO: Nel 
nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Caval-
lotti comodo posto auto 
€ 28.000 tratt.
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A F F A R I
NEL RIONE CRISTO 
VENDESI ALLOGGIO 

COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINOTTA, 

CAMERA LETTO E BAGNO – 
2 BALCONI E CANTINA
€. 42.000,00 – R. 33/1

IN SOLERO VENDESI 
CASA TOTALMENTE 
RISTRUTTURATA ED 
INDIPENDENTE CON: 
CUCINA ABITABILE, 

SALONE CON CAMINO, 
5 CAMERE LETTO E 2 
BAGNI (uno con vasca 

idromassaggio) VERANDA 
E PORTICO MAGAZZINO E 
BOX CANTINA – RIF. 6/5

IN PIENO CENTRO CITTA’, 
ZONA VILLA GUERCI, 

VENDESI MONOCAMERA 
RISTRUTTURATA CON 

BAGNO/DOCCIA E 
TERMOAUTONOMO. 

AFFITTATA ARREDATA AD E. 
300 MENSILI

€. 47.000,00 – RIF. 2/1

OLTRE MONTECASTELLO 
VENDESI CASA DI CIRCA 
MQ, 200, INDIPENDENTE 
SU 3 LATI DI CONFINE, 
CON: SALONE, CUCINA 
AB., 3 CAMERE LETTO 

E DOPPI SERVIZI. 
TERMOAUTONOMO BOX 

AUTO – GIARDINO
€. 180.000,00 – R. 17/5

NEI PRESSI DI V. M. 
MAGGIOLI, VENDESI 

ALLOGGIO, 2° PIANO C.A., 
COMPOSTO DA INGRESSO, 

CUCININO E TINELLO, 
CAMERA LETTO E BAGNO. 

2 BALCONI E CANTINA. 
TERMOAUTONOMO 
PREZZO RICHIESTO:

€. 50.000,00 – RIF. 34/1

NELLE VICINANZE DI 
ALESSANDRIA VENDESI 
CASA RISTRUTTURATA 

RECENTEMENTE, 
COMPOSTA DA: 

SALONCINO CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE, 2 

CAMERE LETTO, LOCALE 
GIOCO BIMBI, LAVANDERIA 

E 2 BAGNI. TERRAZZO – 
PORTICO GIARDINO 

 €. 135.000,00 – RID. 15/5

IN CONDOMINIO DEGLI 
ANNI ’60, VENDESI 

ALLOGGIO -3° PIANO 
C.A.- COMPOSTO DA: 

INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, DISIMPEGNO, 

CAMERA LETTO E SERVIZI. 
AFFITTATO AD €. 305 
MENS. €. 78.000, 00

RIF. 67/1

IN PIETRAMARAZZI 
VENDESI CHALET 

SU FONDAMENTA IN 
CEMENTO, COMPOSTO DA 

LIVING E CUCINA OPEN-
SPACE, CAMERA LETTO 

E BAGNO. TERRAZZO 
– VERANDA E GARAGE. 

TERRENO MQ. 1.400 CIRCA 
PALNTUMATO
€. 80.000,00 

RIF. DAP

IN VIA SAVONAROLA – 
ZONA OSPEDALE- VENDESI 
ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, SALA, 
CAMERA LETTO E BAGNO 

TERMOAUTONOMO
€. 69.000,00 – R. 71/1

A KM. 5 DA ALESSANDRIA 
VENDESI, IN PAESE, 
VILLETTA A SCHIERA 

RECENTE, CON SALONCINO 
E CUCINA ABITABILE, 
DUE LETTO E BAGNO. 

MANSARDA CON LETTO, 
STUDIO E BAGNO. 

TAVERNETTA BOX – 
GIARDINO

€. 270.000,00 – R. 16/1

IN VIA MONTEVERDE 
–ZONA GALIMBERTI- IN 

VILLA CON DUE ALLOGGI, 
SE NE VENDE UNO AL 1° 
PIANO, COMPOSTO DA: 
SALONE AD INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, 2 

CAMERE LETTO E BAGNO 
(vasca idromassaggio e 

doccia) – Termoautonomo 
Impianto aria condizionata 

BOX - €. 180.000 
 R. 85/1

IN PROSSIMITA’ DI 
CASTELCERIOLO 
VENDESI VILLA DI 

NUOVA COSTRUZIONE, 
INDIPENDENTE SUI 
QUATTRO LATI DI 

CONFINE, CON: SALONE 
DOPPIO, CUCINA AB.LE, 3 
LETTO, STUDIO, 2 BAGNI. 

TERRAZZO. GIARDINO 
DI CIRCA MQ. 900 

CIRCOSTANTE
€. 300.000,00 – RIF. 13/6

NEL RIONE GALIMBERTI 
vendesi alloggio, libero 

subito, ad un 3° piano c.a., 
composto da: ingresso, 
sala, tinello, cucinino, 1 

letto e bagno. Ripostiglio, 
balconi e cantina.

€. 75.000,00
RIF. 101/1

OLTRE SPINETTA M.GO  
vendesi casa con sala, 

cucina abitabile, 3 camere 
letto e 2 bagni.

Sottotetto mansardabile. 
Cantina

Giardino cintato.
€. 120.000,00 – R. 1/4

NEI PRESSI 
DELL’OSPEDALE 

CIVILE, IN PALAZZO 
D’EPOCA RISTRUTTURATO 
VENDESI APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, SALOTTO, 1 

CAMERA LETTO E BAGNO. 
RISCALDAMENTO A STUFA. 

PREZZO RICHIESTO:
€. 45.000,00 – RIF. 50/1

A S. MICHELE vendesi 
casa parzialmente da 

ristrutturare con attuali n. 
6 camere e servizi.

Terreno circostante mq. 
600 circa.

GARAGE DOPPIO
€. 110.000,00 – R. 3/4

IN PALAZZO 
CENTRALISSIMO –DI FINE 

‘800- VENDESI ALLOGGIO 
DA RIFINIRE ALL’INTERNO 
COMPRENSIVO DI CUCINA, 

SOGGIORNO, 1 LETTO E 
BAGNO NO IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO.ANCHE 
CON RISCATTO DI MUTUO 

ESISTENTE. 
RIF. 5/1

A KM. 5 DALLA 
CITTA’ VENDESI CASA 
INDIOENDENTE CON 
ATTUALI 6 CAMERE E 

BAGNO.
PORTICO E FIENILE

TERRENO CIRCOSTANTE 
mq. 1000

€. 220.000,00 – R. 16/5

FRONTE I GIARDINI 
PUBBLICI CITTADINI, 

VENDESI ALLOGGIO 
PANORAMICISSIMO, AD UN 
7° PIANO C.A., COMPOSTO 

DA: CUCINA ABITABILE, 
SALA, 2 CAMERE LETTO, 
CABINA ARMADI, BAGNO. 
Balcone, solaio e cantina.
€. 190.000,00 – R. 17/1

NELLA ZONA DI 
CANTALUPO VENDESI 
CASA D’EPOCA CON 8 
CAMERE SU 2 PIANI.

MAGAZZINO
GIARDINO CINTATO

€. 180.000,00
RIF. 25/4

IN RESIDENCE CON 
PISCINA E CAMPI 

DA TENNIS, VENDESI 
ALLOGGIO IN PALAZZINA – 
1° PIANO – CON: CUCINA 

ABITABILE, SALA, 2 
CAMERE LETTO, 2 BAGNI, 
BALCONE E CANTINA  BOX 

– TERMOAUTONOMO
€. 135.000,00 – R. 63/1

A KM. 7 DA 
ALESSANDRIA, IN 

CENTRO PAESE, vendesi 
villa di nuova costruzione 

composta da: cucina ab.le, 
sala, 3 camere letto e 
doppi servizi. Veranda
BOX doppio. Giardino

€. 280.000,00 – R. 12/6

EL RIONE CRISTO 
VENDESI APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA: CUCINA 

ABITABILE, SALA, 3 
CAMERE LETTO E DOPPI 

SERVIZI. BALCONI, 
CANTINA E GARAGE. TUTTO 

LIBERO.
€. 125.000,00

RIF. 37/1

IN ZONA COLLINARE 
VENDESI VILLA 

PADRONALE con salone di 
mq. 80, cucina abitabile, 
studio, 2 camere letto e 2 

bagni.
Capitolato di prestigio
Giardino curatissimo

RIF. 10/6
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Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI SAN SALVATORE: BILOCALE PANORAMICO 
OTTIME CONDIZIONI ARREDATO. RICHIESTA 57.000,00€

SAN SALVATORE 
VENDE: villa in co-
struzione in bellissi-
mo contesto immer-
so nel verde. Prezzo 
interessante. 

VENDESI FUBINE: 
Immersa nel verde in 
contesto residenzia-
le tranquillo propo-
niamo casa comple-
tamente ristrutturata 
con cura dei partico-
lari, Richiesta inte-
ressante 

VENDESI GIARO-
LE: in centro pae-
se bella proprietà 
c o m p l e t a m e n t e 
indipendente com-
posta dall’abitazio-
ne parzialmente da 
ristrutturare, rustici 
e ampio giardino. 
Prezzo molto inte-
ressante.

VENDESI BASSIGNANA: Proponiamo villetta a schiera 
di nuova costruzione, con giardino antistante. Richiesta 
135.000,00 €

VENDESI BASSIGNANA: Proponiamo porzione di villa 
bifamiliare di nuova costruzione con possibilità di perso-
nalizzazione. Richiesta 210.000,00 €

VENDESI VALENZA: in 
contesto eleganta pro-
poniamo splendida man-
sarda arredata di circa 
240 mq, recentemente 
ristrutturata con fi niture 
di pregio, composta da 
ampia zona living, due 
camere da letto, due ba-

gni, lavanderia, cabina armadi. Informazioni in uffi cio.

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

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

VENDESI VALENZA: casa 
indipendente recente-
mente ristrutturata. Giar-
dino ad uso esclusivo. 
Richiesta 180.000,00

Vendesi VALENZA: in 
zona residenziale in con-
testo signorile prestigioso 
alloggio di 150 mq con 
box auto. Ottime fi niture. 
Riscaldamento autonomo. 
Informazioni in uffi cio.

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA PISTA VECCHIA In corso di tot. ristrutt., 
esclusiva palazzina d’epoca, appartamenti di 
mq.150, disponibili anche soluzioni persona-
lizzate su due livelli e con terrazzo. Posti auto. 
Prezzi a partire da € 375.000,00 (RIF. 69P)

ZONA PISTA In condominio di poche unità 
abitative, luminoso appartamento ristrutt. all’ul-
timo piano (c.a.): ingr. su soggiorno, cucina 
ab., 2 camere letto, bagno. Balconi e cantina. 
€ 155.000,00 (RIF.102P)

ZONA CRISTO In condominio di recente co-
struz. appartamento con cortile esclusivo:ingr. 
su ampio soggiorno e cucina living, 2 camere 
da letto, bagno. Cantina. Risc. aut. Posto auto . 
Risc. aut, climatizzazione, impianto allarme. 
Molto bello !! € 140.000,00 (RIF. 107R)

ZONA ORTI In condominio recent. realizzato 
alloggio su due livelli al 2°P.(c.a.): ingr. su salo-
ne, cucina, 2 bagni, 2 camere letto. Terrazzini. 
Cantina. Risc. aut. Predisp. 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, camera letto, 
bagno. rip. – bilocale e/o trilocale al 1°P. Gli al-
loggi sono dotati di balconi, posto auto, risc. 
aut. Finiture di pregio Da vedere!! A partire da 
€ 100.000,00 (RIF.8OR)

VIC. PIAZZA GENOVA In contesto signorile 
complet. ristrutturato, luminoso alloggio su 2 
livelli sito all’ultimo piano (c.a.) di mq. 170: ingr, 
su salone con camino e sala da pranzo living, 
ampia cucina, studio, 2 bagni, 2 camere letto di 
cui una con cab. armadi, lavanderia. Terrazzo e 
balcone. Cantina. Risc. aut. e climatizzazione. 
Alloggio completamente ristrutt. con finiture di 
qualità. € 300.000,00 (RIF.62G)

SPINETTA MARENGO In zona tranquilla e im-
mersa nel verde, elegante palazzina di nuova 
costruzione (c.a.) appartamenti di varie me-
trature: a) ingr. su soggiorno con ang. cottura, 
camera letto e bagno. € 109.000,00 - b) ingr. 
su soggiorno con ang. cottura, 2 camere e 
bagno. € 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, ric. 
aut., predisp. climatizzazione e antifurto. Box 
auto. Possibilità di scelta delle finiture in ampio 
capitolato. (RIF.113F)

ZONA CENTRO In condominio signorile allog-
gi con ampi terrazzi al piano intermedio: ingr. 
su salone, cucina ab., 2/3 camere letto di cui 
una con cab. armadi., rip. Risc. aut., predisp. 
climatizzazione e antifurto. Possibilità box 
auto. A partire da € 260.000,00 (RIF.124C)

ZONA CENTRO – In palazzo d’epoca in fase 
di ultimazione,appartamenti di varie metrature 
con finiture di pregio, terrazzi e box auto. Inter-
ni personalizzabili. A partire da € 143.000,00. 
Info e planimetrie c/o ns. uffici (RIF.105C)

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

ZONA CENTRO Bella posizione, condominio 
signorile di poche unità abitative, appartamenti 
di varie metrature con terrazzi e stupendo atti-
co. Possibilità di personalizzare gli spazi inter-
ni e finiture di pregio.(RIF.129C)

ZONA CENTRO- Vic. Stazione- Luminoso 
appartamento ristrutt. al 3°P.(c.a.): ingr., tinello 
con cucinino, camera letto, bagno, rip. Balco-
ne. Cantina € 98.000,00 (RIF. 94 C)

ZONA PIAZZA GENOVA Luminosa mansarda, 
recent. realizzata: ingr. su salone e cucina li-
ving, 2 camere letto, 2 bagni e rip.. Tripla espo-
sizione con 3 ampi terrazzi. Cantina. Risc. aut., 
predisp. climatizzaz. e antifurto. € 185.000,00 
(RIF.35G)

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

CASE E VILLE IN VENDITA

CASTELCERIOLO Bella casetta con cortile dispo-
sta su unico piano: ingr. su ampio salone e sala 
da pranzo, vano cottura, 2 camere letto, bagno. 
Climatizzazione e zanzariere. La casa è comple-
tamene ristrutt. a nuovo con finiture signorili!! 
€ 102.000,00 (RIF.69H)

VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione centrale 
comoda a tutti i servizi, villa indip. su 4 lati con giar-
dino e cortile. P.R. Ingr., salone triplo, cucina ab., 
camera letto matrim., studio, bagno. P. Semint.: 
box auto, cantina, camera e bagno. Ampio sotto-
tetto recuperabile.  € 245.000,00 (RIF. 48VV) 

CANTALUPO Casa completamente da ristruttura-
re, indip. su 2 lati con giardino esclusivo di circa 
200 mq. Disposta su 2 livelli di mq. 55 circa a piano. 
Porticato e fienile. € 43.000,00 (RIF.35K)

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Villa di nuova co-
struzione, indip su 2 lati con giardino e terrazzo. 
P.T.: salone, cucina, bagno, rip.e lavanderia 1° P.: 
3 camere, bagno. Box 2 auto. Possib. di persona-
lizzare le finiture scegliendo in ampio capitolato. 
€ 225.000,00 (RIF. 71 Z)

V.ZE ALESSANDRIA Bella villetta di recente 
costruzione indip. su 2 lati con ampio giardino. 
PT.: ingr., salone con camino, ampia cucina, ba-
gno, lavanderia e rip. 1°P.: camera letto matr., 
studio, camera armadi e bagno. Terrazzo e bal-
coni. Mansarda in open space e bagno. Box 3 
auto. Portico-veranda. La villa è dotata di im-
pianto d’antifurto, climatizzazione, irrigazione 
automatica. Molto bella! € 240.000,00 (RIF.67Z)

VALLE S. BARTOLOMEO In paese comoda a 
tutti i servizi, ultima villa, in fase di consegna, 
indip. su 4 lati con giardino. P.R.: salone (predi-
sp. camino), ampia cucina, bagno, rip. 1° P.: 3 
camere letto, bagno, rip. Terrazzino. P.Semint.: 
tavernetta, lavanderia, cantina, box doppio. 
Risc. a pavimento, pannelli solari, predisp 
aria condiz., videocitofono, zanzariere. Ottimi 
materiali di costruzione ed eleganti finiture. 
€ 360.000,00 (RIF. 44VV) 

V.ZE VALMADONNA In posizione panoramica 
casa bifam., indip. su 4 lati con giardino e terre-
no di mq. 3.000. P.T.: ingr., soggiorno, cucina. 2 
camere letto, bagno, rip. e lavanderia. 1°P.: ingr. 
su salone, tinello con cucin., 2 camere letto, ba-
gno e terrazzo. Ampio box per auto e camper. 
VERO AFFARE!! € 280.000,00 (RIF. 73VV) 
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Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

Via Lanza 10 - 15121 Alessandria Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615

VENDITE IN CITTÀ

2,5 VANI ZONA CENTRO Alloggio ri-
strutturato di 60 mq sito al 2 P s.a. 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucinotto, camera, bagno, balcone. 
Termoautonomo. Rich. € 65.000 

2 VANI ZONA ORTI In palazzina di 
nuova costruzione alloggio sito al 1 p. 
c.a. Composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno, balcone. Molto bello. 
Rich € 80.000 

3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio di nuo-
va costruzione sito al 3 P. c.a.: sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere, 
bagno, balcone. Rich. € 135.000 

3,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio 
completamente ristrutturato sito al 4 
P. s.a.: soggiorno con cucina a vista, 
2 camere, bagno, 2 balconi, cantina. 
Rich. € 82.000

3,5 VANI PIAZZA GENOVA In piccola 
palazzina alloggio al 2 p. di 95 mq 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucinotto, due camere, bagno, bal-
cone e cantina. Termoautonomo.
Rich € 110.000 

3,5 VANI ZONA S. MARIA DI CASTEL-
LO Alloggio di recente costruzione 
sito al 2 P: ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, bagno. 
Terrazzo di 14 mq. Termoautonomo, 
climatizzato. Rich. € 170.000 

3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio com-
pletamente ristrutturato con ottime 
fi niture, composto da: ingresso, 
ampio soggiorno con cucina a vista, 
due camere da letto, grande ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Rich € 150.000 

4 VANI ZONA VIA TROTTI Allog-
gio sito al piano rialzato: cucina, 
sala, 2 camere, bagno, ripostiglio. 
Rich. € 100.000 

ZONA ORTI Alloggio di 95 mq sito al 1 
P. completamente ristrutturato: cuci-
na, sala, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
balcone e piccolo terrazzo. Aria condi-
zionata. Rich. € 150.000

4 VANI ZONA P.ZA GARIBALDI Al-
loggio ristrutturato sito al 2 p : in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno,cabina armadi, 2 balconi. 
pavimenti in legno termoautonomo. 
Rich. € 190.000

4 VANI VIA XXIV MAGGIO In piccola 
palazzina alloggio al 1 P: ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 134.000

4 VANI RESIDENCE BORSALINO 
Alloggio al 3 P. di 138 mq: ingres-
so, ampia sala, cucina, 2 camere, 
cabina armadio, doppi servizi, bal-
cone, terrazzo. Termoautonomo. 
INFO IN UFFICIO

4 VANI ZONA P.ZZA MENTANA Allog-
gio sito al 2 P. : da ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno, 2 
balconi, cantina. Rich. € 120.000

4 VANI VILLAGGIO BORSALINO Al-
loggio di 120 mq sito al 1 P. c.a.: 
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere da letto, doppi servizi, riposti-
glio, cantina e box auto. Climatizzato. 
Rich. € 170.000 

4 VANI VIA MONDOVI In palazzo 
signorile alloggio di 130 mq compo-
sto da: ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile, due camere, doppi servizi, 
lavanderia, terrazzo di 25 mq, can-
tina e box doppio. Termoautonomo. 
Info in uffi cio

4,5 VANI C.SO ROMITA Alloggio sito 
ad un piano alto, composto da: ampio 
ingresso, soggiorno con cucinino a 
vista, tre camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. Rich € 140.000

6 VANI ZONA PISTA Alloggio signorile 
di 140 mq: cucina abitabile, soggior-
no, sala, 3 camere, doppi servizi, 3 
balconi. Pavimenti in legno. Possibilità 
box auto. Info in uffi cio

5 VANI ZONA PISCINA Alloggio din 110 
mq sito la 1 P: cucina, sala, 3 camere, 
bagno, ripostiglio. Terrazzo di 50 mq. 
Rich. € 140.000 

ZONA PISCINA Alloggio al 6 e ultimo 
piano di circa 260 mq con 120 mq di 
terrazzo. Possibilità di frazionamento. 
Info in uffi cio.

CASE

ZONA CRISTO Villetta a schiera di circa 
60 mq per piano, composta da: piano 
int errato con box, tavernetta e lavan-
deria, al piano terra soggiorno, cucina, 
bagno e balcone, al 1 p. 3 camere e 
bagno, mansarda con 2 camere e ba-
gno. Giardino e cortile. Rich € 298.000 

SPINETTA Piccola casa ristrutturata 
indipendente su tre lati. Al PT ingres-
so, sala, cucina abitabile, locale calda-
ia; al 1 P 2 camere, ripostigli, bagno. 
Cortile privato, posto auto, ricovero 
attrezzi. Rich. € 125.000 

SPINETTA Villette di nuova costruzio-
ne, disposte su unico piano compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abit, 2 camere, doppi servizi. Man-
sarda al grezzo. Giardino di 400 mq.
Rich € 165.000

VIA VECCHIA DEI BAGLIANI Casa 
indip. su tre lati composta da: cuci-
na abitabile, sala, bagna, ripost., al 
1P 2 camere, cabina armadio, ba-
gno. 2 box auto, cortile e giardino. 
Rich. € 185.000

APPARTAMENTI 

VALVERDE Alloggio composto da: 
sala, cucina abitabile, camera, ba-
gno, terrazzo, giardino privato di 50 
mq. Termoautonomo. Rich. € 80.000

SPINETTA In palazzina di nuova co-
struzione appartamenti di varie me-
trature con giardino o mansarda. Box 
auto. A partire da € 88.000

LITTA PARODI Alloggio composto 
da: soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno e cortile di proprie-
tà di circa 40 mq. Termoautonomo. 
Rich € 100.000 tr

CANTALUPO Alloggio di nuova co-
struzione al PT: ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, doppi servizi. Giardino 
di 220 mq, box auto. Termoautono-
mo. Rich. € 175.000

VIA VESCOVADO In palazzo d’epoca 
alloggio all’ultimo piano di 140 mq com-
pletamente ristrutturato, salone, cucina 
abitabile, due camere, doppi servizi, 
veranda, 4 balconi, cantina e box auto. 
Termoautonomo. Rich € 225.000 

AFFITTI LIBERI
VIA MARENGO Alloggio sito al 3 P 
s.a.: ingresso, sala, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, studio, bagno, 
balcone. Rich € 330
VIA SCAZZOLA Alloggio su due livelli 
di 130 mq al 3 P s.a.: ingresso,cucina, 
abitabile, sala, 3 camere, doppi servizi. 
Termoautonomo Rich. € 490
VIA GALILEI Alloggio al 1 P: ingresso, 
soggiorno con cucinino, camera matri-
moniale, bagno. Rich € 280
VIA BONARDI Alloggio sito al 6 P. c.a. 
composto da ingresso, cucinino, tinel-
lo, due camere da letto, bagno, balcone 
e cantina, posto auto.  Rich. € 400 
VIA LOMBROSO Alloggio sito al 1 P.: ingres-
so, cucina abitabile, tinello, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi. Rich. € 450

AFFITTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE Alloggio comple-
tamente ristrutturato al 2 P in pa-
lazzina d’epoca: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, 2 balconi. Termoau-
tonomo. Rich € 425
C.SO CRIMEA Affi ttasi mansarda 
composta da ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, camera matrimo-
niale, piccolo bagno. Termoautono-
mo Rich. € 400
VIA BELLINI Alloggio ristrutturato al 
PR: ingresso, cucina abitabile, sala 2 
camere, bagno con doccia, balcone, 
cantina. Posto auto. Termoautono-
mo. Rich. € 600
ZONA CRISTO Monolocale, termoauto-
nomo. Rich. € 270 spese  comprese
Zona P.zza Garibaldi Alloggio com-
pletamente ristrutturato, soggiorno 
con angolo cottura, camera e bagno. 
Termoautonomo. Rich € 380

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 VERDI ultimo piano composto da ing., cucinino, 
soggiorno, camera, bagno;

VIA ASPROMONTE app. 
piano intermedio c.a., sog-
giorno doppio con poss. 3^ 
camera, tinello con cucinino 
in cui si può realizzare un 2° 
bagno, 2 camere matrimo-
niali, ripostiglio, basse spe-
se condominio  € 180.000 
tratt. 

VIA XX SETTEMBRE in splendida casa d’epoca, ap-
partamento piano rialzato, ottimo anche uso uffi cio, 
cucina, ampio soggiorno, camera, bagno, ris. autono-
mo, € 150.000;

PIPISTA 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.

VIA FILZI appartamento 4°p. c.a. in ottime condizioni, 
cucina abitabile, soggioro ampi, 2 camere, bagno, rip., 
€ 140.000 tratt.

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

VIA CAVOUOUR 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

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

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

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

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

VIA MARSALA bilocale Arredato, recente ristruttura-
zione, 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 ristruttu-
rato al nuovo, composto  da soggiorno, cucina, came-
ra, bagno, terrazzo panoramico di 40 MQ, possibilità di 
box auto, ris. con termovalvole; 

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI

TERRERENO EDIFICABILE zona Cristo, Via Ca-
salbagliano 1300 mq, indice 3, licenza singola;

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;

VILLALA DEL FORO in paese casa libera su 3 lati con 
cortile e giardini ottimamente piantumato, ampio box 
esterno, articolata su 2 piani, cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, servizi, ampia mansarda al grezzo,  160.000)

VIA DELLA 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;

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

CASA VIA DELLA 
CHIATTA libera su 3 
lati di ampia metratu-
ra, disposta su 2 piani 
con giardino privato, 
condizioni pari al nuo-
vo, box auto, libera alla 

vendita, € 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. 

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

€ 290.000 tratt. 

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

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

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

Via Don GIOVINE app. in ottime condizioni, cucina, 
soggiorno, 2 camere, 2 servizi, box auto, € 450/mese

RESIDENTIAL PARK BORSALINO app. ARREDATO 
molto bene, cucina, soggiorno, camera, servizio, ter-
moautonomo, ampi balconi, € 450/mese;

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. autono-
mo;

VIAIA INVIZIATI bilocale arredato termoautonomo in 
casa d’epoca;

VALLLE L SAN BARTOLOMEO porzione di villa di recente 
costruzione: cucina, ampio soggiorno, 2 camere, servi-
zio, mansarda con 2 camere e bagno,box e posto auto 
ris.autonomo, terrazza di grande dimensione panora-
mica€ 650/mese; 

VICOLO DDEL VERME ampio nuovo monolocale AR-
REDATO, aria condizionata, ris autonomo, terrazzino, 
dotato di tutti gli elettrodomestici, box auto, € 500/
mese;
VIA PLANA app. ARREDATO in ottime condizioni, bi-
locale con servizio, € 400/mese, termoautonomo;

COMMERCIALI IN AFFITTO

CAPANNONE all’ingresso della città, nuova costru-
zione di mq 1000 con ampio sedime di pertinenza, 
info in sede;
VIA PIAVE CAPANNONE di 1000 mq in ottime con-
dizioni, ampia zona uffi ci attrezzata, locali riscaldati, 
info in sede;
VIA MAZZONE appartamento uso uffi cio composto 
da 3 locali e servizio, piano rialzato con vetrina su 
strada;

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

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

NEGOZIO C.so ROMA con una vetrina, locale espo-
sizione e ampio locale magazzino, ambienti in ottime 
condizioni, libero subito, € 2300/mese;
C.C.so ROMA appartamenti uso uffi cio in palazzo d’e-
poca, con ris. autonomo, ascensore, 3, 4 o 6 camere 
con servizi; 

CORSSO ROMA prestigioso uffi cio di ampia metratura 
con 5 fi nestre sul corso, ristrutturato a nuovo, impian-
tistica tecnologica nuova generazione, rete PC, bagni 
nuovi, impianto condiz., doppi ingressi, poss. posto 
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

VALENZA – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO NEI PRESSI DI CORSO 
GARIBALDI, IDEALE PER DUE PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 6 KG. SETTI-
MANALE. RICHIESTA € 85’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 25’000.00

TORTONA BAR IN AFFITTO D’AZIENDA IDEALE PER UNA PERSONA ESPER-
TA NEL SETTORE – DEHOR ESTIVO – RICHIESTA € 1’500.00 MENSILI COM-
PRESO AFFITTO IMMOBILE, CON DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD € 
10’000.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE PIAZZA 
GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – INCASSI CONTROLLA-
BILI – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 150’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORATORIO PER 
LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AVVIAMENTO VEN-
TENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 NON TRAT-
TABILI 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 SETTIMA-
NALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. RICHIESTA € 
350’000.00 TRATTABILI.-

CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. OTTIMO 
AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA. DEHOR 
ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. GUADAGNI ANNUI 
DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RICHIESTA € 220’000.00 CON UN 
ANTICIPO DI € 100’000.00

ALESSANDRIA CEDESI DISCO BAR CON APERTURE 4 SERE SETTIMA-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA € 
200’000,00 NON TRATTABILI.-

CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI BAR 
CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCACCIA E PIATTI 
COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 SETTIMANALI, ARRE-
DAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. IN-
CASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 ORARIO DIURNO. RICHIESTA 
€ 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. RICHIESTA 
EURO 650’000.00 CON ANTICIPO DEL 30% E LA RIMANENZA DILAZIONA-
TA.-

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 TRATT. CON UN DILAZIONAMENTO DI € 70’000.00. 

TORTONA (IN ZONA COLLINARE) CEDESI TRATTORIA CON NR.60 POSTI A 
SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – NEL 
CANONE DI AFFITTO DELL’IMMOBILE SONO COMPRESI NR. 4 ALLOGGI, SO-
VRASTANTI L’ATTIVITÀ, COMPLETAMENTE ARREDATI, DA ADIBIRE AD USO 
RESIDENCE. RICHIESTA € 80’000.00 TRATTABILI.

NOVI LIGURE – CEDESI BAR-RISTORANTE-PIZZERIA CON OTTIMO AVVIA-
MENTO – PARCHEGGIO ANTISTANTE – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE!!!

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

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

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA 
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 – TRATT. SOLO IN UFFICIO

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

ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIAMEN-
TO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI PESCE.- RI-
CHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.- POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE ANCHE 
L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MUTUO TOTALE, RICHIE-
STA €300’000.00.-

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

 (182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE TRE 
STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE E N.1 
CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. IDEALE 
PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RI-
CHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.

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

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA – ZONA CENTRALE - CEDESI PROFUMERIA CON ARTI-
COLI DI ALTA QUALITÀ CON ANNESSO CENTRO ESTETICO, AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, IDEALE PER UNA PERSONA – PREZZO INTERESSANTE!!!

ALESSANDRIA CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCAT-
TO CENTRO DI ABBRONZATURA ED ESTETICA UBICATO IN OTTIMA PO-
SIZIONE. RICHIESTA € 40’000.00 CON UN ACCONTO DI € 10’000.00

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 
ALESSANDRIA ED ASTI - IDEALE PER DUE PERSONE – NEL PREZZO 
SONO INCLUSI 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 UBI-
CATA IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA. IDEALE PER UNA PERSONA 
– AFFIANCAMENTO GARANTITO. RICHIESTA € 50’000.00 TRATTABILI.-

TORTONA (AL) IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, AVVIA-
TO NEGOZIO DI VENDITA ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI. INFORMAZIO-
NI 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 CARBU-
RANTI, PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE, 
CERCA PERSONE CHE POSSANO ACQUISTARE L’AUTOLAVAGGIO E STI-
PULARE UN NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE DEL’IMPIANTO DI CAR-
BURANTI. L’ATTIVITÀ È UBICATA SU IMPORTANTE ARTERIA STRADALE, 
MENSILMENTE SI LAVANO CIRCA 800 AUTO. PREZZO MOLTO INTERES-
SANTE!!!

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’INTER-
NO DELL’AZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. L’AZIENDA VIENE 
CEDUTA SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO. BUON GIRO DI CLIEN-
TELA. 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 
PERSONA. 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 
ALIMENTARI/SNACK PER BAR-TABACCHERIE ECCETERA, IN TUTTA LA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA. AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER 
DUE/TRE PERSONE  RICHIESTA € 150’000.00.-

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 
AUTOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA PER-
SONA – RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA – CEDESI LAVANDERIA CON ATTREZZATURE ALL’AVAN-
GUARDIA INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA PO-
POLATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 90’000.00 INTERAMENTE FINAN-
ZIABILI!

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

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

ALESSANDRIA – (8 KM.) – CEDESI ATTIVITÀ DI GENERI ALIMENTARI CON 
ANNESSO FORNO PER PRODUZIONE FOCACCIA E PIZZA. LOCALE 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 CARBURAN-
TI, ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANI-
CA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGICA- OTTIMO AV-
VIAMENTO. RICHIESTA € 160’000,00 NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSAMEN-
TE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS 
HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COMPREN-
SIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 
DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, NR.1 
LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRIFAC-
CIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA € 
70’000.00 VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA IN 
CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI VALUTA 
SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRATTATIVE RI-
SERVATE
(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE 
VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNONE 
COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 
1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL CAPAN-
NONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIATE 
CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. L’AZIENDA È FRE-
QUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. OTTI-
MO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 
200’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSORI 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE – POSI-
ZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00 
 (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 € 30’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONABILI
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORA-
TORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. 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 – TRATTA-
TIVE 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, OTTI-
MA 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 
LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 
CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° PIA-
NO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 444134
338 9375857
340 0608616

VENDITE IN CITTA’ 
E FUORI CITTA’ 

ZONA PIAZZA GENOVA IN CASA 

D’EPOCA ROSSA, ALLOGGIO DI-

SPOSTO SU DUE LIVELLI, RISTRUT-

TURATO A NUOVO  COMPOSTO 

DA: INGRESSO CON SCALA IN 

LEGNO, SALONE 9 x 4, BAGNO, 

LAVANDERIA, CUCINA ABITABILE 

E DUE BALCONI; PIANO SUPERIO-

RE: DUE CAMERE GRANDI, BAGNO 

E  BALCONE. BOX PER DUE AUTO, 

ARIA CONDIZIONATA E ANTIFURTO. 

€ 250.000,00 + € 40.000,00 DEL 
BOX 

ZONA CENTRO ALLOGGIO DISPO-

STO SU TRE LIVELLI, COMPOSTO 

DA: P.I: TAVERNETTA; P.T: INGRES-

SO, CAMERA E BAGNO; P.1°: SA-

LONE, CUCINA, CAMERA E BAGNO. 

MANSARDA CON CAMERA E TER-

RAZZO. € 750.000,00 

ZONA CENTRO APPARTAMENTO 

SITO AL P. 5°, DI MQ 145, COM-

POSTO DA: DOPPIO INGRESSO, 

CUCINA, SOGGIORNO DOPPIO, 

DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 

RIPOSTIGLIO,BALCONE, TERRAZZO 

DI MQ 30, POSTO AUTO E CANTINA. 

€ 330.000,00 

ZONA PISTA VILLETTA DI RECENTE 

COSTRUZIONE, INDIPENDENTE, DI, 

CIRCA, MQ 110 A PIANO, DISPOSTA  

SU DUE LIVELLI PIU’ AMPIO INTER-

RATO CON TAVERNETTA, CANTINA, 

BOX AUTO DOPPIO E CORTILE DI 

MQ 300, CIRCA. € 600.000,00 

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, 

RIFATTO NELLE PARTI COMUNI, AL-

LOGGIO RISTRUTTURATO BENISSI-

MO COMPOSTO DA: INGRESSO SU 

SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, 

TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO 

GRANDE CON VASCA E DOCCIA, 

TRE BALCONI E CANTINA. MQ.120€ 
160.000,00 

ZONA PISTA GRANDE MONOLOCA-

LE, IN ORDINE. € 58.000,00 TRAT-
TABILI 

ZONA CRISTO TRILOCALE IN BUO-

NE CONDIZIONI. € 75.000,00 TRAT-
TABILI 

ZONA ORTI VENDESI TRE ALLOG-

GI DUPLEX, IN FASE DI COMPLETA 

RISTRUTTURAZIONE, IN PALAZZINA 

DI SOLI DUE PIANI. POSSIBILITA’ DI 

SCEGLIERE LE RIFINITURE E POSSI-

BILITA’ DI DUE BOX AUTO AL P.T., IN 

CORTILE. FASCIA “ C “. RISCALDA-

MENTO AUTONOMO A PAVIMENTO. 
MQ 160 AD € 240.000,00 ; MQ 
120 AD € 175.000,00; MQ 160 AD 
€ 240.000,00. BOX / MAGAZZINO 
€ 33.000,00 

SAN GIULIANO VECCHIO CASET-

TA, INDIPENDENTE SU QUATTRO 

LATI, CON CORTILE DI PROPRIETA’, 

DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COM-

POSTA DA: P.1°: CUCINA PICCOLA, 

SALA, CORRIDOIO E BAGNO; P.2°: 

TRE CAMERE DA LETTO, DI CUI UNA 

DI PASSAGGIO E BAGNO. DUE BOX 

AUTO € 120.000,00 

ZONA GALIMBERTI ALLOGGIO DI 

MQ 115, COMPLETAMENTE E BEN 

RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: 

INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOG-

GIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, 

DUE BAGNI DI CUI UNO DI SERVIZIO, 

DUE BALCONI, BOX, POSTO AUTO E 

CANTINA GRANDE. € 195.000,00 

SAN GIULIANO VECCHIO CASA DI-

SPOSTA SU UNICO PIANO, INDIPEN-

DENTE SU DUE LATI, CON DOPPIA 

ENTRATA, COMPOSTA DA: SALONE, 

CUCINA E SALOTTO IN AMBIENTE LI-

VING, DUE CAMERE DA LETTO E BA-

GNO. CORTILE RETROSTANTE DI MQ 

400, CIRCA CON RICOVERO ATTREZZI 

E TERRENO ANTISTANTE DI, CIRCA, 

MQ 2.500 CON ALTRO RICOVERO AT-

TREZZI. RISCALDAMENTO CON  CA-

MINO, CHIUSO. METANO PER ACQUA 

CALDA.  € 145.000,00 

ZONA PISCINA IN PALAZZO ANNI ‘70, 

ALLOGGIO IN ORDINE, COMPOSTO 

DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, TRE 

CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BA-

GNO, TERRAZZO GRANDE DI MQ 50 E 

CANTINA. € 140.000,00 TRATTABILI 

ZONA PISCINA IN PALAZZO DECORO-

SO, TRILOCALE, IN ORDINE,CON BAL-

CONE. € 70.000,00 

ZONA UFFICI FINANZIARI ALLOGGIO 

COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 

SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO 

MATRIMONIALI, RIPOSTIGLIO GRANDE 

E BAGNO. DOPPIA ARIA. TERMOAUTO-

NOMO. IMPIANTO ELETTRICO NUOVO 

E PORTA BLINDATA. € 125.000,00 
TRATTABILI 

ZONA PISCINA IN PALAZZO ANNI 

‘70, DUE TRILOCALI ADIACENTI, UNO 

DI MQ 93 E UNO DI MQ 82, COMPO-

STI DA: SOGGIORNO E CUCINA, DUE 

CAMERE, BAGNO, DUE BALCONI E 

DUE CANTINE. € 130.000,00 NUOVA 
E COMPLETA RISTRUTTURAZIONE 

SAN GIULIANO VECCHIO  CASA ,IN-

DIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA 

SU 2 LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: 

INGRESSO, CUCINA, TRE CAMERE, 

BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE CANTINE 

E LOCALE SGOMBERO; P.1°: DUE 

CAMERE, BAGNO, QUATTRO CASCI-

NE E CORTILE CON DUE LOCALI DI 

SGOMBERO. TERRENO DI, CIRCA, UN 

ETTARO. € 145.000,00 TRATTABILI 

BERGAMASCO CASA DI AM-

PIA METRATURA, INDIPENDENTE 

SU DUE LATI, DISPOSTA SU TRE 

PIANI,COMPOSTA DA: P.T.: INGRES-

SO, SOGGIORNO, CUCININO, TINEL-

LO E LAVANDERIA; P.1° TRE CA-

MERE, CUCININO, DUE VERANDE E 

BAGNO.ADIACENTE MAGAZZINO DI 

MQ 100, CIRCA,PORTICO DI MQ 50 

CON FIENILE.  CORTILE DI MQ 350. 

€ 138.000,00 TRATTABILI 

LOBBI CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 

DI MQ 220,CIRCA, COMPOSTA DA: 

P.T: DUE CAMERE, CUCINA, BAGNO, 

LAVANDERIA E C.T.; P.1°: QUAT-

TRO CAMERE DA LETTO E BAGNO. 

CORTILE DI MQ 400, CIRCA, CON 

DUE BOX AUTO E PICCOLO MAGAZ-

ZINO. RISCALDAMENTO A GASO-

LIO.  INDIPENDENTE SU DUE LATI. 
€ 120.000,00 

SEZZADIO CASA INDIPENDENTE 

SU DUE LATI, RISTRUTTURATA, 

DI MQ 100, CIRCA + MQ 25 DI  

ACCESSORI, COMPOSTA DA: P.T: 

CUCINA ABITABILE, UNA CAME-

RA, VERANDA CHIUSA,  BAGNO, 

LAVANDERIA E PICCOLA TAVER-

NETTA; P.1°: DUE CAMERE DA 

LETTO E BALCONE  GRANDE. 

CORTILE DI MQ 50, CIRCA, BOX 

ESTERNO E FIENILE AL P.1°. 

€ 115.000,00 TRATTABILI 

SOLERO CASA, RISTRUTTURA-

TA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 

COMPOSTA DA: P.T.: SALONE 

CON CAMINO, CUCINA, BAGNO 

E PORTICATO; P.1°: DUE CAME-

RE DA LETTO, STUDIO, BAGNO E 

TERRAZZO; P.2°: DUE CAMERE 

MANSARDATE. MQ 180. GIARDI-

NO RETROSTANTE SU CUI SORGE 

ALTRO IMMOBILE, COMPOSTO 

DA: P.T: BOX AUTO, DUE CANTI-

NE E PORTICATO; P.1°: DUE LO-

CALI SGOMBRO. MQ 140,CIRCA. 

€ 160.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO IN BEL CONTE-

STO SIGNORILE, ALLOGGIO IN 

OTTIME CONDIZIONI, DI CIRCA 

200 MQ. CON TERRAZZI ABI-

TABILI PIU’ BELLA MANSARDA, 

NUOVA CON SOGGIORNO CON 

ANGOLO COTTURA, DUE CAME-

RE DA LETTO E BAGNO. DUE BOX 

AUTO, CANTINA E POSTO AUTO. 

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 
€ 320.000,00 

LITTA PARODI CASA RISTRUTTURA-
TA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, CON 
CORTILE PRIVATO DI MQ 300, CIRCA 
COMPOSTA DA: P.T: SALONE DI MQ 
40, CUCINA GRANDE E BAGNO; P.1°: 
QUATTRO CAMERE, BAGNO, RIPO-
STIGLIO E BALCONE. POSTO AUTO IN 
CORTILE. € 185.000,00 TRATTABILI 

ZONA CRISTO CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, CON MQ 300, CIRCA, 
DI CORTILE, BOX AUTO E CANTINA, 
COMPOSTA DA: P.T.: CUCINA, SALA, 
BAGNO, VERANDA INTERNA E POR-
TICO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO 
E BAGNO; SOTTOTETTO AL GREZZO. 
PAVIMENTO IN MARMO, TETTO A PO-
STO. PARZIALMENTE DA RISTRUTTU-
RARE. € 220.000,00 

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI ZONA 

CRISTO TRILOCALE ARREDATO. 
€ 380,00 MENSILI 

FRASCARO MONOLOCALE E BILO-
CALE ARREDATI, TERMOAUTONOMI. A 
PARTIRE DA € 250,00 MENSILI 

SPINETTA M.GO MANSARDA AR-
REDATA, CON TERRAZZO. € 350,00 
MENSILI 

C.SO ROMA BILOCALE RISTRUTTU-
RATO E BEN ARREDATO. TERMOAU-
TONOMO. € 430,00 MENSILI 

ZONA CENTRO TRILOCALE RISTRUT-
TURATO E ARREDATO NUOVO CON 
TERRAZZO. € 550,00 MENSILI 

VIA CAVOUR MONOLOCALE ARREDA-
TO. € 320,00 MENSILI 

PORTANOVA CAPANNONE DI MQ 750 
CON SEDIME DI CIRCA 2.000 MQ. 
€ 1.800,00 MENSILI TRATTABILI  
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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)

 - Pista Vecchia in bella casa d’epoca alloggio 

in ottime condizioni interne composto da ingres-

so su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 

letto, bagno, 3 balconi, ampia cantina e posto 

auto di propirietà. Riscaldamento autono-

mo. Euro 250.000,00 (Rif.15C)

- 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 alloggio in ottime condizioni sito 

al p. rialzato composto da ingresso, soggiorno, 

cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi, 

2 balconi, cantina e posto auto in cortile. Aria 

condizionata. Euro 165.000,00 (Rif. 22C)

- 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 Pista soluzione indipendente composta da 

p.terra con ingresso, ampio soggiorno, cucina abita-

bile, camera, bagno e ripostiglio; al 1°p. 2 camere, 

bagno e terrazzo coperto. Cortile di proprietà. Infor-
mazioni in uffi cio (Rif. 7C)

- 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 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)

- 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 ot-

time 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

- 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 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)

-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)

-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)

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

- 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 ristruttu-

rare sito al 1°p. com-

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

- V.ze P.zza Gari-
baldi prestigioso 
alloggio di ampia 
metratura sito 
all’ultimo piano 
c.a. composto da 
ingresso su salone 
con camino, cucina 
abitabile, lavan-

deria, 2 camere da letto, bagno e terrazzo; al piano 
superiore soggiorno con zona studio, camera con 
cabina armadi, bagno e terrazzo. Cantina e box auto 
triplo. Ottime fi niture. Informazioni in uffi cio (Rif. 81) 

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

-V.ze P.zza 
Garibaldi in casa 
d’epoca ristrut-
turata 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 Pista Casa semindipendente disposta su 3 li-

velli composta da n.3 alloggi, sottotetto recuperabile 

e cortile di proprietà. Informazioni in uffi cio Rif.9C

- Zona Centro luminosissimo alloggio ristrutturato 
sito all’ultimo piano c.a. composto da ingresso, sa-
lone 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, soggior-
no con angolo cottura, 
camera, bagno e can-
tina. Risc. autonomo. 

Euro 70.000,00 (Rif. 11)

- FUBINE in piccolo contesto ristrutturato alloggio 

sito al 3°p. composto da ingresso, soggiorno, tinello, 

cucinino, camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 

e cantina. Risc. Autonomo. Euro 72.000,00 (int. 14). 

- CASTELCERIOLO villa indip. su 3 lati composta da 

p. interrato box doppio, taverna e lavanderia; p.terra 

ingresso su ampio salone con camino, cucina abita-

bile 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 

indipendente di 400 

mq, volendo anche 

bifamiliare, con 20.000 mq di terreno/giardino. Da 

ultimare nella ristrutturazione. 
Informazioni in uffi cio 

SPINETTA M.go particolare alloggio con ingresso 

indip. al p. terra, cantina e box auto al p. interrato; al 

1°p. ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 2 camere 

da letto, bagno e grandissimo TERRAZZO. Riscalda-

mentoi autonomo. Euro 150.000,00 (rif.30bis)- 

MONTECASTELLO Casa in paese indip. su 3 lati com-

posta 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 80.000,00 (RIF. 270W) 

 - CANTALUPO Casa ristrutturata indip. su 3 lati 

composta da piano terra con ampio ingresso, sog-

giorno con camino, cucina e bagno; al 1°p. 2 camere 

matrimoniali, bagno, balcone e veranda. Cortile e box 

auto.  Euro 190.000,00 (Rif. 304W)   

- VALENZA Fraz. Pellizzari casa semini pendente com-

posta da p.terra ingresso su soggiorno, cucina abitabile 

bagno e balcone; al 1°p 2 camere da letto, bagno e 

terrazzo; p. mansarda ampia camera. Box auto, cantina e 

lavanderia al p. seminterrato. Posto auto scoperto. 

Euro 160.000,00 (Rif. 82W)

- LOBBI Grande casa bifamiliare composta da due alloggi 

indipendenti: al p. terra ingresso, salone con camino, 

ampia cucina, sala da pranzo con camino, camera e 

bagno; al 1°p. soggiorno, ampia cucina, 3 camere, bagno 

e sottotetto recuperabile. Giardino di proprietà, grande 

portico e locali accessori. Euro 170.000,00 (Rif.289W).

- PIETRAMARAZ-
ZI villa indipen-

dente 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 comple-

tamente ristrutturata con al p. terra portico, ingresso, 

soggiorno con camino, cucina abitabile, camera, 

camera/dispensa e bagno; al 1°p. 2 camere, locale sot-

totetto 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 com-

pletamente ristrutturata 

composta da p. terra 

ingresso, soggiorno, cu-

cina abitabile 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 indipenden-

te su 3 lati composta da 

p. terra con ingresso, 

soggiorno, ampia cucina, 

bagno e ripostiglio; al 

1°p. 2 camere da letto, 

camera armadi, studio e bagno. Sottotetto con ampio 

locale unico. Box auto e giardino 800m mq. 

Euro 195.000,00 (Rif.199W) 
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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 ascensore 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 termo-
valvole. €. 220.000,00 con la possibilità di acquistare anche solo un appartamento.

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

A0487M ZONA CENTRO Via Sant’Ubaldo In palazzina d’epoca stupendamente ri-
strutturata 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, riscalda-
mento autonomo €. 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, cu-
cina 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 ristrutturato 
di mq. 115 comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere letto, doppi servizi, balcone e cantina.  Ottimo rapporto qualità/prezzo € 
110.000,00 

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 Via Casalbagliano Luminoso appartamento di recente co-
struzione, 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 am-
biente e bagno. Cantina, box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture si-
gnorili. € 135.000,00

A0511M ZONA PISTA Via XX Settembre Luminoso appartamento di 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 condi-
zioni generali. Riscaldamento semiautonomo €. 120.000,00

A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) In stupendo contesto architettonico, gran-
de alloggio su due livelli al terzo e quarto piano c/a di circa 300 mq. comm. così ar-
ticolato: grande ingresso, studio, salone doppio con loggia di 36 mq, cucina, stanza 
da bagno e lavanderia; Al piano superiore con scala interna dal salone: due grandi 
camere letto e bagno.  Comunicante ma con ingresso indipendente bilocale con 
ingresso, cucina, camera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due cantine, 
riscaldamento autonomo. Si vagliano eventuali PERMUTE € 520.000,00

A0493M ZONA EURO/PISTA Via San Giovanni Bosco Luminoso appartamento al 
3°/P c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, sala, grande tinello con cuci-
notto, 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

ZONA ORTI Complesso residenziale GLI ASTRI Alloggio in fase di ultimazione 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

ZONA ORTI Complesso residenziale GLI ASTRI  Alloggio in fase di ultimazione al 1° 
piano c/a con ingresso su soggiorno, cucina, due camere letto, doppi servizi, due 
balconi, cantina. Riscaldamento autonomo €. 169.000,00 

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  

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 ristruttu-
rare €. 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 abi-
tabile, due camere letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo, fi niture signorili. €. 150.000,00

A0491M QUARGNENTO Luminosa mansarda al 2° ed ultimo piano senza ascensore 
di circa 80 mq. comm. con ingresso, cucina e sala in open space, due camere 
letto, doppi servizi e terrazzino. Possibilità di posto auto condominiale in cortile. 
€. 80.000,00

A0476M NOVI LIGURE Corso Marenco Luminoso alloggio al 11° piano c/a di circa 
80 mq. comm. con ampio ingresso, piccola cucina, soggiorno, disimpegno, camera 
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 autorimessa 
per complessivi 550 mq. comm. Nella palazzina sono ubicati 5 appartamenti di cui 
4 attualmente locati. Possibilità di subalzare di un ulteriore piano. Buone condizioni 
generali – Ottimo investimento €. 500.000,00

C0482M ZONA CRISTO Bella casetta indipendente su tre lati degli anni 40, 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.

C0511M ZONA CASALBAGLIANO In posizione agreste casa indipendente su tre 
lati con giardino di circa 500 mq. Al P/T di circa 65 mq. con ingresso, cucina, 
disimpegno e bagno. 1°/P di circa 65 mq. con camera letto matrimoniale, camera 
letto con cabina armadi, disimpegno e bagno. In giardino due box auto e locale di 
sgombero. Possibilità di acquisto di ulteriori 5150 mq. di terreno in parte edifi cabile 
€ 185.000,00 solo la casa  €. 300.000,00 casa e terreno 

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

C0430M ZONA ORTI Bella casa primi 900 completamente ristrutturata e indipendente 
su tre lati con ampio cortile di proprietà, così composta: al P/T di circa 110 mq. con  
salone, cucina abitabile, bagno con antibagno e lavanderia. Al 1/P di uguale metra-
tura, tre camere letto matrimoniali e due bagni. Mansarda di circa 110 mq. al grezzo 
completa di impiantistica per tre camere e bagno. Locale ricovero attrezzi in cortile. 
Predisposizione automazioni e video sorveglianza. Ottime fi niture. €. 350.000,00

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa 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 soggior-
no 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, lo-
cale 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 autorimessa e 
ampio locale di sgombero. La casa è complessivamente mq. 320 comm. €. 220.000,00
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
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-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
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CASTELCERIOLO: Casa 
indipendente con giar-
dino privato disposta su 
due piani composta da: 
ingresso, zona giorno, , 
due camere, bagno, ripo-
stiglio, veranda e locale 
di sgombero. 
€ 120.000,00

SPINETTA MAREN-
GO: In zona centrale 
casa indipendente 
di ampia metratura 
completamente 
ristrutturata con 
giardino privato 
composta da: salone, 

cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, riposti-
glio, box auto e portico esterno. € 289.000,00

SAN GIULIANO 
VECCHIO Casa 
indipendente 
con giardino 
privato com-
posta da sala, 
sala da pranzo, 
cucina, due 
camere, bagno e 

terrazzo. € 126.000,00

SPINETTA M.GO: Casa 
indipendente con giardino 
privato di recente ristrut-
turazione composta da: 
ampia zona giorno con 
cucina a vista, due came-
re, bagno e ripostiglio. 
€ 118.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: In piccolo 
contesto senza 
spese condomi-
niali alloggio con 
giardino composto 
da: ingresso, 
sala, cucina, due 

camere, bagno, ripostiglio e box auto doppio. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. €135.000,00

CASCINAGROSSA: 
Villa di recentissima 
costruzione disposta 
su unico piano con 
800mq di giardino su 
quattro lati composta 
da: sala, cucina, due 
camere, bagno, ri-

postiglio box auto e locale di sgombero interrato. 
Possibile piano mansardato. € 190.000,00

SPINETTA MARENGO: Allog-
gio in ottime condizioni 
generali composto da 
sala, cucina abitabile, 
due camere, bagno, 
ripostiglio /lavanderia, 
box auto, due posti auto, 
cantina e due balconi. Ri-
scaldamento autonomo. 
€125.000,00

FRUGAROLO: 
Villa indipendente su 
quattro lati di nuova 
costruzione compo-
sta da: p.t. ingresso, 
sala, cucina abitabile, 
bagno, ripostiglio, box 

auto e portico. 1.p. due camere, bagno con doccia 
idromassaggio e terrazzo da 30mq. Riscaldamen-
to a pavimento e fotovoltaico € 265.000,00

VALLE S. BAR-
TOLOMEO: Casa 
indipendente con 
giardino privato 
completamente 
ristrutturata com-
posta da: ingresso, 
sala, cucinino, 

tinello, due camere, doppi servizi e balcone. 
€ 165.000,00

NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

VIA DEMICHELI: 
ALLOGGIO AL P. 
2°: SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 
CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVI-
ZI, BALCONE, 
CANTINA E BOX 
AUTO, OLTRE  A 

MANSARDA DI PARI METRATURA AL GREZZO  
VICINANZE STA-
ZIONE: ALLOG-
GIO CON SPLEN-
DIDA VISTA: 
INGR., SOGGIOR-
NO, CUCINA, 3 
CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 

RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA.

CENTRO STO-
RICO: ALLOG-
GIO POSTO SU 
2 LIVELLI CON 
OTTIME FINITU-
RE, DOMOTICA, 
R I S C A L D A M . 
A PAVIMENTO,  

TERRAZZO E BOX AUTO.

VIA OVADA: 
ULTIMI ALLOG-
GI DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
CON POSSIBI-
LITA’ DI GIAR-
DINO PRIVATO 
E BOX AUTO. 
OTTIME FINITU-

RE NESSUNA SPESA DI AGENZIA 

VIA RAGGIO: 
ALLOGGIO AL 
PI. RIALZATO 
CON GIARDI-
NO PRIVATO: 
SOGG IORNO, 
CUCINA, 3 CA-
MERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 

TERRAZZO, CANTINA E BOX AUTO.

VIA MAN-
ZONI: AL-
LOGGIO AL 
P. 2°; INGR., 
S O G G I O R -
NO, CUCINA, 
2 CAMERE 
LETTO, BA-
GNO, RI-
POST., BAL-

CONE E BOX AUTO. EURO 155.000,00)

G3: ALLOGGIO 
POSTO AL 
3°P.: INGRES-
SO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, 
3 CAMERE 
LETTO, BA-
GNO, RIPOST., 
2 BALCONI, 

CANTINA E BOX AUTO. EURO 145.000,00 
 OVADA: IN POSI-
ZIONE PANORAMICA: 
VILLA DI MQ. 500 SU 2 
LIVELLI (P.TERRA E 1°) 
ATTUALMENTE DIVISA 
IN 2 APPARTAMENTI, 
OLTRE A RUSTICO SU 
3 LIVELLI E CASETTA 

CON CAMINO E BRACE DI MQ. 35.GIARDINO DI MQ. 
2.000 C.CA OLTRE A TERRENI CIRCOSTANTI PER 
CIRCA 4,5 ETTARI. 

VILLE E CASE INDIPENDENTI
NOVI L. (CEN-
TRO STORI-
CO) : CASA 
INDIPENDEN-
TE DA TERRA 
A TETTO CON 
PICCOLO AL-
LOGGIO AL 
P.TERRA E BOX 

AUTO  E ABITAZIONE PRINCIPALE AL P. PRIMO. 

NOVI L.: CASA 
INDIPENDEN-
TE CON GIAR-
DINO PRIVATO 
POSTA SU 2 
PIANI CON 
LAVANDERIA, 
E BOX AUTO. 

NOVI L. VILLA 
INDIPENDEN-
TE CON GIAR-
DINO PRIVATO, 
POSTA SU 2 
LIVELLI OLTRE 
A MANSARDA, 
SUDDIVISA IN 
2 UNITA’ ABI-

TATIVE INDIPENDENTI.

FRAZ. ME-
R E L L A : 
CASA INDI-
PENDENTE 
LIBERA SU 2 
LATI POSTA 
SU 2 LIVEL-
LI, RISTRUT-

TURATA COMPLETAMENTE CON CORTILE DI 
MQ. 500, E PISCINA

PA S T U R A -
NA: VILLA 
I N D I P E N -
DENTE DI 
NUOVA CO-
STRUZIONE 
POSTA SU 3 
LIVELLI OL-
TRE A MAN-

SARDA, GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO

F R A N C A -
VILLA E 
CAPRIATA 
D ’ O R B A : 
VILLETTE DI 
NUOVA CO-
STRUZIONE 
POSTE SU 

2 LIVELLI CON GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO

MANDRO-
GNE: CASA 
SEM IND I -
PENDENTE 
POSTA SU 
2 LIVELLI 
CON TER-
RENO E 
G IARDINO 

CIRCOSTANTE DI MQ. 13.000.

VICINANZE 
MANDRO-
GNE: VILLA 
I N D I P E N -
DENTE CON 
G I A R D I N O 
P R I V A T O , 
TAV E R N A , 

LAVANDERIA E BOX AUTO.

LEVATA: CASA INDIPENDENTE POSTA SU 2 LI-
VELLI CON GIARDINO PRIVATO SUDDIVISA IN 2 
UNITA’ ABITATIVE, CON CANTINA E BOX AUTO. 

GAVI FRAZ. ROVERETO:  VILLA  CON MQ. 
2.000 DI TERRENO CIRCOSTANTE, POSTA SU 
2 LIVELLI OLTRE A LOCALE SOTTOTETTO. 

S A N T ’ A -
GATA F.: 
CASA INDI-
PENDENTE 
SU 2 PIANI 
(ULTERIORE 
P O S S I B I -
LITA’ DI 
A M P L I A -

MENTO)  CON GIARDINO CIRCOSTANTE DI 
MQ. 6.000.

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  
ASTUTI; RIF M90: CASA DI 300 CIRCA SU 4 LATI 
SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA : 1 LIV Ingresso su ampio 
soggiorno, tinello, cucinino,1 servizio, 1 camera, box auto.2 
LIV: 2 camere da letto(una con servizio in camera), 1 
camera di passaggio, 1 camera da ristrutturare, 1 servizio. 
Possibilita’ ampliamento casa con recupero fi enile 
(35 mq circa) Ampio Giardino su 4 lati ( 2500 mq 
circa) con pozzo funzionante Alimentazione a g.p.l 
e acqua del pozzo € 230.000
CABANETTE : RIF M 61: CASA SU 4 LATI SU 1 
LIVELLO COMPOSTA DA : Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio.Giardino 
con alberi da frutta.su 3 lati della casa con 
irrigazione automatica. Porticato su 2 lati 
Recinzione laterale con siepi .Alberi da frutta  
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: Mansarda così 
composta:Ingresso su soggiorno, angolo cottura, 1 
camera da letto, 1 servizio , ripostiglio, balcone, posto 
auto . Nuova costruzione  Risc autonomo  € 
105.000 
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 
ZONA ORTI: VM 204: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, 1 servizio, cantina,2 balconi. 
Solaio di proprietà con possibilità recupero 
abitazione € 80.000 Tr
ZONA CRISTO: VM 206: Ingresso, sala, cucina , 
1 camera da letto, 1 servizio, cantina , balcone e box 
auto. € 75.000  
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto,1 servizio.Posto auto. 
Nuova ristrutturazione. Risc a consumo  
€ 105.000  Tr Gia’ locato ottimo uso 
investimento       
4 VANI
P.ZZA MENTANA: V 324: In palazzo d’epoca 
posto al 1° e ultimo piano così composto : 
Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 2 
servizio ( uno solo doccia), cantina, balcone e terrazzo 
Spazio adibito ad orto di 150 mq circa  Box 
auto in locazione Ampio cortile condominiale 
€ 180.000 Tr 
VILL EUROPA: VM 306: Ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 2 servizi (nuovi), ripostiglio 
(con modifi che possibilità recupero 3 cam da letto), 
2 balconi. Risc a consumo € 165.000 Tr  
RIONE GALIMBERTI: V 318: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da letto,1 servizio, ripostiglio, 
balcone verandato ,cantina posto auto e box auto .  
Termoautonomo € 150.000 Tr   

PISTA NUOVA: VM 320: 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 
5 VANI
ZONA P.ZZA GENOVA: VM 406: Ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala,3 camere da letto, 1 
servizio(nuovo), ripostiglio, cantina ,2 balconi. Molto 
luminoso Risc a consumo 175.000 Tr
VILL EUROPA: VM 604: Casa indip 4 lati su 2 
livelli così composta: P.T: Ingesso su soggiorno, 
cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio. P.INT: Cucina, 
soggiorno,camera, 1 servizio. Ristrutturata 
Termoautonoma  € 170.000 Tr 
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: A100: Ingresso, cucina abit con 
zona notte, 1 servizio più Soppalco Termoautonomo 
€ 360 
ZONA CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350 
ZONA PISCINA: A 104: Ampio monolocale con 
servizio(tutto compreso spese e utenze) € 380
BORGO ROVERETO A 107: Ingresso su 
sala, cucina abit, 1 cam daletto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 380
BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su 
sala, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 380 (spese comprese) 
ZONA ORTI : A 102: Ingresso su sala,con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Ampio terrazzo. Posto auto Termoautonomo 
Arredamento Nuovo € 450
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 ORTI: L 119:  Bilocale al piano terra con 
ripostiglio ,1 servizio e balcone. Posto auto Nuova 
costruzione Risc autonomo  € 370   
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 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 se  rvizio, ripostiglio, cantina. Risc a 
consumo € 320 ZONA ARCHI: L 204: Ingresso, 
tinello ,cucinino, 2 cam da letto, 1 servizio, € 350 Tr  
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350
ZONA P.ZZA GENOVA: L 219:Ingresso, cucina, 
1 cam da letto, 1 servizio, balcone. Ampio terrazzo 
€ 350 
P.ZZA VALFRE’: L 301: Ingresso , sala, cucina, 
2 cam da letto, 1 servizio. € 350 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA CRISTO: 
VM 316: In 
palazzina di 2 
piani anni “80  
posto al 1° piano 
così composto : 
Ingresso, soggior-
no, cucina abita-
bile, 2 camere da 
letto, 1 servizio, 
ripostiglio,2 bal-

coni ,cantina e box auto.

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

VILL EUROPA. 
V 222: In palazzo 
anni “ 80 posto al 
5° piano con ascen-
sore così composto: 
Ingresso, cucina 
abitabile, 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. Termoautono-
mo. Da ristrutturare 
€ 225.000 Tr   
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Alessandria e Zone limitrofe
Castellazzo B.da, Casa semindipen-
dente da ristrutturare, di 80 mq, con 
giardino e box esterno. Tetto rifatto.
€ 68.000,00

Casal Cermelli, Villa indipendente di nuova 
costruzione di 300 mq circa con rifi niture 
moderne e particolare distribuzione degli 
spazi interni. Box auto, tavernetta e giardino.
€ 430.000,00

San Rocco di Gamalero, Casa indipenden-
te  ristrutturata di 190 mq circa con ingresso 
su soggiorno, sala da pranzo, cucina, studio, 
bagno e locale lavanderia; 1° piano con 2 
camere matrimoniali entrambe con cabina 
armadio e bagno. Giardino di 3500 mq, box 
auto doppio e rustico. € 265.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendenteRi-
strutturata, libera su 3 lati completamente ri-
strutturata con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile in muratura, antibagno e bagno; 1° 
piano con 3 camere. Box auto doppio e cortile.
€ 245.000,00 

Castellazzo B.da,  Casa semindipendente In 
buono stato di manutenzione con ingresso, 

cucinino-tinello, box 
auto e bagnetto di 
servizio; 1° piano 
con 2 camere e ba-
gno; sottotetto con 2 
ampie camere. Pic-
colo giardino interno 
e ricovero attrezzi
€ 85.000,00

Oviglio, Rustico In paese libera su 3 lati 
di 120 mq circa con giardino di 300 mq.
€ 57.000,00

Casal Cermelli,  Villetta a schiera di re-
cente costruzione con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, bagno e 
ripostiglio; 1° piano con 2 camere e ba-
gno. Piccolo giardino, box e posto auto.
€ 130.000,00 tratt.

Castellazzo B.da, 3 locali In palazzina anni 
’70 sito al 5°e ultimo piano c.a. con ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, bagno e ripostiglio. 
€ 49.000,00

Casalbagliano, Casa semindipendente In 
paese in buono stato di manutenzione con in-
gresso, cucina, soggiorno e saletta; 1° piano 
con 2 camere, studio e bagno. Cortile e cantina.
€ 140.000,00 tratt.

Castellazzo B.da, Casa semindipendente 
Costruita nel 2000 di 190 mq circa con il pia-
no terra di 90 mq al grezzo; 1° piano con in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile a vista, 
2 camere e bagno; sottotetto con 3 locali di 
cui uno con predisposizione per il 2° bagno. 
Piccolo cortile. € 160.000,00

Cantalupo, 4 locali In piccolo contesto 
di recente costruzione appartamento sito 
al 1° piano più sottotetto con ingresso in-
dipendente, giardino e ampio box auto.  
€ 200.000,00

Frascaro, Casa indipendente di 190 mq 
circa, ristrutturata con giardino di 1200 
mq, box auto doppio e locale tavernetta.
€ 190.000,00

Oviglio, Casa semindipendente In pae-
se, ristrutturata, con ingresso, soggiorno, 
cucina e bagno; 1° piano con 2 camere 
e bagno. Cortile, box e ricovero attrezzi. 
€ 130.000,00

Casal Cermelli, Cascina indipendente In di-
screto stato di manutenzione con giardino e 
terreno adiacente di 10.000 mq. Tetto rifatto
€ 230.000,00

Castellazzo B.da, Villa libera su tre lati di am-
pia metratura con ottime fi niture interne ed 
esterne. Tavernetta, box auto doppio e giardino.
€ 330.000,00

Zona Cristo, rif 10/v 3 locali In fondo a C.so 
Carlo Marx, in buono stato di manutenzione 
interna, con ingresso su sala con cucina a 
vista, due camere da letto e bagno. Termoau-
tonomo. € 48.000,00

Zona Cristo, rif 43/v 3 locali In piccolo con-
testo, appartamento in discreto stato di ma-
nutenzione interna composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere e doppi servi-
zi. Box auto. € 130.000,00

Zona Cristo, rif 28/v In piccolo contesto 
privo di spese condominiali, appartamento 
strutturato su due livelli con ampia cucina 
abitabile, due camere da letto e doppi servizi. 
€ 100.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 4 locali In stabile sito 
in posizione tranquilla e verdeggiante ampio 
appartamento con ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere, studio e doppi servizi. Box 
auto. € 130.000,00 tratt.

Scuola di Polizia, rif 9/v Bilocale Ampio, in 
stabile di nuova costruzione. Un balcone e 
cantina. Box auto. € 88.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 2 locali In posizione 
comoda ai servizi, appartamento in buono 
stato di manutenzione interna con ingres-
so su corridoio, cucinotto e tinello, due ca-
mere e bagno. Posto auto condominiale. 
€ 90.000,00 tratt.

Scuola di Polizia, rif 8/v Bilocale In stabile 
di recente costruzione con porzione di giar-
dino di proprietà. Riscaldamento autonomo. 
€ 75.000,00

Zona Cristo, rif 92/v 4 locali In piccolo 
contesto con riscaldamento autonomo e 
nessuna spesa di gestione condominiale, 
appartamento su due livelli con ingresso su 
cucina e sala. Zona notte al piano superiore 
con tre camere e bagno, Termoautonomo. 
€ 130.000,00

Scuola di Polizia, rif 71/v 4 locali Apparta-
mento di ampia metratura in ottimo stato di 
manutenzione interna con tre camere da letto 
e doppi servizi. Termoautonomo e box auto. 
€ 140.000,00

Zona Cristo, rif 34/v 3 locali In stabile di 
recente costruzione appartamento pari al 
nuovo con ampio balcone. Riscaldamento 
autonomo e due box auto. € 185.000,00

 Scuola di Polizia, rif 96/v Villetta a schiera 
In ottimo stato di manutenzione interna. Ta-
vernetta e sottotetto da ultimare. Box auto e 
posto auto.  Giardino di proprietà di 70 mq 
circa. € 195.000,00 tratt.

Zona Cristo, rif 89/v Villetta a schie-
ra  In ottimo stato di manutenzione inter-
na con box auto doppio e piccolo giardino
€ 240.000,000.   

Zona Cristo, rif 25/v 3 locali Appartamen-
to completamente ristrutturato con ingresso 
su soggiorno con cucina living, due came-
re da letto e bagno. Un balcone e cantina. 
€ 95.000,00

Zona Cristo, rif 44/v 3 locali In stabile ben 
abitato e sito in posizione residenziale, ap-
partamento di ampia metratura con buona 
disposizione degli spazi interni. Box auto. € 
150.000,00

Zona Cristo, rif 64/v 2 locali In sta-
bile sito in posizione comoda ai servi-
zi appartamento in buono stato di ma-
nutenzione. Possibilità di box auto. 
€ 60.000,00
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CASE IN VENDITA

SPINETTA MARENGO – RIF. VS 733 
– villetta indipendente su tre lati in 
costruzione composta di: P.R. in-
gresso, soggiorno, cucina, servizio; 
1°P. due camere, servizio, riposti-
glio e balcone; P. S. box auto locale 
sgombero, cantina e locale calda-
ia. Dotata di portichetto e giardi-
no. Prezzo da fi nire € 165.000,00 

CASTELLETTO - RIF. CV825– casa 
indipendente su due lati composta 
di: P.T. ingresso, soggiorno, cucini-
no e servizio; 1°P. due vani. Dotata 
di piccolo cortile antistante di ru-
stico adibito a magazzino e rico-
vero attrezzi. Orto di mq.75 circa. 
Da ristrutturare.  Richiesta Euro 
50.000,00 

ALESSANDRIA – VS 973 -  villetta 
a schiera disposta su due lati com-
posta di ingresso sul soggiorno, 
cucina abitabile, e servizio al piano 
terra, due camere e servizio al 1° 
piano, locale mansarda e box auto 
al piano interrato.  Risc. Autonomo. 
Piccolo giardino. Richiesta Euro 
175.000,00

VALMADONNA –  RIF. CV940 casa 
indipendente su due lati articolata 
su tre piani con sei vani, due servi-
zi. Da ristrutturare. Il tetto è nuovo. 
Terreno di mq.2000 circa.PREZZO 
TRATTABILE

LOBBI – RIF. VV0 - bellissima villa 
indipendente su tre lati composta 
di: ingresso, soggiorno, cucina, ca-
mera, servizio, ampio garage (quasi 
abitabile); 1°P. mansarda locale uni-
co da tramezzare, servizio; dotata di 
fi niture di pregio, porticati e giardino 
completamente cintato. Ulteriori in-
formazioni in uffi cio.

ALLOGGI IN VENDITA

PIAZZA MENTANA -  RIF. AV 899 
- alloggio ristrutturato con ingres-
so, soggiorno, cucina, due camere, 
servizio, ripostiglio, due balconi, 
cantina e posto auto in cortile. Risc. 
Autonomo Richiesta € 145.000,00

ZONA CRISTO – bilocale al piano 
terra completamente ristrutturato 
con piccolo cortiletto di proprie-
tà. Risc. Autonomo OCCASIONE

SAN SALVATORE MONFERRA-
TO – alloggio composto di ingresso, 
cucina, camera, servizio e ampio 
balcone. Completamente arredato. 
Buone condizioni. Ideale uso inve-
stimento. Richiesta € 53.000,00

PASTURANA – ZONA BELLARIA 
– A POCHI MINUTI DA NOVI LIGU-
RE –  VENDIAMO ULTIMI ALLOGGI 
IN VILLA IN FASE DI ULTIMAZIONE 
TUTTI CON GIARDINO PRIVATO. 
OTTIME FINITURE, CAPITOLATO DI 
PRIMA SCELTA.  INFORMAZIONI IN 
UFFICIO

VIA VOLTURNO ANGOLO VIA 
SCHIAVINA VENDIAMO ALLOGGI 
DI VARIE METRATURE DAL MONO-
LOCALE AL NOVE VANI CON BOX 
AUTO , POSTO AUTO E AMPIE CAN-
TINE. POSSIBILITA’ DI ACQUISTO 
ANCHE DA RISTRUTTRARE. PREZZI 
INTERESSANTI. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO. 

VALLE SAN BARTOLOMEO – IN 
AMPIO CASCINALE CON RUSTICO 
E TERRENO IN FASE DI RISTRUTTU-
RAZIONE SI PRENOTANO ALLOGGI 
CON GIARDINO PRIVATO E VILLETTE 
SEMI-INDIPENDENTI CON GIARDI-
NO PRIVATO; ULTERIORI INFORMA-
ZIONI IN UFFICIO

Alessandria, Via Vecchia dei Ba-
gliani RIF. T 886 terreno agricolo 
adibito ad orto di mq.1200 circa 
frazionabile a metà completa-
mente cintato; con pozzo,  enel, 
locali ricovero attrezzi regolar-
mente accatastati; prezzo totale 
€ 50.000,00; una metà a partire 
da € 18.000,00

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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Cascinali…ville….Case…

SOLERO rif. 
64/A BELLA 
CASA ABITA-
BILE ottima-
mente curata, 
libera su n. 3 
lati, composta: 
p.t.: ingresso 

su ampio soggiorno con volta affrescata, 
sala da pranzo, cucina abit., rip. e bagno 
di servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
matrimoniali e servizio; Mansarda di re-
cente ristrutturazione con volte in legno e 
travi a vista, composta da n. 2 camere e 
servizio: Rustico/garage antistante in otti-
me condizioni elevato su n. 2 p.f.t.. Stupen-
do giardino circostante di circa 3.000 mq. 
€. 270.000,00

SOLERO rif. 84/A CASA ABITABILE, compo-
sta: p.t.: ingresso su soggiorno con angolo 
cottura e servizio: p.1°: disimpegno, n. 2 
camere e balcone. Piccolo giardino e gara-
ge antistante. €. 95.000,00

SOLERO Casa da ristrutturare in centro 
paese (POSSIBILITA’DI CREARE n.2 TRILO-
CALI) composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e servizio; p.1°: disimpe-
gno, n. 3 camere e balcone. P.s.: Cantina. 
€. 50.000,00 OTTIMA AD USO INVESTI-
MENTO

OVIGLIO rif. 07/R CASA da RISTRUTTU-
RARE, composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 
cucina abit., e servizio: p.1°: disimpegno, n. 
2 camere. Cortile antistante e rustico di 2 
p.f.t. con Garage. €. 68.000,00

OVIGLIO rif. 
32/A Nella pri-
ma periferia 
CASCINA com-
pletamente ed 
o t t i m a m e n t e 
ristrutturata con 

ottima privacy, libera su tre lati, composta: 
p.t.: ampio ingresso con salotto, soggiorno 
con caminetto, cucina abitabile, rip./dispen-
sa e bagno.; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
matrimoniali e bagno padronale. Fienile ri-
strutturato con soppalco ed ampie vetrate. 
Mansarda. Porticato adiacente – ricovero 
attrezzi. Impianto di aspirazione centralizzato 
– impianto di riscaldamento/elettrico nuovo. 
Giardino piantumato di circa mq. 1.000 con 
pozzo ed impianto di irrigazione, illumina-
zione esterna e cancello con automazione. 
€. 180.000,00
OVIGLIO rif. 61/A CASA ABITABILE in centro 
paese, indipendente, composta: p.t. ingresso 
su soggiorno con caminetto e scala in le-
gno a vista, cucina abit., pranzo e servizio;
p.1° n. 3 camere, servizio e balcone. Cortile 
antistante, garage doppio e rustico ristrutt. 
€ 160.000,00

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°: disim-
pegno, n. 3 camere, servizio e balcone. p.s.: 
box doppio interamente piastrellato. Ampio 
giardino circ. . €. 220.000,00

FELIZZANO In palazzina di nuova co-
struzione con fi niture di pregio (vide-
ocitofono, antenna satellitare, insono-
rizzazione acustica a pavimento, pred. 
impianto di climatizzazione, serramenti 
completi di zanzariere). Appartamen-
to al 2°p. composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, n. 
2 camere da letto e n.2 servizi. Po-
sto auto nel cortile interno e cantina. 
€. 135.000,00

LU MONFER-
RATO rif. 13/R 
In posizione 
dominante tipi-
co CASCINALE 
da ristrutturare 
in mattoni e 

tufo, di ampia superfi cie, (tetto nuovo) 
stupenda cantina con volte in mattoni. 
Stalla e fi enile. Terreno circostante di 
circa 20.000 mq.. (ideale per agriturismo 
e/o attività ricettive). €. 200.000,00

QUATTORDIO 
rif. 93/A Allog-
gio ABITABILE 
sito al secondo 
ed ultimo pia-
no composto: 

ingresso, cucina, soggiorno, n. 3 camere, 
rip., servizio e n.3 balconi Cantina, box 
auto. €. 85.000,00
QUATTORDIO rif. 51/A CASETTA ABI-
TABILE in centro paese composta: p.t.: 
ingresso su soggiorno, cucina e servi-
zio; p.1°: camera e servizio. Posto auto 
€. 40.000,00

QUATTORDIO rif.06/R VILLETTA da rior-
dinare libera su quattro lati (di circa mq. 
80), composta: p.r.: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, servizio e n. 2 ca-
mere e servizio; p.s: cantina, e locale di 
sgombero. Ampio giardino circostante e 
porticato €. 70.000,00

FUBINE VILLA ABITABILE (possibilità di 
bifamigliare) nella prima periferia, in 
ottima posizione panoramica, libera su 
quattro lati, composta: p.t.: ingresso su 
ampio soggiorno con caminetto, angolo 
cottura e servizio; p.1°: disimpegno, sog-
giorno/studio, n. 2 camere, servizio ed 
ampio balcone. Garage, porticato, dehor 
con barbecue e giardino circostante cin-
tato di circa mq. 2.000. €. 370.000,000

FUBINE rif. 
04/A VILLETTA 
abitabile libe-
ra su 4 lati, 
composta: p.t.: 
garage, locali 
di sgombero e 
scala di acces-

so al p.1°; p.1.: disimpegno, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere, servizio e ter-
razzino coperto. Giardino e cortile anti-
stante. €. 140.000,00

GIARDINETTO rif. 81/A In centro paese 
CASA ABITABILE, composta: p.t.: ingres-
so su soggiorno, cucino, salotto servizio 
e scala di accesso al p.1°; p.1.: disim-
pegno, n. 2 camere, servizio ed ampio 
terrazzo. Ampio giardino antistante e 
garage. €. 140.000,00

CUCCARO M.TO rif. 01/A APPARTA-
MENTO di recente ristrutturazione, sito 
al piano terreno, composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, came-
ra e servizio. Cantina. Termoautonomo. 
€ 42.000,00

CUCCARO rif. 
46/A Bella 
CASA ABITA-
BILE in centro 
paese, com-
posta: p.t.: 
ingresso su 
ampio soggior-

no con angolo cottura, salotto, camera e 
servizio; p. 1°: disimpegno, n. 3 came-
re, servizio, possibilità di ampliamento 
nell’ex fi enile adiacente. p.s.: ampia 
cantina.Garage e giardino antistante. 
€. 145.000,00

QUARGNENTO Rif. 02/A ALLOG-
GIO in ottime condizioni sito al pia-
no primo composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, n. 2 
camere matrimoniali, servizio e n. 
2 ampi balconi. Termoautonomo. 
€. 78.000,00

QUARGNENTO rif. 16/R Nella prima 
periferia, immerso nel verde RUSTICO 
con progetto approvato per CASCINA-
LE di circa 180 mq., terreno di circa 
mq. 60.000 di cui mq. 30.000 adia-
centi l’abitazione. (ideale per attività 
ricettive, agriturismo/maneggio, ecc.) 
€. 135.000,00 

QUARGNENTO rif. 12/A Nella prima pe-
riferia del paese CASCINA BIFAMIGLIA-
RE, composta: UNITA’ 1) p.t.: ingresso 
su soggiorno, cucina abit., n. 2 camere, 
servizio e lavanderia; p.1°: disimpegno, 
n. 4 camere, servizio e balcone. Canti-
na e box auto. UNITA’ 2) p.t.: box auto 
e cantina; p.1°: ampio soggiorno con 
angolo cottura, n.2 camere, servizio 
e balcone. Ampio terreno circostante 
€. 280.000,00 

QUARGNENTO rif. 03/R Nella prima 
periferia BELLA CASCINA da ristruttu-
rare in ottima posizione ed esposizione, 
ideale per n. 2 famiglie. Giardino di circa 
mq. 2.000. €. 350.000,00 

AFFITTI

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

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

SOLERO: APPARTAMENTO su due piani 
di nuova costruzione, composto da in-
gresso su soggiorno living, ripostiglio, n. 
2 camere e servizi. Posto auto. Termo-
autonomo. €. 350,00 mensili

MASIO: AFFITTASI CAPANNONE IN-
DUSTRIALE in ottime condizioni di cir-
ca 1.000 mq. con ampio parcheggio. 
Trattative riservate

QUARGNENTO rif. 06/P 
Complesso Residenziale  “Pian del Sole 
VILLE bi-familiari strutturate con materiali che    si   integrano   per-
fettamente    con l’ambiente circostante, costruite con le nuove nor-
mative per il risparmio  energetico, offrono ampi giardini esterni e 
porticati che sfruttano al meglio l’ottima posizione ed esposizione a 
ridosso delle colline del Monferrato,  gli spazi interni sono luminosi  
e personalizzabili nei dettagli, soddisfano  gusti e tendenze perso-
nali  grazie ad un ricco capitolato.

A partire da  €. 185.000,00

QUATTORDIO rif. 59/A 
Bella VILLA  signorile  libera  su  quattro lati, circondata da un bellissimo parco di circa mq. 6.000, composta da ampio 
ingresso, salone doppio con parquet in legno, ampia cucina (attrezzata) con zona pranzo, disimpegno e servizio, 
camera da letto principale con cabina 
armadio e bagno privato, n. 2 camere e 
servizio, lavanderia, studio, camera per 
gli ospiti e servizio ampi porticati esterni. 
Garage doppio, tavernetta con angolo bar, 
cucina, camera, servizio/lavanderia, cantina 
e c.t..

€. 360.000,00

Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.262786
ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA 

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento di am-

pia metratura ben disposto composto da ingresso, 

soggiorno, tinello con cucinino, 3 camere ampie, ba-

gno e ripostiglio, 2 balconi. RISTRUTTURATO!! Pos-
sibilità mutuo € 140.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento com-

posto da ingresso, tinello con cucinino, soggiorno, 2 

camere, bagno, ripostiglio e balcone. VERO AFFARE!! 

Possibilità mutuo € 85.000/00

ALESSANDRIA - Zona orti - Casa libera su tre lati 

pari al nuovo composta da salone doppio con cami-

no, 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

CASALBAGLIANO (AL) -Casa completamente ri-

strutturata a nuovo composta da ingresso su sog-

giorno con camino, cucina, camera e bagno al p.t., 2 

camere con cabine armadi e bagno al p. 1°, ampio 

giardino di proprietà esclusiva. RISTRUTTURATA!! 

Possibilità MUTUO € 170.000/00

CANTALUPO (AL) – Casa bifamiliare composta da 

due appartamenti completamente indipendenti, box 

auto e cortile di proprietà. VERO AFFARE!! Possibilità 
mutuo € 195.000/00

ALESSANDRIA – Zona Pista Nuova – Appartamento 

composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere 

e bagno. BUONE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo 
€ 100.000/00

GAMALERO (AL) – In fase di totale ristrutturazione 

con la possibilità di personalizzazione interna degli 

ambienti, appartamento di c.a. 145 mq con 1.000 

mq di terreno. NUOVA RISTRUTTURAZIONE!! Possi-
bilità mutuo € 155.000/00

PIETRA MARAZZI (AL) – Terreno edifi cabile con 

possibilità di realizzare una villa completamente 

indipendente di ampia metratura con p. interrato e 

giardino circostante. NUOVA REALIZZAZIONE!! Pos-
sibilità mutuo Info in agenzia 

VALLE SAN BARTOLOMEO 
(AL) - Villa libera su tre lati 
completamente ristruttu-
rata a nuovo recentemente 
composta da p. semi int. box 
auto, loc. lavanderia, taver-

netta e loc. caldaia, p.r. ingresso su soggiorno con sala da 
pranzo, cucina e bagno, 1°p. 2 camere matrimoniali e ba-
gno, ampio locale mansardato adibito a camera e studio, 

giardino di proprietà esclusiva.DA VEDERE!!! Possibilità 
mutuo € 260.000/00

TRA ALESSANDRIA E 
VALENZA - In posizione 
predominante villa libera su 
4 lati con c.a. 2000 mq di 
giardino circostante com-
posta da due unità abitative 

indipendenti completamente ristrutturate a nuovo oltre ad 

ampio semi int.SOLUZIONE UNICA!! € 450.000/00 tratt.

SAN GIULIANO VECCHIO 
(AL) - Casa bifamiliare libera 
su 4 lati con c.a. 1500 mq 
di terreno circostante com-
posta da due unità abitative 
indipendenti da rivedere 

internamente.Tetto, facciata rifatti.OTTIMA SOLUZIONE!! 
Posibilità mutuo € 210.000/00 tratt.

VALMADONNA (AL) - In 
complesso residenziale im-
merso nel verde, ville di nuo-
va costruzione con ampio 
giardino di proprietà com-
pletamente personalizzabili 

nelle fi niture interne.NUOVA COSTRUZIONE!! Possibilità 

mutuo A partire da € 210.000/00

ALESSANDRIA - Zona semi 
centro - Casa bifamiliare 
composta da due appar-
tamenti indipendenti: P.t. 
ingresso, soggiorno, cucina 
e camera, 1°p. ingresso su 

salone, ampia cucina, 2 camere matrimoniali e bagno oltre 
a due box auto e locale adibito a ricovero attrezzi, terre-

no di c.a. 1500 mq in parte edifi cabile.RISTRUTTURATA!! 
Possibilità mutuo € 300.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona P.zza 
Genova - in palazzo d’epoca 
completamente  restaurato, 
appartamento su due livel-
li pari al nuovo  rifi nito con 
materiali di pregio compo-

sto da ingresso, salone, sala da pranzo, cucina abitabile, 
bagno con doccia sauna e balcone al p. inf., 2 camere 
matrimoniali, bagno con vasca idromassaggio e terraz-
zino al p. sup, possibilità di box auto doppio.OTTIME 

FINITURE!! Possibilità mutuo € 240.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cen-
tro - a due passi da P.zza 
Garibaldi appartamento di 
ampia metratura ben dispo-
sto composto da ingresso, 
salone doppio, cucina abi-

tabile, 2 camere matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio/
lavanderia, 2 balconi, 2 cantine.OTTIMA RISTRUTTURA-

ZIONE!! Possibilità mutuo € 230.000/00

CABANETTE (AL) - Casa 
di ampia metratura com-
posta da più unità abitative 
in parte già ristrutturate con 
ampio giardino di proprietà 
edifi cabile.OTTIMA SOLU-

ZIONE!! Possibilità mutuo € 200.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona Piscina- appartamento composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 2 camere matrimoniali, 

bagno, 2 balconi e cantina.DA RIVEDERE!! Possibilità 
mutuo € 85.000/00

ALESSANDRIA - Zona p.zza Genova - Appartamento di 
ampia metratura composto da ingresso, salone, cucina, 
3 camere, bagno e ripostiglio fi nestrato con possibilità di 
realizzare il secondo servizio, 2 balconi e cantina.DA RI-

STRUTTURARE!! Possibilità mutuo € 130.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona p.zza Genova - appartamen-
to composto da ingresso, soggiorno, grande cucina, 3 

camere, bagno, 2 balconi, cantina.RISTRUTTURATO!! 
Possibilità mutuo € 185.000/00

SPINETTA M.GO - In stabile di nuova costruzione appar-
tamento con ampio giardino di proprietà composto da in-
gresso su soggiorno, cucina, 2 camere e bagno, cantina 

e box auto.RECENTE COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo 
€ 165.000/00

FELIZZANO (AL) - Casa di paese completamente 

ristrutturata a nuovo con ottimi materiali, composta 

da ingresso su soggiorno, ampia cucina e bagno al 

p.t., 2 camere, bagno e terrazza al p.1° oltre a locale 

sottotetto da ultimare e grande p. int. con lavanderia, 

cortile di proprietà esclusiva. DA VEDERE!! Possibilità 
mutuo € 160.000/00

ALESSANDRIA - primo Cristo - casa semi indipen-

dente con giardino di porprietà e box auto, compo-

sta da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, doppi 

servizi.BUONE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo 
€ 205.000/00

CASTELCERIOLO - In Paese appartamento ben dispo-

sto completamente ristrutturato composto da ingres-

so su salone, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, 

termoautonomo. OCCASIONE UNICA!! Possibilità mu-
tuo € 74.000/00
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 CORSO ACQUI: In piccola 

palazzina comodo ai servi-

zi, Alloggio al 3° p. s.a. ED 

ULTIMO di soggiorno con 

cucinino, 2 camere, bagno, 

sottotetto, poss. Box. Risc. 

Autonomo, Basse spese. 
€. 60mila Rif. 309A 

TRAVERSA DI CORSO AC-
QUI: In palazzina piccola senza 

spese Alloggio al 2° p. s.a. Ed 

ULTIMO di ingresso, tinello con 

cucinino, camera, bagno. Risc. 

Autonomo LIBERO SUBITO 
€. 60mila Rif. 55A

SCUOLA DI POLIZIA: Al-

loggio in piccola palazzina 

prestigiosa di recente costru-

zione al 1° p. di soggiorno 

con angolo cottura, camera, 

bagno, balcone, poss di Box 

doppio.  Risc. Autonomo. 
€. 105mila Rif. 292A
ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: In contesto di recente 

costruzione Ampio bilocale 

ARREDATO al 2° p. c.a. di 

soggiorno con cucina a vista, 

camera letto, bagno, ampio 

terrazzo, cantina, P. Auto. 

Riscaldamento Autonomo. 
€. 125mila Rif. 59A 

VIA MAGGIOLI: In posizio-

ne Tranquilla Alloggio su 3 

arie al 5° p. c.a. ed ULTIMO 

di ingresso, tinello con cuci-

nino, soggiorno, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, cantina. 

Serramenti esterni nuovi. 
€. 82mila Rif. 79A VERO AF-

FARE 

INIZIO CRISTO: In pa-

lazzina RISTRUTTURATA 

ESTERNAMENTE ED INTER-

NAMENTE Alloggio al P.R. 

di soggiorno con cucina, 2 

camere, bagno, cortile di 

proprietà, tavernetta. Risc. 

Autonomo. LIBERO SUBITO 
€. 118mila tratt.  Rif . 110A 

ZONA GALASSIA: In com-

plesso di NUOVA costru-

zione con risc. Autonomo, 

Appartamento al 1° p. c.a. 

di soggiorno con angolo 

cottura, camera, bagno, 

2 ampi balconi, cantina. 
€. 90mila.  Rif. 177A 

VIA P. SACCO: Alloggio PA-

NORAMICO al 5° p. c.a. DA 

RIORDINARE di ingresso, 

cucina, salone, 2 camere, ba-

gno, ripostiglio, cantina e box. 
€. 98mila LIBE-
RO SUBITO Rif. 266A 

FONDO A CORSO C. MARX: 
In palazzina in zona tranquilla 

Alloggio al 1° p. c.a. di ingres-

so, salone doppio, cucina, 2 

ampie camere, 2 bagni, ampi 

balconi, cantina, Box e P. Auto. 
€. 120mila Rif. 46A 

INIZIO CRISTO: In Trifamilia-

re RISTRUTTURATA INTER-

NAMENTE ED ESTERNAMEN-

TE Alloggio al 1° p. s.a. Di 

soggiorno, cucina, 2 camere, 

bagno, cantina, P. Auto e Am-

pio Box. €. 95mila LIBERO 
SUBITO Rif. 250A 

CORSO C. MARX: Alloggio 

PANORAMICO su 3 arie al 5° 

p. c.a. di sala, cucina, 2 came-

re, 2 bagni, cantina, P. Auto. 

LIBERO SUBITO €. 120mila 
Rif. 33A

CANTALUPO: In piccola pa-

lazzina senza spese Alloggio 

al 2° p. s.a. ed ULTIMO di 

salone doppio con camino 

(poss. 3a camera), cucina, 2 

camere, bagno, ripostiglio, 

cantina, 2 box, Porzione di 

terreno per orto. Risc. Auto-

nomo. LIBERO SUBITO €. 125mila Rif. 149A 

SCUOLA DI  POLIZIA: Allog-

gio al P.R. in palazzina di re-

cente costruzione in contesto 

residenziale di soggiorno con 

cucina, 2 camere, bagno, ri-

postiglio, cortile piastrellato di 

circa 50mq, cantina. Ottime 

fi niture €. 138mila Rif. 125A

CASTELLAZZO: Alloggio in 

palazzina NUOVA al 2° p. 

ed ULTIMO con ascensore 

di sala, cucina, 2 camere, 

bagno, TERRAZZO, canti-

na e box. Ottime fi niture. 
€. 158mila Rif. 92A

CABANETTE: In piccola pa-

lazzina recente senza spese 

Alloggio con GIARDINO di 

sala, cucina, 2 camere, ba-

gno, grande cantina e ampio 

box. Ottime fi niture. LIBERO 

SUBITO €. 175mila Rif. 
119A

ZONA PIAZZA CERIANA: 
In contesto tranquillo e im-

merso nel verde Alloggio con 

GIARDINO FRONTE/RETRO 

di salone doppio (poss. 3a 

camera), cucina, 2 camere, 

2 bagni, ripostiglio, Veranda, 

cantina e doppio box. LIBERO 

SUBITO. €. 180mila Rif. 108A

INIZIO CRISTO: In piccola 

palazzina con poche spese 

e risc. Autonomo Alloggio al 

1° p. s.a. Di salone doppio 

(poss. 3a camera), ampia cu-

cina, 2 camere matrimoniali, 

2 bagni, terrazzo verandato 

di 100mq, cantina, Poss. Di 

Box. LIBERO SUBITO €. 175mila Rif. 121A

CASALBAGLIANO: Casa li-

bera 3 lati su 2 piani di sala, 

cucina, 3 camere, 2 bagni, Box 

per 3 auto, GIARDINO. LIBERA 

SUBITO €. 180mila Rif. 308A 

OVIGLIO: Casa da RISTRUT-

TURARE libera 3 lati su 2 

livelli di sala, cucina, 2 came-

re, 2 bagni, box, GIARDINO. 
€. 55mila Rif. 306A

CANTALUPO: Sono aperte le pre-

notazioni di n° 4 villette NUOVE

Soluzione  a)  VILLETTA IND. 3 LATI su 

2 LIVELLI di sala, cucina, 3 camere, 

2 bagni, box, GIARDINO €. 195mila
Soluzione b) VILLETTA IND. 4 LATI 

su UNICO PIANO di sala con cuci-

na, 3 camere, 2 bagni, mansarda al 

grezzo, box, GIARDINO €. 235mila
Ottimo capitolato, Personalizzazione 

degli interni. Informazioni e planimetrie presso nostri uf-
fi ci. 

Zona Orti villa a schiera libera su 

3 lati con giardino di pertinenza 

composta da cucina abitabile, 

sala, 3 camere, 3 bagni (di cui 

uno privato in camera matrimo-

niale), mansarda abitabile oltre 

a seminterrato adibito a cantina, 

locale caldaia e box. Rich. €. 320.000 rif. 44A

 Via Dante in stabile di prestigio 

alloggio di ampia metratura sito 

al 3°P. con ascensore composto 

da ingresso su ampio disimpe-

gno, salone, cucina abitabile, 

2 camere matrimoniali, bagno, 

ripostiglio, cantina e posto auto. 

Riscaldamento autonomo. IDEALE ANCHE USO UFFICIO! 
Rich. €. 250.000 rif. 4 

Zona P.zza Genova in splendido 

stabile d’epoca alloggio di circa 

200 mq. Composto da doppio 

ingresso, salone, sala da pranzo, 

cucina abitabile, 3 camere letto, 

doppi servizi, lavanderia, 2 can-

tina e box auto. Riscaldamento 

autonomo. Rich. €. 450.000 rif. 6G 

Valmadonna casa bifamigliare 

libera su 4 lati con oltre 1.800 

mq di giardino. Composta da 2 

alloggi di pari metratura di cuci-

na, sala, 2 camere letto e bagno 

oltre a box auto per camper e 

ulteriore box singolo. Ricovero 

attrezzi di circa 70 mq. Rich. €.280.000 rif. 25B 

Pista Vecchia ( P.zza Mentana) 
in palazzina d’epoca rivista nelle 

parti comuni alloggio al 2°p. s.a. 

da rivedere internamente così 

composto : ingresso, sala, cuci-

na abitabile, 3 camere, bagno, 

ripostiglio, cantina e posto auto 

condominiale. Rich. € 95.000 rif. 19PV

Zona Pista in stabile anni ‘70 al-

loggio al piano rialzato composto 

da ingresso su corridoio , cucina, 

sala, camera letto, bagno, balcone 

e cantina. Rich. €. 80.000 rif. 3P

 Pista Vecchia: Via Lombroso 

in stabile signorile doppio 

alloggio in buone condizio-

ni di circa 150 mq. sito al 

3°P. c.a. composto da dop-

pio ingresso, salone doppio, 

cucina abitabile, 3 came-

re letto, 2 bagni, lavanderia, doppia cantina e box auto. 

Rich. €. 245.000 rif. 1PV

Zona Galimberti in stabi-

le signorile alloggio al 5° ed 

ultimo piano composto da 

ingresso con disimpegno, 

salone, tinello con angolo cu-

cina, 2 camere letto, bagno, 

ripostiglio, cantina e box auto. 

Rich. €. 125.000 rif. 23H

Pista Vecchia in palazzo 

d’epoca alloggio fi nemente ri-

strutturato sito al 3° ed ultimo 

piano composto da: ingresso, 

cucina abitabile, salone doppio 

con camino, 4 camere letto, 3 

bagni e 2 cantine. Riscalda-

mento autonomo. Rich. €. 330.000 rif. 16PV

 Pavone: in posizione panora-

mica villa di ampia metratura, 

indipendente su 4 lati, disposta 

tutta su di un piano con ampio 

portico vivibile oltre a mansar-

da con bagno e seminterrato 

adibito a tavernetta, lavande-

ria, locale caldaia e box auto. Terreno piantumato di circa 

1.500mq. Rich. €. 380.000 Rif. 12B 

Zona stazione alloggio 
al 7° ed ultimo piano 
completamente ristrut-
turato composto da 
ingresso, salone dop-
pio, cucina abitabile, 3 
camere letto, 2 bagni, 

cantina e posto auto. Risc. semiautonomo. 
Rich. €. 190.000 rif. 40 
 Vicinanze uffi ci fi nanziari 

in stabile signorile allog-
gio al 4°P. c.a. di ingresso 
su disimpegno, salone dop-
pio, cucina, 3 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 200.000 rif. 44

  
Vic. P.zza Libertà al-
loggio al P.r. comple-
tamente ristrutturato 
composto da ingresso 
su sala, cucina abitabi-
le, camera letto, bagno e 
cantina. Risc. Autonomo. 

Rich. €. 90.000 rif. 33
 Spinetta M.go in stabile 

di recente costruzione 
splendido alloggio in 
piccola palazzina sito 
al 1°P. con ascensore 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabi-

le, 3 camere letto, 2 bagni, cantina, box e posto 
auto. Libero su 3 arie. Riscaldamento autonomo
 Rich. €. 140.000 rif. 17s 
 Zona Pista alloggio al 6° ed 

ultimo c.a. con terrazzo di 30 
mq di: ingresso, cucina, sala, 
camera letto, bagno e canti-
na. Rich. €. 105.000 rif. 26P

Valle S. Bartolomeo: Casa 

indipendente in buone condi-

zioni libera su 3 lati con cotile 

interno privato. Composta da 

ingresso, sala con camino, 

cucinino, sala da pranzo e 

bagno al piano terra. Al 1°P. 

2 camere letto e bagno. Rich. €. 180.000 tratt. Rif. 17B 

 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, riposti-

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

Zona Piscina Via Tiziano allog-

gio in stabile anni ‘70 al 4°P. s.a. 

in buone condizioni composto 

da ingresso, corridoio, soggior-

no con cucinino, 2 camere let-

to, bagno, ripostiglio e cantina. 

Rich. €. 73.000 rif. 22a

Zona Orti villa di recente costru-

zione indipendente su 4 lati con 

giardino di pertinenza elevata 2 

piani fuori terra oltre a mansar-

da, seminterrato e ampio box 

auto. Cucina abitabile, salone, 4 

camere, 2 bagni e ripostigli vari. 
Rich. €. 380.000 tr. Rif. 23A 

Montecastello casa da fondamenta a 

tetto libera su 2 lati composta da cucina/

soggiorno, 3 camere, bagno, locale cal-

daia, locale cantina, box e cortile interno 

con vista spettacolare. Ideale anche come 

seconda casa. Rich. €. 80.000 rif. 24B 
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Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - Tel. 0131/263835 - ag.alanmeyer@libero.it

Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it
VENDITE IN CITTA’:

ZONA CENTRO: APZONA CRISTO: APPARTAMENTO AL 1° 

P. CON ASCENSORE IN PALAZZINA CON POCHE UNITÀ ABI-

TATIVE DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA INGRES-

SO SU SALA CON CUCINA A VISTA, CAMERA DA LETTO, 

BAGNO, POSTO AUTO, RISCALDAMENTO AUTONOMO E BAS-

SE SPESE DI GESTIONE, COMPRENSIVO DI ARREDI NUOVI. 

€ 92.000,00 RIF. CR8 

SPALTO MARENGO: APPARTAMENTO AL 7° P. COM-

POSTO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, CAME-

RA DA LETTO, BAGNO, RISCALDAMENTO AUTONOMO. 

€ 115.000,00 RIF. PG2

ZONA PISTA NUOVA: APPARTAMENTO COMPLETAMEN-

TE RISTRUTTURATO AL 2° PIANO COMPOSTO DA INGRES-

SO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, BOX AUTO. 

€ 140.000,00 RIF. PT29

ZONA GALIMBERTI: APPARTAMENTO COMPLETAMEN-

TE RISTRUTTURATO AL 1° P.  CON ASCENSORE COMPO-

STO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, 2 

BAGNI, POSTO AUTO E BOX AUTO. € 195.000,00 RIF. GA2

ZONA GALIMBERTI: APPARTAMENTO DI RECENTISSI-

MA COSTRUZIONE AL 3° PIANO CON ASCENSORE COMPO-

STO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, 3 CAMERE DA LETTO, 2 

BAGNI, POSTO AUTO E BOX AUTO. € 250.000,00 RIF. GA4

ZONA CENTRO: ALL’ULTIMO PIANO ALLOGGIO COMPLETAMEN-

TE RISTRUTTURATO CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA 

SALONE E CUCINA A  VISTA, 2 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI. 
€ 195.000,00 RIF. PG1

ZONA PIAZZA GENOVA: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO 

COMPOSTO DA SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO. 

€ 125.000,00 RIF. PG7

ZONA ORTI: APPARTAMENTO AL 5° P. COMPOSTO DA IN-

GRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO. 

€ 70.000,00 RIF. O37

ZONA CENTRO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPOSTO DA 

SALA CON CAMINO, CUCINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO 

CON VASCA IDROMASSAGGIO, RISCALDAMENTO AUTONOMO. 

€ 130.000,00 RIF. C26

ZONA CENTRO: IN OTTIMA POSIZIONE AL CENTRO DELLA CIT-

TÀ ALLOGGIO AL 1° P. CON ASCENSORE DI CIRCA 140 MQ, CON 

POSSIBILITÀ DI ADIBIRLO AD UFFICIO. € 240.000,00 RIF. C27

VIA FIRENZE: APPARTAMENTO AL 4° P.  CON ASCENSORE 

COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE DA LET-

TO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. € 180.000,00 RIF. PT60

ZONA PISTA VECCHIA: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO 

ALL’ULTIMO PIANO COMPOSTO DA SALA, CUCINA, 2 CAMERE 

DA LETTO, BAGNO. € 100.000,00 RIF. PT6

VENDITE FUORI CITTA’:

ZONA CITTADELLA: IN BELLA POSIZIONE SPLENDIDA VILLETTA 

COMPOSTA DA INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, BAGNO; 

AL 1° P. 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO; AL PIANO SEMINTERRA-

TO BOX AUTO DOPPIO, CANTINA, LAVANDERIA. € 270.000,00 

RIF. O23

VALMADONNA: BIFAMILIARE COMPOSTA DA 2 UNITÀ IMMO-

BILIARI: AL PT APPARTAMENTO CON INGRESSO, SALA, CUCI-

NA, CAMERA DA LETTO, BAGNO; AL 1° P APPARTAMENTO 

CON INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO. 

€ 450.000,00 RIF. VL33

CANTALUPO: SPLENDIDA VILLA INDIPENDENTE SU 4 LATI CON 

GIARDINO E PISCINA COMPOSTA DA INGRESSO, SALA, CUCINA, 

3 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI DI CUI UNO CON DOCCIA IDRO-

MASSAGGIO, TAVERNETTA, BOX AUTO DOPPIO. € 390.000,00 

RIF. CP8

SAN MICHELE: CASA INDIP. SU 3 LATI RISTRUTTURATA COM-

POSTA DA 3 STANZE E BAGNO; AL LIVELLO SUPERIORE CUCINA 

E SALA CON CAMINO UNICO AMBIENTE, 2 CAMERE DA LETTO, 

BAGNO, TERRAZZO, GIARDINO. € 135.000,00 RIF. SM9

QUARGNENTO: CASA LIBERA SU 4 LATI COMPOSTA DA INGRES-

SO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 

2 BALCONI, CANTINA, BOX AUTO. € 205.000,00 RIF. 1QT
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ALESSANDRIA - italianissima 
dolcissima e calmissima, fa-
volosa, sexy, ti aspetta in am-
biente riservato e molto molto 
igienico. massaggi rilassanti 
e massaggi da brividi e con 
eccetera... eccetera... senza 
fretta. da non dimenticare. 
dal lunedì alla domenica dalle 
09.00 del mattino alle 22.00. 
. a soli 200 mt. dalla stazione 
fs. anche solo massaggi. solo 
italiani. tel. 346 7938769 
NOVI LIGURE nuova giappo-
nese bellissima, giovane, sim-
patica, massaggiatrice, dolce, 
sensuale, tutti i giorni solo ita-
liani te4l. 328 2816612 
TORTONA, BIONDA bella, 
brava e paziente, fi sico snel-
lo e ben fatta, per un intenso 
massaggio rilassante e non 
solo, con tranquillità’, ambien-
te accogliente e climatizzato, 
pulito e riservato, no stranieri 
. tutti i giorni tel. 333 9273949 
ALESSIA 28 anni, ragazza un-
gherese, fi sico bello, un bel 
seno naturale, dolce, tranquil-
la e discreta, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato tel. 
328 4318155 
CINDY NOVITA’ASSOLUTA, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lunghi, 
fondo-schiena da urlo, indi-
menticabile, sexy, passionale, 
gentile e raffi nata, molto pa-
ziente, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato e tranquillo 
anche la domenica tel. 346 
7390187 
SHEYLA ALESSANDRIA novità 
assoluta..mulatta, sexy, pronta 
per farvi rilassare e dimentica-
re lo stress giornaliero, posto 
tranquillo non aspettare tanto 
tel. 388 3567884 solo italiani 

ISABEL STUPENDA ragazza di 
22 anni con capelli lunghi neri, 
dolcissima e molto sensuale ti 
aspetto tutti i giorni non ti pen-
tirai telo. 345 9734576 
MAYERLY ALESSANDRIA 
nuova appena arrivata 100% 
naturale, novità assoluta, don-
na mora 26 anni con 10 motivi 
per trovarmi sensuale, dolce, 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, coccolona, 
ti farò un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta, ti aspetto 
in ambiente tranquillo e molto 
riservato tutti i giorni anche la 
domenica, vieni e non ti pen-
tirai un bacio tel. 348 4321255 
VICHI PRIMA volta in città, 
ragazza bellissima paziente e 
coccolona tutta da scoprire, ti 
aspetta tutti i giorni per passa-
re momenti di relax dalle 10.00 
alle 24.00 tel. 348 7677314 
TX JHENNYFER tx ciao sono 
io jhennyfer una vera mora 
chiara, bellissima, femmini-
le, sensuale, dolce tranquilla, 
gentile con grandi sorprese 
e fantasia da scoprire, senza 
fretta in ambiente tranquillo, 
riservato. ti aspetto chiama 
subito tel. 327 0942347 
ALESSANDRIA TX peppina tx 
prima volta in città 100% na-
turale bellissima, bionda con 
molti motivi e con una grande 
sorpresa, fi sico da modella, 
molto femminile, bellissima, 
sensuale, educata, gentile, 
molto speciale, coccolona, 
vieni in ambiente molto rilas-
sante, riservato tutti i giorni 
anche la domenica tel. 389 
9962797 
ANYA 20 anni bellissima bion-
da, capelli lunghi, dolce e pas-
sionale con tanta voglia di farti 
rilassare, senza fretta, ti aspet-
ta in ambiente tranquillo tutti i 
gironi anche la domenica tel. 
348 5745831 

DANIELA AD Alessandria ti 
aspetto con un vero relax sen-
za fretta, vieni e vedrai che non 
ti pentirai, tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09.00 alle 
23.30 in ambiente tranquillo ri-
lassante e climatizzato tel. 334 
1331981 solo italiani 
A.A.A. ALESSANDRIA tailan-
dese e giapponese ti aspet-
tano per un vero massaggio 
rilassante, abbiamo 25 anni, 
siamo belle e ti aspettiamo tut-
ti i gironi dal lunedì’ alla dome-
nica tel. 333 9431659 
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti rilassare 
con le mie mani di seta ti of-
fro splendidi giochi per diver-
tirsi insieme senza fretta in 
ambiente riservato elegante e 
molto pulito, tutti i giorni anche 
la domenica tel. 334 8011884 
solo italiani 
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspettano 
tutti i giorni dal lunedì’ alla do-
menica tel. 366 5418728 
MELISSA APPENA arrivata in 
città, bellissima ragazza 21 enne 
con fi sico da modella, mora, con 
capelli lunghi, bravissima, genti-
le e paziente, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente pulito e tran-
quillo tel. 349 5491453 
CASALE MONFERRATO thai-
landese bella, giovane, sen-
suale, fantastica, dolcissima, 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23.00 tel. 389 1097128 
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di vero 
relax per trasportarti in un tur-
bine di gioia, chiamami non ti 
pentirai tel. 340 8879935 
A.A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì’ alla do-
menica. tel. 331 9644368 
ALESSANDRIA THAILANDE-
SE appena arrivata in città ti 
aspetta per un vero massaggio 
rilassante, gentile e disponibi-
le, ti aspetto tel. 389 6476619 
E’ RITORNATA Rossana 
splendida prosperosa, piena 
di fantasie, creativa, mi piace 
divertirmi e farti divertire con 
tanti tipi di massaggi, in tutta 
tranquillità, mani di seta, sono 
molto paziente tel. 327 9037310 
ALESSANDRIA RAGAZZA ita-
liana strepitosa, fi sico perfet-
to, sexy accattivante e piena 
di fantasia, pronta a divertirsi 
insieme in ambiente riservato 
e climatizzato tel. 339 4560295 

BELLA FRANCESE per la pri-
ma volta in Alessandria 30 anni 
bionda, dolce, simpatica tutti i 
giorni tel. 347 3459873 
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 
EMMA BELLISSIMA ragazza 
russa, bionda, alta, con un fi -
sico da urlo, disponibile tutti i 
giorni per ogni tuo tipo di mas-
saggio dalle 10,00 alle 24,00 
tel. 327 3623366 
MAFER BELLISSIMA caraibi-
ca prima volta in Alessandria, 
massaggiatrice, con un corpo 
perfetto e con una misura ve-
ramente indimenticabile “io” 
vedere per credere tel. 388 
9568358 
FANTASTICA RAGAZZA thai-
landese dalle mani vellutate 
ti farà vivere momenti di relax 
con i suoi massaggi, tutti i 
giorni 24 su 24 zona mc do-
nalds tel. 327 8191237  342 
0601491 
SILVIA, IN Alessandria, 28 
enne, italiana, fi sico statuario, 
sensuale e raffi nata, max riser-
vatezza, ora anche il sabato. 
tel. 333 9989640 
A NOVI ligure nicol dai Carai-
bi prima volta alta, magrolina, 
simpatica, dolce, paziente vie-
ni a provarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 tel. 
340 7897144 
NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni tel. 388 
0790249 solo italiani 
CELINE BRASILIANA prima 
volta in Italia con molti motivi, 
naturale, formosa, sexy, senza 
limiti, mai scorderai facilmente 
perché’ mi piace il mio lavoro, 
sono nata per coccolare, af-
fascinante, 24 su 24 tel. 320 
9768555 
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
NOVITA BELLISSIMA cinese, 
appena arrivata in città, ra-
gazza dolce, discreta, carina, 
sensuale solare, ti aspetta 
tutti i giorni chiamami tel. 339 
5393360
ISABEL AD Alessandria ho 
40 anni, affascinante, dolce 
tranquilla e discreta, molto pa-
ziente, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente riservato e tran-
quillo, dalle 10,00 alle 21,00 no 
stranieri, no anonimi tel. 334 
9091464

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
ALISA 21 anni di bellezza 
dolcissima educata, raffi nata, 
sensuale, ti farò divertire senza 
fretta in ambiente tranquillo e 
riservato tel. 345 2433331
ITALIANISSIMA NUOVA, ap-
pena arrivata, castana, bella 
donna affascinante, sexy con 
9 motivi per trovarmi la donna 
più’ sexy di tutto il Piemon-
te, indimenticabile, se sei un 
uomo deciso che cerca mo-
menti di divertimento chiama-
mi subito. ricevo in ambiente ri-
servatissimo tutti i giorni anche 
la domenica tel. 347 9980501 
PATRICIA NOVITÀ unghere-
se bellissima ragazza 22 anni 
sensuale elegante, passionale 
ti aspetto tutti i giorni in am-
biente riservato e curato per 
momenti magici e indimenti-
cabili, non esitare a vivere un 
sogno ad occhi aperti tel. 349 
0679330 
IN ALESSANDRIA kristina 
33 anni, bella bionda dall’est 
dolce e affascinante, amante 
dei massaggi rilassanti e di-
vertimenti, mani e piedi adora-
bili, tutti i i giorni in ambiente 
tranquillo e tranquillo tel. 389 
0247623 
STELLA LA donna brasiliana 
Alessandria per singoli e cop-
pie, vi sentite soli chiamate-
mi per rilassanti incontri, c’è 
una lei ma anche un lui che vi 
aspettano tel. 342 1015499 

SIAMO DUE giovani e bellis-
sime spagnole, una mora e 
l’altra bionda con tanta voglia 
di divertirci e farti divertire, 
vieni a scoprire il nostro mera-
viglioso massaggio a a4 mani 
tutte e due per te in comple-
ta tranquillità’  riceviamo tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 00.00 
in ambiente riservato tel. 380 
2857585  327 9037310  
TX MILENA tx ad Alessandria 
zona cristo, appena tornata + 
bella che mai...raffi nata, sen-
suale per momenti indimenti-
cabili, senza fretta ti aspetto 
tutti i giorni anche la domenica 
in ambiente pulito e riservato 
con una bella sorpresa tutta 
per te, vieni a trovarmi non ti 
pentirai fi no a notte fonda tel. 
334 7731838 
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. 
342 3828222 

RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassante, 
abbiamo 25 anni siamo belle e 
ti aspettiamo tutti i giorni dal 
lunedì’ alla domenica in Ales-
sandria tel. 327 1946052 
ALESSANDRIA ANNA bellissi-
ma russa 30 anni prima volta in 
Italia, molto carina, dolcissima 
tel. 328 0834819 
A NOVI ligure Erika bellissima 
23 enne dolce e simpatica, per 
grandi momenti magici, tutti i 
giorni in ambiente riservato 
dalle 8.30 alle 23.00 anche la 
domenica tel. 389 7912484 
ROMINA SUPER novità ragaz-
za sensuale, molto paziente con 
tanta voglia di giocare insieme e 
farti passare momenti indimen-
ticabili tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24.00 tel. 342 3828221 
IN ALESSANDRIA pilai mas-
saggi thai (corso professio-
nale) a 4 mani naturale, molto 
gentile, dolce, sexy, simpatica, 
chiamami tutti i giorni dalle 
09,00 alle 24,00 solo italiani tel. 
331 3067749 
DANIELA DOLCISSIMA bion-
da, italiana, sexy e simpatica, 
ti aspetta in Alessandria zona 
centro, in ambiente tranquillo 
dove passare mezz’ora o più 
di intenso e gradevole relax 
dalle 11.00 alle 23.30 gradite 
anche coppie e body massa-
ge su richiesta www.wix.com/
apemaia/ tel. 347 0548929 a 
presto 
IN ALESSANDRIA novità ca-
rina, bella, simpatica, mas-
saggio orientale, prosperosa, 
abile nei massaggi rilassanti, 
ti aspetta tutti i giorni tel. 388 
3244493 
TX TAMISCA spettacolare mu-
latta brasiliana di pelle meri-
dionale, versatile ti aspetta per 
momenti di puro relax chiama-
mi tel. 320 4560723 
MARTA VENEZUELANA come 
me non hai mai visto nessuno, 
senza limiti, con un bel lato b, 
ti assicuro che ti faro’ rilassare 
così tanto che ti dimenticherai 
di tutto lo stress accumulato...
da lunedì a domenica 24 su 24 
tel. 333 7740859 
ALESSANDRIA LORI zona mc 
donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bion-
da, sensuale, morbida, pa-
ziente, simpatica, mani e piedi 
adorabili, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361 
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. tel. 
331 9951780 

TORTONA NOVITÀ’ la dolce 
orientale susy è qui... per veri 
intenditori per momenti di puro 
relax, massaggio a 4 mani .. 
tel. 327 8690690  327 5924526 
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a trovar-
mi e non ti dimenticherai tel. 
327 7149235 
A.A.A.A ALESSANDRIA tailan-
dese e giapponese ti aspet-
tano per un vero massaggio 
rilassante, abbiamo 25 anni, 
siamo belle e ti aspettiamo tut-
ti i gironi dal lunedì’ alla dome-
nica tel. 334 1857912 
YLARRY APPENA arrivata 
in città’ con la mia dolcezza 
sarà’ la vostra compagnia, la 
mia grazia, il vostro conforto, 
la mia sensualità’, una grande 
sorpresa, incontrami e diven-
terà’ la tua ossessione tel. 340 
2450703 no anonimi 
AD ALESSANDRIA sensualis-
sima Giulia bellissima bambo-
lina, molto sexy, dolcissima, fi -
sico mozzafi ato ti aspetto tutti i 
giorni fi no a tarda notte, anche 
la domenica. tel. 327 9959951 
TORTONA NATALI e Jessica 
novità thailandese appena arri-
vate, belle,carine, ti aspettano 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 23,00 
ci puoi trovare tel. 342 3735979 
ARINA SPLENDIDA ragazza 
russa bionda, capelli lunghi, 
sexy, passionale, viso da fa-
vola, dolce,  come il sole d’e-
state, ti aspetto da me per 
momenti indimenticabili tel. 
345 3458064 
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 
TX LORENA tx Alessandria 
stella brasiliana nel cielo di 
Alessandria bella, dolce e 
molto sexy, raffi nata, una vera 
donna con una grossa sorpre-
sa da scoprire, non pensarci 
tanto chiamami subito anche 
la domenica, in posto climatiz-
zato tel. 366 1849594 
ISABELLA AD Alessandria, ho 
40 anni, sono dolce, tranquilla 
e discreta, molto paziente, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo senza fret-
ta, dalle 11.00 alle 19.30 tel. 
3407151520 
SONIA NOVITÀ appena arriva-
ta in città, bellissima bionda, 
capelli lunghi, viso d’angelo, 
fi sico da modella, fondo-
schiena strepitosa, molto sen-
suale e passionale, paziente e 
gentile ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e riservato 
tel. 340 9709012 

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 aspettano 
con calma in ambiente pulito e 
riservato, vieni a trovarci in pa-
radiso dalle 9.00 alle 24.00 tel. 
366 7132618 
SARA APPENA arrivata in 
città strepitosa, elegante e 
dolcissima, ti aspetta per rea-
lizzare ogni tipo di massaggio 
rilassante...chiamami tel. 342 
3239568 
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con due 
grandi e affascinanti sorprese 
per farti divertire con un vero 
momento di relax...quello che 
trascorrerai sarà impossibile 
dimenticarlo. vieni da me ti 
aspetto in ambiente pulito e 
tranquillo, locale climatizzato, 
molto riservato. tutti i giorni 
anche la domenica dalle 09,00 
alle 23.30 tel. 333 1288729 
NOVI LIGURE bellissima latina 
molto sensuale, formosa con 
un bel lato b, amante dei mas-
saggi ti aspetto in ambiente 
riservato tel. 338 9858044 
REBECCA BELLISSIMA ra-
gazza ungherese sensuale, 
ribelle per me i dettagli sono 
particolari di stile e adoro in-
ventare situazioni nuove e 
coinvolgenti, se condividi ill 
mio pensiero contattami pure 
ma attenzione posso provo-
care dipendenza e euforia tel. 
340 7679416 
CICCIOTTELLA, PONTECU-
RONE alessia a 5 min da tor-
tona, Voghera, prosperosa, 
avvolgente, sensuale, bella, 
ancora per pochi giorni, prima 
delle vacanze tel. 389 7817825 
TX ZONA pista stupenda no-
vità, bellissima bambola, fem-
minile, fi sico mozzafi ato, molto 
dolce ed raffi nato, vera cocco-
lona, amante dei divertimenti, 
ti aspetta per trascorrere dei 
bei momenti di relax tel. 380 
1739725 
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad Alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani 
FABIANA PER la prima volta 
due bellissime ragazze sexy, 
passionali con tanta voglia di 
giocare vi aspettiamo insieme 
per farvi rilassare, anche cop-
pie, tutti i giorni dalle 10,00 fi no 
a tarda notte tel. 389 8862353 
AMBRA PRIMA volta in città 
bellissima bambolina 23 enne 
dolce e misteriosa, fi sico moz-
zafi ato, fondo-schiena d favo-
la, da non dimenticare , se vuoi 
provare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi ti 
farò vivere esperienze e trat-
tamenti indimenticabili, perso-
nalizzati, assistenza della mia 
damigella, ti aspeto per farti 
rilassare senza fretta tel. 366 
1633197 
IN ALESSANDRIA novità’ bel-
la, carina, simpatica, massag-
gio thailandese, prosperosa, 
abile nei massaggi rilassanti 
e soprattutto indimenticabili 
chiamami tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09,00 alle 
24,00 tel. 388 1425519 solo 
italiani 
TORTONA ITALIANA marina, 
troppe parole non servono ciò 
che conta sono i fatti, senza 
fretta se vuoi divertirti vieni 
a trovarmi, non ti pentirai. ti 
aspetto tutti i giorni dalle 13,00 
alle 23,00 tel. 333 6631740 
ITALIANISSIMA CASALINGA, 
sposata, 36 anni, bionda, oc-
chi verdi, adoro lingerie nera 
e retrò, vivace ma annoiata,c 
cerco appuntamenti con ge-
nerosi che vogliono staccare 
la spina, zona Alessandria, 
Novi, Acqui terme, tortona, 
non ricevo a casa, chiama (no 
anonimi, sms) quando libero 
(diffi cile) ma insisti ciao tel. 
333 9916668 
SUSANNA È tornata esube-
rante abbronzata, molto for-
mosa, dolce, educata, coc-
colona, simpatica, paziente 
con mani e piedi adorabili, 
massaggi senza fretta, in am-
biente confortevole e tranquil-
lo, provami e vedrai che non ti 
pentirai, ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica fi no a tarda 
notte tel. 327 0539605 baci 
MONICA STUPENDA ragaz-
za, 22 anni, appena arrivata in 
città’ sexy e dolcissima ti far’ 
impazzire, senza fretta dalle 
09,00 alle 24,00 no stranieri tel. 
340 0892793 
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una bel-
la sorpresa, vieni e far’ ballare 
un bel tango. tel. 366 1398839 
TORTONA 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  
DELIA ALESSANDRIA prima 
volta in città’, fi sico da urlo, 
naturale, molto dolce, vieni a 
scoprire la mia passione per 
massaggi rilassanti in ambien-
te riservato tutti i gironi dalle 
10,00 fi no a tarda notte tel. 347 
1061865 
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A.A.A.A ALESSANDRIA zona 
cristo sabrina bellissima bam-
bolina, molto sexy, primissi-
ma volta in città’, dolcissima, 
molto attraente, senza limiti, 
fi sico mozzafi ato, tanti moti-
vi per venire da me, educata, 
divertente, puro relax, vieni a 
trovarmi, non ti pentirai, tutti 
i giorni anche la domenica in 
ambiente pulito e riservato tel. 
345 8655853 
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì’ alla do-
menica. tel. 328 7729938 
TORTONA ITALIANA Katia, di-
vertirsi non è peccato, faccia-
molo insieme!!! facile trovarmi, 
diffi cile dimenticarmi! tutti i 
giorni dalle 9,00 23,00 tel. 339 
1343868 
ALEXIA AD Alessandria, bion-
da da favola, alta 1.75, snella 
con forme da farti impazzire, 
un vulcano di sensualità, deli-
ziosa, fi sico da modella, brava 
e molto paziente, le mie parole 
sono passione e seduzione, 
tutti i giorni in ambiente riser-
vato tel. 327 4044557 
TORTONA (ZONA oasi) bella 
bionda brasiliana, molto dolce 
e sensuale, ti aspetta per mo-
menti di divertimento in am-
biente riservato tutti i giorni tel. 
327 1730321 
ALESSANDRIA RAGAZZA ar-
gentina 24 anni prima volta in 
città, appena arrivata, cocco-
lona, ti aspetta per darti tutti i 
tipi di massaggi rilassanti, tutti 
i giorni tel. 331 1242634 
MANUELA NOVITÀ’ in Ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, 
con un viso d’angelo, vie-
ni a scoprire le mie virtù’. ti 
aspetto ambiento tranquillo e 
climatizzato, in assoluta riser-
vatezza dal lunedì’ a sabato 
dalle 10,00 alle 20,00 tel. 328 
3207659 solo italiani no ano-
nimi grazie 
NADIN APPENA tornata, bel-
lissima ragazza russa, 29 anni, 
capelli lunghi, con un bel viso 
e un bel corpo, dolcissima e 
tranquilla ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente tranquillo e riser-
vato per un bel massaggio tel. 
389 5380768 
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi gio-
chi di ruolo: sono dottoressa 
in camice bianco se pensi che 
io possa prendermi cura di te, 
se ami momenti forti e decisi. 
vieni a trovarmi nel mio fanta-
stico ambiente, dolci sorprese 
ti attendono. tutti i giorni an-
che di notte. gradite anche le 
coppie. sono a Vercelli tel. 329 
4658969 
AMBRA NOVITÀ ad Alessan-
dria bella, mora, molto giova-
ne, 20 anni con fi sico bellissi-
mo, attraente e seducente con 
voglia di farti perdere la testa, 
tutti i giorni in ambiente ele-
gante tel. 345 9012999 

CASALE ORIENTALE, novi-
tà’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078 
ANGELICA ALESSANDRIA 
novità’ assoluta mora, fi sico 
da sballo, sensuale tutta da 
scoprire ti aspetto per passare 
momenti unici tutti i giorni dal-
le 10,00 fi no a tarda notte tel. 
342 3547231 
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 scopri-
re. dalle 9.00 alle 24.00, tutti i 
giorni. tel. 327 7323307 
IDAIRA NOVITÀ in Alessandria 
un a bella ragazza giovane, 
brava e seducente, carina e 
simpatica con fi sico da mo-
della, ti aspetta per momenti 
di vero relax in ambiente pulito 
tutti i giorni dalle 10,00 fi no a 
tarda notte anche la domenica 
tel. 349 7052624 
SABRINA NOVITÀ in città’ bel-
lissima russa, capelli lunghi, 
occhi neri, fi sico da urlo, sexy, 
dolce, sensuale, passionale, 
dolcissima ti aspetto tutti i 
giorni per farti divertire in am-
biente riservato. baci! tel. 347 
6959564 
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 
DENISE NOVITÀ assoluta, 
bellissima bionda, alta, con un 
fondo-schiena da urlo, molto 
sexy e passionale, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente tran-
quillo e  climatizzato, no stra-
nieri tel. 345 8489965 
APPENA ARRIVATA a casale, 
milanese 40 enne sexy, attra-
ente, speciale ti aspetta. per 
appuntamento chiamare il 334 
2859844 no stranieri 
AD ALESSANDRIA alice bel-
lissima fragolina di bosco, 
fresca, giovanissima, mol-
to dolce, paziente, tel. 333 
3797192 
TORTONA PRIMA volta am-
biente del tutto rinnovato, 
italiana, giovane, mora, fi sico 
incantevole, amante del mas-
saggio rilassante, senza fretta, 
intrigante, sensuale, ti ascolto. 
chiamami tel. 327 0308588 
A CASALE Monferrato, orien-
tale bellissima, molto dolce, 
carina, sensuale ti aspetto tutti 
i giorni. tel. 320 1138177 
INGRID STREPITOSA novità 
un vero vulcano di passione, 
forme perfette, tutto per farti 
sentire il massimo del relax, ti 
aspetto per farti felice .... tel. 
345 4693289 
TX BAMBOLA tx Alessandria , 
bella, bambolina raffi nata, dol-
ce, tranquilla, una vera ragaz-
za con tanti motivi per venire 
a trovarmi in ambiente molto 
tranquillo e riservato anche 
climatizzato, chiamami subito 
tel. 327 4069535 

IN ALESSANDRIA novità’ as-
soluta Erika 24 enne bellissima 
mulatta venezuelana, corpo 
statuario, dolcissima, simpa-
tica, tutti i giorni 24 su 24 in 
ambiente riservato tel. 389 
9036198 
2 RAGAZZE thailandesi nidda 
e yumiko dalla splendida bel-
lezza orientale e dalla pelle 
vellutata, dolci e selvagge, un 
cocktail di sensualità’, incante-
voli massaggi stuzzicanti. non 
‘un sogno ma una magnifi ca 
realtà’ offriamo massima di-
screzione, riceverai il massimo 
della cortesia tutti i giorni 24 su 
24 tel. 327 8888119 
STEFANIA IN Alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi nata, 
riceve tutti i giorni per appun-
tamento, dalle 10,00 alle 15.00 
no anonimi tel. 331 7461524 
ANGELA BELLISSIMA orien-
tale 23 anni molto brava, ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggi rilassanti senza fretta tel. 
327 4066380 
ERIKA ALESSANDRIA, bellis-
sima mora, capelli lunghi, 20 
enne, fi sico da modella, molto 
sexy, paziente e gentile con 
voglia di farti divertire tutti i 
giorni in ambiente riservato tel. 
349 7026135 
NOVITA ASSOLUTA bellis-
sima affascinante 22 enne 
fi sico statuario con un fondo-
schiena da urlo, ti offro splen-
didi massaggi per divertirci 
insieme, senza fretta tel. 338 
4751728 
ALINA CARINA, simpatica, ti 
aspetta dalle 10,00 alle 22,00 
tutti i giorni tel. 320 4105165 
NOVI LIGURE novità massag-
gio orientale, giovane, bella 
presenza, in posto tranquillo 
chiamami tel. 380 1055008 
SANDRA IN Alessandria bel-
lissima ragazza bionda mol-
to paziente, brava, fi sico da 
urlo, sensuale, passionale, 
tutta da scoprire ti aspetto 
per un dolce bacio  tel. 340 
0892767 
JENIFER SUPER novità ragaz-
za ungherese con un fi sico da 
urlo, sensuale e dolce ti aspet-
ta per passare momenti unici 
dalle 10.00 alle 24.00 tutti i 
giorni tel. 348 2769065 
A NOVI ligure  Debora bellis-
sima mulata bionda, cubana, 
30 enne esperta, dolcissima, 
sexy, sensuale per vivere for-
ti emozioni senza limiti, alta 
1,80, fi sico mozzafi ato, riser-
vata, affascinante, bellissimo 
lato b, desidera conoscerti in 
ambiente tranquillo e riserva-
to tutti i giorni dalla 09.00 alle 
24.00 tel. 338 9533756 
TX ADRIANA tx ad Alessandria 
super novità per pochi giorni, 
bellissima, fantasiosa, esperta 
in massaggi rieducativi, tanti 
motivi per venire a trovare tel. 
333 2652824 
MARIA AD Alessandria splen-
dida bionda, strepitosa con un 
bel lato b, amante dl diverti-
mento con tanta voglia di farti 
rilassare senza fretta, molto 
coccolona e disponibile, vieni 
a trovarmi, ambiente riservato 
dalle 09,00 alle 22,00 tel. 389 
1658770 
ALESSANDRIA (VICINANZE) 
accompagnatrice marina ita-
liana, per relax, intrattenimen-
to, vicinanze Acqui terme, Niz-
za Monferrato disponibilità su 
appuntamento, riceve anche i 
festivi tel. 340 3015908 
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 solo 
italiani 
ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
ospedale bellissima giovanis-
sima bambolina, dolce e pa-
ziente, fondo schiena da urlo, 
amante dei massaggi rilassanti 
tel. 327 8204498 

ALESSANDRIA, SABRINA ita-
liana 24 anni, giovane, bella di-
sponibile per momenti di puro 
relax, ambiente riservato tel. 
380 6870895 solo italiani 
IN ALESSANDRIA no-
vità Caterina, splendida 
argentina,prosperosa, sensua-
le, travolgente, molto coccolo-
na con incantevole corpo, bel-
lissimo fondo-schiena, amante 
del divertimento, ti saprà far 
vivere magici momenti di vero 
relax tel. 388 9874484 
TORTONA GIADA e bianca 
per massaggio thai, due ra-
gazze belle more, affascinan-
ti, sensuali e professionali, 
siamo presenti tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 23.00 tel. 338 
3288514  345 9806027 
A.A.A.A.A.A ALESSANDRIA 
novità orientale bellissima 
ragazza 21 anni molto bella, 
brava e dolce, ti aspetta senza 
fretta per un vero massaggio 
rilassante tutti i giorni anche 
la domenica, chiamami no 
anonimi, solo italiani tel. 334 
1667220 
NOVITA’ STELLA brasiliana 
nei cieli di casale, splendida 
raffi nata, molto sexy, per ren-
dere piacevoli tuoi momenti, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 09.00 
alle 24.00 anche la domenica 
tel. 329 2188226 
ERSILIA ACCATTIVAMENE 
morettina, brava e seducen-
te, molto sexy e passionale, ti 
aspetto in ambiente riservato 
e discreto tutti i giorni per mo-
menti indimenticabili tel. 342 
3829373 
GISELLE  IN Alessandria la 
natura ha scolpito questa dol-
cissima bambola piena di fan-
tasie, passionale, esperta, dai 
modi cortesi, amante dei mas-
saggi rilassanti, saprà renderti 
felice, mi piace farti divertire e 
nello stesso tempo divertirmi, 
non ho fretta ti aspetto per 
esaudire ogni tipo di massag-
gio, ti aspetto in ambiente ri-
servato e elegante tutti i giorni 
anche la domenica dalle 10,00 
alle 24.00 tel. 339 5756110 
PRIMA VOLTA in Alessandria, 
giapponese, bellissima, gio-
vane, capelli lunghi, sensuale, 
labbra carnose. tutti i giorni 
senza fretta, anche la dome-
nica, chiamami subito. tel. 366 
3824662 
ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
ospedale, 20 enne, bellissima 
spagnola, giovanissima, raffi -
nata, sensualissima, aspetto 
meraviglioso, dolce, passiona-
le ti aspetto per ogni momento 
magico tel 345 8981734 
LAURA VENEZUELANA stu-
penda, sensuale, amante delle 
coccole, trattamento al natura-
le, un massaggio unico, sexy, 
coccolona, delicata, molto 
professionale, chiamami, non 
ti pentirai, ambiente molto 
tranquillo e climatizzato tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
342 3727696
NOVITA’ MINLY dolce come il 
miele, bella come una bambo-
lina, corpo da modella, prima 
volta ragazza 22 anni thailan-
dese, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimenticherai. 
solo italiani tel. 327 5924534
PER LA prima volta a casale 
Monferrato, bella bamboli-
na,19 anni viso d’angelo, vie-
ni a scoprirmi piano piano, 
sono pronta per ogni mas-
saggio, ti aspetto in ambien-
te riservato tutti i giorni 24 
su 24 anche la domenica tel. 
328 3697768 
A CASALE Giulia, accompa-
gnatrice italiana, splendida 35 
enne estremamente dolce e 
femminile, garantisce massima 
cortesia e riservatezza. ricevo 
previo appuntamento telefo-
nico esclusivamente distinti 
ed educati, locale climatizza-
to. astenersi anonimi tel. 333 
5600883 

ROSSELLA ITALIANA 100% 
novità in Alessandria, bel-
la, snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, coccolona. 
ti farà un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta. ti aspetto 
dal lunedì a sabato dalle 10,00 
alle 20,00, tutti i giorni dopo le 
20,00, la domenica su appun-
tamento ambiente tranquillo 
e riservato tel. 347 3669254 
solo italiani, no anonimi bacio 
rossella 
ACQUI TERME super novità 
italiana insospettabile in va-
canza, super sexy, bionda, 
fantasiosa, 36 enne seducente 
per momenti indimenticabili di 
relax, esclusivamente su ap-
puntamento riservatezza tel. 
333 3874971 
RENATA SPLENDIDA novità 
21 anni ungherese, terribil-
mente sensuale, una vera me-
raviglia tutta da gustare, dolce, 
simpatica e solare, ti aspetto 
tutti i giorni anche la domenica 
tel. 340 7506461 
A.A.A.A.A. AD Alessandria per 
la prima volta 30 enne, bionda, 
simpatica, bellissima, sexy che 
ti farà’ impazzire tutti i giorni 
anche domenica chiamami tel. 
347 3459873 

A.A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
cinese novità bellissima ragaz-
za, 21 anni bella, alta, molto 
dolce, carina, per massaggi 
senza fretta ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
334 1670923 solo italiani
GIULIA PRIMA volta in città, 
ungherese di 22 anni mora 
con un fi sico da urlo, sexy e 
passionale, ti aspetto in am-
biente relegante e climatizzato 
tutti i giorni dalle 09.00 fi no a 
tarda notte chiamami tel. 348 
6414905
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 
AMANDA BELLISSIMA croa-
ta, di classe e raffi nata, prima 
volta in Italia, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00, in 
ambiente elegante e raffi nato 
tel. 346 6922098 
ALESSANDRIA LA coppia , 
bionda e mora, potrai pro-
vare e vedere con noi se ‘ 
tutto vero ti aspettiamo per 
affascinanti momenti di relax 
anche coppie. tutti i giorni 
24 su 24. no stranieri tel. 329 
4820750
AMELIA APPENA arrivata 
prima volta in città 21 anni 
stupenda, viso bellissimo af-
fascinante, unica, simpatica, 
solare con un fi sico spetta-
colare con curve mozzafi ato, 
ti ricevo in ambiente raffi -
nato e climatizzato tel. 340 
2441558 
ITALIANA NOVITÀ’ accom-
pagnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli 
distinti. tel. 333 9647214 no 
stranieri 

CIAO SONO salvatore  (tv) 
esperto massaggiatore, ese-
guo massaggi rilassanti e per-
sonalizzati per offrirvi momenti 
di puro relax. epilazioni anche 
totali, ti aspetto dal lunedì al 
venerdì con il seguente orario 
08.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00. 
ospito in ambiente tranquillo 
e pulito. per appuntamento tel. 
339 1880043 siete gentilmente 
pregati di astenervi dal chia-
mare ore pasti, non rispondo 
sms e no anonimi 
TX ALESSANDRIA tx argen-
tina, dolce, bella, brava, na-
turale, unica, indimenticabile, 
carina, ti aspetta per momenti 
di vero relax in ambiente riser-
vato e pulito 24 su 24 no stop 
tel. 380 1773591 
CINESE NUOVA ad Alessan-
dria 23 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpati-
ca, senza fretta, ti aspetta tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 22,00 
tel. 334 1670838 solo italiani 
EVA NOVITÀ Eva novità asso-
luta, 22 anni, stupenda bam-
bola, molto sexy e dolcissima, 
ti farò divertire senza fretta in 
ambiente climatizzato e riser-
vato tutti i giorni dalle 09.00 all’ 
01.00 anche la domenica, no 
stranieri tel. 345 8493469 
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 
PERLA BELLISSIMA bionda 
alta dolce, sensuale ti aspetto 
in ambiente riservato pulito e 
discreto, io posso darti tutto 
quello che desideri, non per-
derti i miei massaggi......non 
sognare ad occhi aperti tel. 
345 2435268 
TORTONA NOVITÀ tortona 
novità neny, 20 anni, ti aspetta 
per momenti di relax con dolci 
massaggi tel. 327 7524818 
DEBORA ZONA cristo stuzzi-
cante novità’ bravissima bellis-
sima 25 enne molto sensuale, 
tanto coccolona, estremamen-
te dolce, per momenti di relax 
ti aspetta per farti rilassare tutti 
i giorni anche la domenica tel. 
349 3364691 
ELLA NOVITÀ assoluta ad 
Alessandria, bellissima mora, 
giovane con fi sico scolpito, 
passionale e intrigante con 
tanta voglia di farti rilassare 
vieni a trovarmi e non ti penti-
rai, tutti i giorni dalle 10.00 fi no 
a tarda notte anche la domeni-
ca tel. 345 9757824 
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 anni 
ti aspetta tutti i giorni 24 su 24 
tel. 340 2927822 
KATIA PER la prima volta in cit-
tà ragazza ungherese, alta con 
capelli castani, dolcissima, so-
lare e paziente ti aspetta tutti i 
giorni per momenti di relax dalle 
10.00 alle 24.00 tel. 342 3828222 
A CASALE the new giappone-
se bambolina piccola, molto 
sexy, professionale, prima vol-
ta in città, vieni a trovarmi tran-
quillamente, momenti di vero 
relax. ti aspetto in ambiante ri-
servato solo persone educate, 
tutti i giorni anche la domenica 
dalle 08.00 alle 24.00 chiamami 
tel. 380 4705453 
DELIA PIACEVOLE sorpresa 
appena arrivata per la prima vol-
ta in Italia, elegante e sensuale, 
fi sico stupendo, affascinante, ti 
aspetta tel. 347 3858624 
JULIANA E adelin due ragazze 
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 
ALESSANDRIA ZONA cristo 
wanda 25 anni per la prima 
volta bionda, simpatica, bel-
lissima sexy che ti farà’ vivere 
momenti indimenticabili tutti i 
giorni 24 su 24 anche la dome-
nica tel. 348 4016807 

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. chiama-
mi adesso tel. 389 9814382 
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 
ROBERTA NOVITÀ assoluta 
in Alessandria, bella bruna, 
alta con un fi sico spettaco-
lare, simpatico molto dolce ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato tutti i giorni anche 
la domenica tel. 345 9734578 
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 
FRANCESCA AUTENTICA bel-
lezza latina, 25 anni dolce, pro-
sperosa, sensuale, vieni a pro-
vare i miei massaggi dolci, non 
sono solo bella da levare il fi a-
to, sono anche brava come nei 
tuoi sogni, tutti i giorni anche la 
domenica tel. 388 1693436 
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, ti 
aspetta tutti i giorni dal lunedì’ 
alla domenica. tel. 366 4756778 
NOVI LIGURE novità massaggia-
trice coreana, molto brava, bella 
presenza, tutti i giorni anche la 
domenica tel. 380 2083899 
A TORTONA (zona oasi) karla 
carina, sensualissima e molto 
dolce, ti aspetta per momenti 
di alto relax in ambiente tran-
quillo e pulito, tutti i giorni tel. 
327 1730321 
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, senza 
fretta, tutti i giorni. no stranieri 
tel. 333 8532024 
TX TORTONA tx grande sor-
presa shara prima volta fan-
tasiosa, dolce, fondoschiena 
spettacolare, senza limiti per 
sognare ricevo tutti i giorni 
in ambiente riservato tel. 335 
1665863 
MODELLA APPENA arrivata 
dalla terra del sole brasilero, 
23 anni elegante e sensuale 
per momenti di pura passione 
tutta da scoprire, tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 20.00 oltre solo 
su appuntamento. ti aspetto 
beitos tel. 340 1950441 
GIULIA BELLISSIMA ungherese 
22 enne, mora, fi sico mozzafi a-
to, simpaticissima, molto pas-
sionale ti aspetto in ambiente 
riservato e tranquillo per mo-
menti indimenticabili e molto ri-
lassante senza fretta dalle 10,00 
alle 23,00 tel. 320 2137582 
AMANDA TX in zona val borbe-
ra, bellissima 22 enne sensua-
le, morbida, femminile, simpa-
tica, dolcissima, ti aspetta per 
momenti intensi, senza fretta, 
anche per coppie. in ambiente 
riservato e tranquillo, dal lune-
dì’ al venerdi’ dalle 09,00 alle 
20,00 tel. 334 1191585 

CASALE ORIENTALE giovane ti 
aspetta tutti i giorni tel. 366 3449322 
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. tutti i giorni 
tel. 388 3506692 
CASALE MONFERRATO, Anna 
sono bellissima, appena arriva-
ta, 21 anni, lavoro tutti i i giorni, 
ti aspetto tel. 327 7571655 
ALESSANDRIA THAILA donna 
nuova, tailandese, carina, bella, 
simpatica, capelli lunghi, brava 
nei massaggi più dolci che mai, 
chiamami tel. 388 7840556 
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 
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 
LUC SUPER boy italiano 24 
anni bellissima presenza ed 
ottima cultura, si offre a coppie 
uomini e donne distinti ed edu-
cati per esudire ogni desiderio 
anche a domicilio, serate, cene 
e weekend tutti i giorni dalle 
14.00 tel. 348 6506948 
TX 22 anni 1° volta in italia, 
appena arrivata, bionda, snel-
la, alta stupenda, senza limiti, 
molto sexy, una vera bambola, 
ti aspetto senza fretta in am-
biente pulito, tranquillo, discre-
to chiamami tel. 333 7928316 
TORTONA ELIZA 24 anni bella 
ragazza dolce, carina, sensuale 
ti aspetta tutti i giorni 24 su 24 
tel. 348 0840474  349 6770889 
ALESSANDRIA, BELLISSIMA 
sono cinese, nuova 25 anni, 
dolce, molto brava, capelli lun-
ghi, magra per massaggi pia-
cevoli e rilassanti con calma e 
senza fretta dal lunedì a sabto 
dalle 9.30 alle 20.00 solo italia-
ni tel. 327 1847020 
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE novi-
ta bellissima ragazza dell’est, 
biricchina, irresistibile, fi sico da 
urlo, educata, fantasiosa, tutta 
da scoprire, ti aspetta per farti 
provare il brivido delle emozioni 
dolci sensazioni indimenticabili 
tutti i giorni tel. 340 4080073 
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuova 
ragazza giapponese bella e 
simpatica ti aspetta tutti i gior-
ni tel. 388 8564568 
NATALIA NOVITÀ assoluta in 
Alessandria molto intrigante, 22 
anni, alta 1.70, molto prospero-
sa, tutta naturale per momenti 
di dolcezza tel. 342 3775568 
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
cinese, ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio 
tutti i giorni anche la domenica 
tel. 334 8588292 
CHIARA BELLISSIMA mulatta, 
appena arrivata a Alessandria, 
da me puoi provare qualunque 
massaggio anche il prostatico, 
nel massimo relax e privacy 
con comodo parcheggio e ti 
farò provare sensazioni mai 
avute, chiama e non mi di-
menticherai più dalle 13.00 alle 
20.00 tel. 327 7399787
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